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Per scelta editoriale, le fotografie che ritraggono i Carabinieri dei NAS sono state scattate dagli stessi militari nel corso delle operazioni di servizio che

vengono normalmente svolte; le stesse non hanno pertanto carattere di professionalità.

La fotografia dei Carabinieri che escono dalla sede del Ministero della Salute è di Giacomo Foti, fotografo free-lance.

Le altre fotografie, se non diversamente indicato, sono state fornite dal Ministero della Salute.

I fotogrammi televisivi sono tratti da registrazioni delle trasmissioni andate in onda, effettuate su supporto DVD presso gli Uffici del Comando Carabinieri

per la Tutela della Salute; la pubblicazione è stata autorizzata dalle emittenti televisive.

Un ringraziamento particolare per la collaborazione al Direttore Generale della Comunicazione e relazioni istituzionali, dottoressa Daniela Rodorigo, e ai

suoi collaboratori Massimo Ausanio, Paolo Casolari, Ennio Di Paolo, Francesca Furiozzi, Alida Pitzulu, Milena Maccarini e Francesco Schiavone.

È vietata ogni forma di riproduzione, anche parziale, e di utilizzo della presente opera se non previa autorizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela

della Salute.

Un progetto editoriale a cura del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute



Interventi:

On. Francesca Martini (Sottosegretario di Stato)

On. Eugenia Roccella (Sottosegretario di Stato)

Sandro Barbacini (Presidente ANVI)

Amedeo Bianco (Presidente FNOMCeO)

Massimo Casciello (Presidente CVD)

Luigi Vittorio Cogliati Dezza (Presidente Legambiente)

Sergio Dompè (Presidente Farmindustria)

Massimiliano Dona (Presidente UNC)

Gianluca Felicetti (Presidente LAV)

Enrico Garaci (Presidente ISS)

Massimo Gargano (Presidente UNAPROL)

Anna La Rosa (giornalista RAI)

Paolino Landi (Segretario Generale Adiconsum)

Antonio Longo (Presidente MDC)

Prefazione
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

Gen. C. A. Leonardo Gallitelli

I Carabinieri dei NAS a tutela della Salute
Ministro della Salute

Professore Ferruccio Fazio

Vincenzo Lorenzelli (Magnifico Rettore Università

Campus Bio-Medico)

Andrea Mandelli (Presidente FOFI)

Sergio Marini (Presidente Coldiretti)

Salvatore Patriarca (giornalista Il Sole 24ore)

Gaetano Penocchio (Presidente FNOVI)

Guglielmo Pepe (giornalista La Repubblica)

Carlo Pileri (Presidente ADOC)

Annarosa Racca (Presidente Federfarma)

GuidoRasi (Direttore Generale AIFA)

Giuseppe Renzo (Presidente CAO)

Carla Rocchi (Presidente ENPA)

Giorgio Squinzi (Presidente Federchimica)

Rosario Trefiletti (Presidente Federconsumatori) 





Generale di Corpo d’Armata 

Leonardo Gallitelli
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

Nato a Taranto nel 1948, ha intrapreso la carriera militare nel 1967, frequentando i corsi dell'Accademia

Militare e della Scuola di Applicazione Carabinieri. Da Tenente e Capitano ha comandato le Compagnie di

Viggiano, Aosta e Genova Portoria, oltre che il Nucleo Investigativo di Torino con rilevanti impegni per il

contrasto al terrorismo e ai sequestri di persona. Dopo una significativa esperienza di Stato Maggiore da

Ufficiale Superiore ha retto, in successione, il Comando Provinciale di Torino, l'Ufficio Operazioni del

Comando Generale e, con il grado di Colonnello, il Comando Provinciale di Roma per ben cinque anni. Ha

ricoperto l'incarico di Capo del II Reparto e di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale e,

successivamente, Comandante della Scuola Ufficiali dell'Arma. Dall’ottobre 2003 al settembre 2006 è stato

Comandante della Regione Carabinieri Campania. Dal settembre 2006 al luglio 2009 è stato Capo di Stato

Maggiore del Comando Generale. Dal 23 luglio 2009 è Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

La domanda di sicurezza che promana dai cittadini

sottende oggi molteplici esigenze, direttamente

correlate alla qualità della vita: non più solo la

fondamentale protezione dell’incolumità fisica e

della proprietà privata, ma anche la salvaguardia dei

cosiddetti interessi privati della collettività, tra i

quali la salute e la genuinità dei cibi assumono

rilevanza preminente.

È per questa ragione che l’Arma dei Carabinieri

dedica, da quasi mezzo secolo, una speciale tutela ai

cruciali settori della sanità e dell’alimentazione.

Risale, infatti, al 1962 l’istituzione del Comando

Carabinieri Tutela della Salute, che, con i propri

Nuclei Antisofisticazione (NAS), opera su tutto il

territorio nazionale, in stretta collaborazione con

l’organizzazione territoriale.

Alle dipendenze funzionali del Ministero della

Salute, i NAS vigilano quotidianamente sulla

rigorosa osservanza della normativa, nazionale ed

europea, in materia di produzione, conservazione e

vendita delle sostanze alimentari, proteggendo da

frodi e adulterazioni la salute dei cittadini e la

correttezza dei procedimenti amministrativi.

Ho accolto, pertanto, con particolare piacere,

l’invito del Ministro della Salute, Prof. Ferruccio

FAZIO, a redigere la prefazione di questa pregevole

iniziativa editoriale, che illustra, anche con una

gradevole veste grafica, l’eccezionale impegno dei

“Carabinieri della Salute”, ai quali sono

unanimemente riconosciute singolari competenze

professionali e tenacia investigativa, efficacemente

associate alla disponibilità di strumenti d’indagine

tecnologicamente all’avanguardia.





Istituito con un organico iniziale di soli 40 uomini, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute può oggi contare su oltre

1000 unità, distribuite in 3 Gruppi - con sedi a Roma, Milano e Napoli - 38 Nuclei Antisofisticazione dislocati sull’intero

territorio nazionale e in un Reparto Analisi che focalizza tutti i nuovi illeciti fenomeni che investono la salute pubblica, tra i

quali, ad esempio, il doping nel mondo sportivo e la contraffazione dei farmaci.

Si tratta di uomini e donne che alle capacità investigative proprie del Carabiniere associano una specifica preparazione,

acquisita con la frequenza di appositi corsi, che prevedono il conseguimento della significativa qualifica di Ispettore Sanitario.

Proprio in ragione delle elevate capacità professionali - poste, peraltro, al servizio di tutte le Forze di Polizia, anche a livello

internazionale - il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è membro permanente, sin dal 2002, del Permanent Forum

on International Pharmaceutical Crime (P.F.I.P.C.), consesso internazionale di cooperazione tra Agenzie di 15 Stati preposte

al contrasto del traffico illecito dei farmaci. Dal 2006, inoltre, è membro del Food Law Enforcement Practitioners (F.L.E.P.),

foro permanente per la cooperazione tra le Istituzioni dei Paesi dell’Unione Europea deputate alla vigilanza del comparto

alimentare.

È, in sintesi, un reparto con straordinarie potenzialità operative - attestate da ben 4 Medaglie d’Oro al Merito della Sanità

Pubblica conferite alla Bandiera dell’Arma - che si è misurato con le più gravi emergenze sanitarie ed alimentari del Paese,

innescate da una criminalità aggressiva e spregiudicata, oggi avvantaggiata da nuove ed insidiose opportunità nei mercati

globalizzati e nelle alleanze transnazionali.

Affrontare questa sfida richiede il costante adeguamento della preparazione del personale, il tempestivo potenziamento delle

dotazioni tecnologiche e l’aderente aggiornamento delle strategie di prevenzione e di contrasto, in grado di governare - talora,

di anticipare - l’insorgere di nuove e pericolose condotte illecite.

L’orientamento a “leggere” i mutamenti sociali si coniuga con la riconosciuta capacità dell’Arma di mantenere un forte

legame con il territorio, sostenuta da quel fecondo patrimonio di valori cui si ispirano da sempre i Carabinieri, in Italia e

dovunque nel mondo, quali costruttori di sicurezza, di legalità e di ordinato sviluppo.

Rinnovo, pertanto, la mia sentita riconoscenza al Signor Ministro che, promuovendo questa iniziativa editoriale, ha offerto al

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute una posizione di privilegiato rilievo.

Espressioni di gratitudine che estendo con piacere ai Sottosegretari di Stato, On. Francesca MARTINI e On. Eugenia

ROCCELLA, per l’apprezzamento più volte manifestato per l’opera dello speciale Reparto.

Un saluto riconoscente ed affettuoso, infine, ai valorosi “Carabinieri della Salute”, con l’auspicio che questo volume,

magnifica sintesi storica dei loro 50 anni di attività, possa essere stimolo fecondo della loro appassionata dedizione al

servizio, a tutela di tutti i fondamentali diritti dei cittadini.





Prof. Ferruccio Fazio
Ministro della Salute

Nato a Garessio (Cuneo) nel 1944, è il Ministro della Salute nel IV Governo Berlusconi. Nello stesso Governo ha svolto

anche il ruolo di Sottosegretario di Stato dal 12 maggio 2008 e, dal 29 aprile 2009 presiede l'Unità di crisi contro la

pandemia da nuovo virus A (H1N1). Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, già Primario e Senior

Lecturer in Medicina e Radiologia presso la Royal Postgraduate Medical School Hammersmith Hospital dell’Università

di Londra, è titolare di Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia rilasciata dall’Università di Lund (Svezia) ed è

autore di oltre 365 pubblicazioni sulle principali riviste internazionali di area medico-biologica. Presso l’Università di

Milano-Bicocca, dove è Professore Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia alla Facoltà di Medicina e

Chirurgia, ricopre gli incarichi di Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, Direttore del Centro di

Eccellenza “Laboratorio di Neuroimmagini Cliniche e Cognitive” e Presidente del Centro di Bioimmagini Molecolari. È

inoltre Direttore dei Servizi di Medicina Nucleare e di Radioterapia all’Istituto Scientifico S. Raffaele di Milano e

dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del C.N.R. di Milano.

I Carabinieri dei NAS 

a tutela della Salute

I Carabinieri: un importante modello di tradizione,

di storia, di cultura, un’Arma che da sempre gode di

grande rispetto e di affetto sincero da parte di tutta

la popolazione italiana. Nei rapporti che valutano la

considerazione degli Italiani per le Istituzioni, la

stragrande maggioranza dei cittadini continua ad

identificare le Forze dell’Ordine come sicuro punto

di riferimento e l’Arma dei Carabinieri si posiziona

sempre al primo posto per numero di consensi.

Al di fuori di ogni retorica, un’approvazione così

vasta si ottiene solo con la forza della serietà, del

senso del dovere, della preparazione, con la capaci-

tà di rinnovare ogni giorno l’impegno per l’onore e

la lealtà espresso con il giuramento di servire

l’Italia, i suoi cittadini e le sue leggi.

Una tradizione che viene da lontano, ma anche

un’Arma che è stata capace di stare al passo coi

tempi, di rinnovarsi mantenendo saldo il timone dei

propri valori. Non più solo i Carabinieri a cavallo

nelle campagne, ma donne e uomini specializzati,

con le competenze più moderne, capaci di

affrontare le esigenze del mondo attuale sullo stesso

piano, con gli stessi strumenti per essere sempre

vicini ai cittadini. L’Arma, in quasi duecento anni di

storia, ha saputo evolversi con un’attenzione

particolare anche per la tutela dei cosiddetti

“interessi diffusi” tra cui la Salute. Ed è agli inizi

degli anni sessanta che da una conversazione tra

l’allora Ministro della Sanità e un Ufficiale dei

Carabinieri furono gettate le basi per la costituzione

di un reparto dell’Arma che si occupasse della

Salute dei cittadini.



Ministero della Salute - sede del Ministro 

Roma, Lungotevere Ripa 1

Ministero della Salute - sede centrale 

Roma, via Ribotta 5

La bontà di quella intuizione è rappresentata

oggi dagli unanimi consensi, frutto delle

poliedriche ed incisive attività dei Carabinieri

per la Tutela della Salute, determinanti per il

contrasto alla criminalità sanitaria ed agro-

alimentare.

Ulteriore riprova della felice iniziativa, si

riscontra nel vivo interesse destato tra

Agenzie ispettive e Forze di Polizia straniere,

tanto che alcuni Paesi europei stanno

sperimentando modelli analoghi, ispirati

proprio all’organizzazione ed alle metodolo-

gie operative adottate dai NAS, che negli

ultimi anni sono stati chiamati a

rappresentare l’Italia in importanti ed

autorevoli consessi internazionali che si

interessano della crescente minaccia alla

salute ed alla salubrità degli alimenti.

L’operatività del Comando è incentrata su tre

principali direttrici: la prima si sviluppa nel

tradizionale, costante e rigoroso aggiorna-

mento professionale necessario per operare

proficuamente in ambiti altamente specia-

listici, coniugando vocazione operativa con

affinamento tecnico-culturale, che coinvolge

anche il mondo accademico da cui

pervengono, sempre più numerose, richieste

di contributi didattici; la seconda afferisce

alla collaborazione informativa ed operativa

con le più rappresentative espressioni del

mondo associazionistico ed imprenditoriale

dei settori agro-alimentare, chimico-

farmaceutico e socio-sanitario, nell’ottica di

un sinergico impegno per la tutela dei

mercati e del consumatore; la terza si

dispiega su una flessibilità organizzativa, che



ha visto di recente, grazie all’impe-

gno di questo Ministero, un aumento

degli organici ed un incremento delle

articolazioni sul territorio per

preservare la collettività da ogni

pericolo, anche latente, per la salute

pubblica, senza distogliere l’atten-

zione dall’altrettanto necessaria difesa

delle eccellenze e del “made in Italy”,

di importanza strategica per l’econo-

mia del Paese.

Ricordare le innumerevoli e meritorie

attività svolte dai Carabinieri per la

Tutela della Salute dal 1962 ad oggi è

veramente impossibile, voglio solo

menzionare gli interventi per

scongiurare l’emergenza del “vino al

metanolo” del 1986 che provocò la

morte e la cecità di molti consumatori,

l’elevato contributo nel contrastare

l’aviaria e la brucellosi bufalina, il

tempestivo e risolutivo intervento di

rintraccio delle carni irlandesi

contaminate da diossina nel dicembre

del 2008, la continua lotta contro la

criminalità organizzata nel settore

farmaceutico, degli integratori

alimentari e dei prodotti cosmetici.

Non posso dimenticare, inoltre,

l’impegno assistenziale e di

prevenzione dei crimini contro la

salute pubblica nel recente terremoto

di L’Aquila del 2009, che ha fatto

meritare ai Carabinieri del NAS di

Pescara la Medaglia d’Argento al

Merito della Sanità Pubblica. Ho ben



impresso nella mia mente il fervore speso nelle delicate

indagini sui tristi casi in cui il mancato rispetto delle

norme ha avuto conseguenze infauste per la vita e la

salute di tanti pazienti ospedalizzati e di quelli ospitati

nelle case di cura ed assistenziali. Sono certo che il

brillante esito delle inchieste investigative è servito a

migliorare il Servizio Sanitario Nazionale e ad

accrescere la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Sono particolarmente lieto, pertanto, di esprimere ai

Carabinieri dei NAS il riconoscimento del Paese per il

loro diuturno e qualificato impegno a tutela della

Salute, con l’auspicio che i successi professionali siano

di stimolo per ulteriori mete da conseguire, ben

consapevole della rilevanza della missione loro

affidata.

Il Ministro della Salute

Prof. Ferruccio Fazio



L’Aquila, 6 aprile 2009

Il 18 marzo 2010 il Ministro della

Salute, Prof. Ferruccio FAZIO, ha

insignito il NAS Carabinieri di Pescara

della Medaglia d’Argento al merito

della Sanità Pubblica con la seguente

motivazione:

Particolarmente impegnato nei settori

della sicurezza alimentare e della

vigilanza farmaceutica, in occasione

del recente sisma nella provincia

dell’Aquila, si è adoperato, con silente

e diuturno impegno, nelle attività di

supporto alle popolazioni colpite,

riscuotendo il plauso della Protezione

Civile e delle Autorità Locali e per

aver effettuato ricognizioni ispettive

negli ospedali da campo, nelle

tendopoli e nelle strutture attrezzate

per la preparazione e sommini-

strazione di pasti, al fine di prevenire

epidemie e tutelare la salute pubblica.





Mai come in questo momento se dovessero

chiedermi quale compagno di strada avere

sempre al mio fianco, alleato e garante

della missione che il Ministero della Salute

deve svolgere per il Paese davanti ad un

vero e proprio bivio, tra legalità e crimine

declinato sul fronte della malasanità umana

e animale, nelle sue pieghe più occulte, non

avrei che una risposta: i Carabinieri dei

NAS.

Tra le deleghe infatti che esercito nel mio

mandato di Governo, tra cui la sicurezza

alimentare, la medicina veterinaria ed il

benessere animale, l’alleanza con i NAS va

ben al di là di un rapporto istituzionale

formale, di una difesa “d’ufficio” delle

norme, ma rientra in un progetto

istituzionale senza dubbio culturale e di

civiltà, per questo rappresenta un’alleanza

umanamente e tecnicamente più ampia.

Con noi, i Carabinieri dei NAS stanno

vivendo e offrendo il loro alto contributo

per il cambiamento della storia del Paese.

E’ innegabile infatti come sia in corso una

vera e propria rivoluzione culturale e

sociale davanti a temi sensibili come quelli

espressi dalle mie deleghe di Governo.

On. Francesca Martini
Sottosegretario di Stato alla Salute (*)

(*) Nata a Verona nel 1961, è laureata in lingue e letterature

straniere ed ha svolto attività di docente universitario.

Eletta nella lista della Lega Nord nel 2008. Già deputato dal

2001 al 2006, assessore regionale alla Sanità del Veneto nel

2007/2008, eletta deputato nel 2008, è stata nominata

Sottosegretario alla Salute con delega a nutrizione, sicurezza

alimentare, medicina veterinaria e benessere animale.Fo
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L’aver dichiarato guerra a viso aperto a tutte le forme di

maltrattamento e inciviltà, che si traducono in gravi reati

contro l’uomo, contro la fonte primaria del suo benessere,

ovvero la sana filiera dell’alimentazione, fino al

maltrattamento che si esplica nel trafficare, commerciare

criminalmente sulla vita di esseri senzienti come gli animali,

da compagnia così come da reddito o allevamento, ebbene,

necessita di un sostegno operativo con un altissimo senso

dello Stato. Il che significa spirito di sacrificio, coraggio, con

un supplemento d’anima che ritengo i Carabinieri dei NAS

sappiano esprimere e dimostrare con “scienza e coscienza”.

E’ un obiettivo alto quello che stiamo perseguendo insieme:

non solo per i numeri, per l’incremento degli interventi che

dimostrano come i NAS siano protagonisti con noi di questa

evoluzione di civiltà che, con sempre maggior vigore, si sta

affacciando nel Paese.

Parto dal cibo che, nell’ambito della globalizzazione, è

obiettivo sensibile di molte strategie criminali, ed è diventato

spesso nuova frontiera del malaffare in ambito internazionale.

Un commercio che distrugge la salute, annienta la storia dei

territori, spazza via secoli di cultura agroalimentare frutto del

lavoro dei nostri padri. Insomma, un patrimonio inestimabile.

Solo la competenza, l’intelligence e la performance

investigativa dei NAS al servizio del Ministero, possono dare



continuità allo sradicamento, a partire

dalle frontiere per arrivare sul

territorio, delle organizzazioni che in-

tendono soverchiare il mercato legale.

Si tratta di una strategia anche a lungo

termine, non estemporanea, e che

consente di mettere in rete tutte le

esperienze, verificando, anche negli

ambiti comunitari e con costante

raccordo, gli esiti di una mappatura

della illegalità nel territorio a livello

internazionale.

I NAS rappresentano quindi un

fortissimo braccio operativo del mio

mandato: dove c’è tutela della salute,

c’è il Ministero e dove c’è il Ministero,

ci sono i NAS, in una filiera con il

Servizio Sanitario Nazionale, con la

veterinaria virtuosa pubblica e privata.

Infine, ma non ultimo, ho tenuto

proprio in chiusura, a sigillo di una

questione che io ritengo vitale per la

civiltà e l’affermazione della legalità

nel Paese, il capitolo di una

collaborazione non solo preziosa ma

baluardo imprescindibile di una

conquista etica, quello della lotta ai

canili lager, ai maltrattamenti, alle

importazioni illegali di animali, veri e

propri viaggi della morte, allo

sfruttamento degli equidi nelle corse

clandestine, nei palii con esiti nefasti e

sanguinosi. Sono crimini che abbiamo

iniziato letteralmente a sgominare,

coscienti della necessità di



essere entrambi garanti di questa

azione per la legittimazione del

benessere animale al centro

dell’azione politica di Governo,

che non significa solo esercizio

del dovere istituzionale di far

rispettare e applicare le leggi.

La sfida è chiara: stiamo

traghettando il nostro Paese ai

vertici europei dell’eccellenza

sul piano normativo in materia di

benessere animale, colmando un

vuoto legislativo e le

sottovalutazioni di un fenomeno

che spesso sul territorio, basti

pensare al randagismo, subisce il

controllo e l’intromissione della

malavita. Mafia, camorra e

colletti bianchi degli affari hanno

visto nel business dei canili la

fonte di un immenso profitto,

con la complicità spesso di chi si

affida ad un vero e proprio

mercato senza scrupoli che fa

business sulla pelle degli animali

e sulle spalle dei bilanci già

esigui delle amministrazioni

locali.



Grazie ad una serie di interventi

urgenti sfociati in ordinanze

(dall’obbligo di microchip,

all’incolumità pubblica, dalla

cancellazione della black list

all’istituzione del patentino, dal

contrasto ai bocconi avvelenati alle

nuove norme per i palii e le

manifestazioni con equidi) e grazie

alla recente istituzione di una task

force contro i canili lager e la tutela

del benessere animale che ho

fortemente voluto presso il

Ministero, proprio i NAS si

confermano nostri alleati, sorgente

di legalità e supporto ispettivo

contro orribili reati che portano

indietro il Paese nella storia e nel

tempo.

Il rispetto e la tutela degli animali

non è solo un dovere ma è anche un

segno di grande civiltà. I popoli

che si contraddistinguono in quanto

civili sono anche quelli che si sono

connotati per il rispetto degli

animali e per un avanzamento

normativo in materia, trovando

legittima considerazione e

legittimazione in un welfare che

rispetta equilibri sociali e

sensibilità popolare. Grazie, grazie

ai Carabinieri dei NAS per essere

fedeli accanto a noi in questa

battaglia contro l’impunità, per

affermare una nuova e più civile

visione del nostro Paese!
Foto pubblicata per gentile concessione del mensile “Quattro Zampe”





On. Eugenia Roccella
Sottosegretario di Stato alla Salute (*)

Da quando sono Sottosegretario di Stato, prima al

Welfare e ora alla Salute, ho avuto diverse occasioni

di collaborare con i nuclei specializzati dell’Arma

dei Carabinieri. Sono loro a occuparsi

quotidianamente e puntigliosamente dello svolgi-

mento di tutte le indagini che accertano che la salute

dei cittadini non sia in pericolo, trattando spesso casi

molto delicati. E’ grazie al loro lavoro che spesso

scopriamo attività illecite, pericolose sofisticazioni,

inadempienze e irregolarità che possono mettere a

repentaglio il benessere di molti, e in particolare di

coloro che si trovano in condizioni di debolezza e

vulnerabilità.

Insieme con tutte le Forze dell’Ordine e i volontari, i

NAS meritano inoltre un sentito ringraziamento per

la preziosa opera prestata nel corso di situazioni di

grave emergenza, come il terremoto che nel 2009

colpì L’Aquila e le aree circostanti. In

quell’occasione si occuparono dello stato dei campi

di accoglienza creati per coloro che avevano perduto

la propria casa, al fine di tutelare al meglio la loro

salute in una circostanza di così difficile gestione

pratica.

Anche durante la delicata vicenda di Eluana

Englaro, la ragazza in stato vegetativo per la quale

una sentenza autorizzò l’interruzione di idratazione

e alimentazione, il ruolo attivo dei NAS fu molto

significativo. Furono i loro ispettori, in seguito a

un’accurata indagine, a segnalare le gravi

irregolarità amministrative nella clinica che la

(*) Nata a Bologna nel 1953, è deputato del Pdl dal 2008. Giornalista e

saggista, laureata in Lettere, si è interessata alla biopolitica,

all’interruzione di gravidanza, alla dimensione materna e alle

trasformazioni introdotte dalle biotecnologie in materia di

procreazione, ed è autrice di diversi libri in materia. E’ Sottosegretario

alla Salute con delega - fra le altre - alla salute delle donne, alle

materie riguardanti la procreazione assistita e alle politiche di tutela

della dignità delle persone nella fase conclusiva del ciclo vitale.



ospitava, al cui interno era

stata di fatto creata una

“struttura sanitaria non

autorizzata”.

Desidero inoltre esprimere

il mio ringraziamento per le

lunghe e preziose indagini

su casi molto delicati che,

oltre alle ispezioni

ordinarie, i Carabinieri per

la Tutela della Salute

svolgono. Casi come, giusto

per citare un esempio

recente e significativo,

l’operazione dei NAS di

Perugia denominata

“Erode”, che ha indagato

sulle violazioni in atto sul

territorio della legge che

disciplina l’interruzione

volontaria di gravidanza.

Fra le tante missioni

importantissime, poi, in cui

i Carabinieri per la Tutela

della Salute sono impegnati

ogni giorno, c’è anche una

task force, Impact Italia,

formata oltre ai NAS

dall’Agenzia Italiana del

Farmaco, dall’Istituto Supe-

riore di Sanità, dal

Ministero della Salute e

dall’Alto Commissario per

la Lotta alla Contraffazione.



Questa task force si occupa

del contrasto alla vendita

online di farmaci

contraffatti su tutto il

territorio nazionale, la

nuova frontiera dell’illegali-

tà che mette a repentaglio la

salute - e spesso perfino la

vita - di molti.

Ma soprattutto credo sia qui

importante ricordare che

alla base di ogni attività dei

NAS, dai controlli

quotidiani alle missioni

straordinarie, ci sono

sempre convincimento e

dedizione, nel pieno spirito

della nobile Arma di cui

fanno parte.

E prima di tutto per questo

vorrei ringraziarli del servi-

zio prezioso che svolgono

in tutela di tutti i cittadini.





Amedeo Bianco
Presidente Federazione Nazionale Ordini 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri(*)

La legge 833 del 1978 istitutiva del

Servizio Sanitario Nazionale aveva

previsto, tra le numerose altre, attività di

vigilanza e controllo su generi alimentari

affidandola a organismi diversi a livello

centrale e territoriale. Tale attività, ribadita

e avvalorata dalla legislazione successiva,

è stata ripresa nelle ulteriori fasi

normative e recentemente nel nuovo

Patto per la Salute che prevede, oltre al

miglioramento della qualità dei servizi,

l’appropriatezza delle prestazioni e

l’unitarietà del sistema, anche specifiche

conseguenze amministrative a carico di

sanitari, commercianti o altre categorie

che comunque commettano irregolarità

o rechino nocumento alla salute pubblica

o al SSN attraverso i propri

comportamenti scorretti. Tale

competenza è da lungo tempo affidata ai

Nuclei Antisofisticazione e Sanità

dell’Arma del Carabinieri (istituiti nel

1962) che assolvono con impegno e

dedizione al compito loro affidato.

(*)Nato a Napoli nel 1948, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1973, è

titolare di specializzazioni in malattie dell’apparato digerente ed oncologia clinica. Autore di 50

pubblicazioni su riviste specializzate internazionali, ricopre incarichi interni alla direzione della

FNMOCeO fino al 2006, quando ne diventa Presidente. È medico internista c/o l’Ospedale Mauriziano

Umberto I di Torino.



Si tratta di un’azione a vasto raggio che

concerne settori numerosi e diversi fra

loro e viene portata avanti nel rispetto e

per la tutela della salute dei cittadini

relativamente ad alcuni aspetti

fondamentali, quale ad esempio quello

della nutrizione, con particolare riguardo

ai generi alimentari e alle bevande, ma

anche a tutti i luoghi in cui tali generi

sono conservati, venduti o somministrati.

C’é poi una ulteriore attività dei NAS, che

riveste un’importanza fondamentale ed é

quella che riguarda strettamente il campo

sanitario, ad esempio nella profilassi delle

malattie infettive, in campo veterinario e

zootecnico e, ancora, nello specifico

settore sanitario e farmaceutico.

Quest’ultima competenza in particolare, li

rende alleati e collaboratori preziosi della

professione medica in quanto impegnati

nella salvaguardia della salute dei

cittadini, non più soltanto attraverso la

vigilanza sulla genuinità degli alimenti ma

con un ampliamento dei campi di

intervento che arriva fino alle verifiche in

tema di legittimo esercizio delle

professioni sanitarie, alle ispezioni presso

case farmaceutiche, al traffico, uso o

distribuzione di prodotti contraffatti. Tutta

questa vasta gamma di attività viene

svolta dai NAS o in modo autonomo o in

stretta collaborazione con altri Organismi

a carattere statale o regionale attraverso

un programma sistematico di interventi

mirati che hanno come fine ultimo la

salute dell’intera collettività.



I Nuclei Antisofisticazione, attraverso

le 1096 unità specializzate e i 38

Nuclei sul territorio nazionale, fanno

fronte in modo veramente egregio

all’esigenza, sempre più avvertita, di

contrastare efficacemente il diffondersi

di fenomeni di grande allarme sociale

e sono giunti nel tempo, attraverso

strumenti di grande efficacia e

interventi particolarmente mirati, a

delineare un modello organizzativo

sempre più rispondente alle aumentate

necessità della nostra società.

In un mondo in rapida evoluzione in

cui i bisogni del cittadino come

singolo individuo e come componente

una comunità, vanno sempre più

riconosciuti come diritti inalienabili,

in particolar modo quando attengono

alla tutela del bene primario che é la

salute, un’azione continuativa,

laboriosa e approfondita come quella

portata avanti dai NAS, costituisce

un elemento di sicurezza e di

protezione che opportunamente si

inserisce in un ambito di tutela della

salute pubblica voluta dalle nostre

istituzioni politiche.

Al di là dell’azione investigativa che

presuppone comunque un’organizza-

zione mirata e una spiccata

professionalità, particolare rilievo

assumono i principi di etica civile

che ispirano l’attività dei Nuclei, tesa

in puro spirito di servizio, a



verificare l’esatta e scrupolosa

applicazione di leggi e

regolamenti dei vari settori di

azione nonché a preservare i

settori stessi dai danneggiamen-

ti di operatori irresponsabili.

Un libro fotografico sui

Carabinieri dei NAS rappresen-

ta un’iniziativa apprezzabile e

condivisibile che può essere

vista sotto una duplice luce: da

un lato la narrazione di una

storia senza tempo a

testimonianza della validità e

dell’opera del NAS e, dall’altro,

il riconoscimento e la meritata

celebrazione verso un’Arma

realmente Benemerita a cui va

la gratitudine dell’intera

cittadinanza.

Nell’ambito del generale e

unanime riconoscimento, legit-

timamente attribuito ai NAS, il

mio apprezzamento a titolo

personale ed in qualità di

Presidente dei medici italiani,

assume una connotazione

ancora più specifica per la

condivisione degli intenti che ci

accomunano, quelli di tutelare

il singolo cittadino e la

comunità intera in tutti gli

aspetti che concernono il bene

primario della salute, indivi-

duale e pubblica.







Giuseppe Renzo
Presidente della Commissione 

iscritti all’Albo degli Odontoiatri (*)

(*)Nato a Messina nel 1948, laureato in Medicina e Chirurgia, è Presidente della C.A.O. e

consigliere della Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri. È componente del tavolo

per la programmazione accessi ai corsi di laurea a numero chiuso del M.I.U.R.. e coordinatore

della Sezione Libera Professione nell’ambito della Commissione Nazionale ECM, nonché relatore

in convegni e conferenze su tematiche professionali.

Quale Presidente della Commissione

per gli Iscritti all’Albo degli Odon-

toiatri, desidero ringraziare, a nome di

tutta la Commissione, i Carabinieri

della Sanità per l’attività che essi

hanno svolto e continuano a svolgere

nella lotta all’abusivismo ed al “pre-

stanomismo” in campo odontoiatrico,

fenomeni questi che gettano discredito

sull'attività odontoiatrica mettendo a

grave rischio la tutela della salute

pubblica.

Non posso dimenticare, a tal riguardo,

la pregevole opera dei Carabinieri del-

la Sanità su tutto il territorio nazionale

a garanzia della certezza del diritto

nell’esercizio professionale dell’odon-

toiatria ed a tutela “in primis” della

salute pubblica e della dignità della

professione. I dati forniti dagli stessi

NAS dimostrano l’ampiezza del feno-

meno e l’intensificarsi dell’attività di

repressione che costituisce certamente

un aspetto fondamentale della lotta

alla piaga dell’abusivismo.



Il Consiglio Nazionale dei Presidenti CAO

ha recentemente licenziato un “Libro

Bianco” sul fenomeno dell’abusivismo e

del “prestanomismo” che non vuole

costituire una, seppur utile, denuncia della

vastità e della gravità del fenomeno, ma

intende anche proporre con “l’ottimismo

della volontà” ipotesi di soluzioni e di

interventi concreti e realistici.

Particolarmente importante nella battaglia

che tutti insieme stiamo svolgendo é il

ruolo dei mass media che negli ultimi tempi

stanno svolgendo correttamente il proprio

compito di informare e porre in guardia

l’opinione pubblica sul pericolo dell’abu-

sivismo e sui concreti rischi che corrono i

cittadini che si rivolgono a persone non

legittimate a garantire la salute odon-

toiatrica.

È evidente, però, che rimane fondamentale

il ruolo dei Carabinieri della Sanità che

sono l’istituzione in grado di garantire sul

territorio i necessari interventi preventivi e

repressivi per scoraggiare il triste fenomeno

dell’abusivismo in campo odontoiatrico.

A questo riguardo è da tempo in essere una

collaborazione che intendiamo sviluppare e

promuovere con ancora maggiore decisione

fra le CAO provinciali ed i nuclei terri-

toriali dei NAS: è evidente infatti che il

ruolo dell’istituzione ordinistica é fonda-

mentale per segnalare iniziative scorrette

nel campo dell’esercizio professionale

odontoiatrico allo scopo di permettere ai

Carabinieri della Sanità di intervenire per

eliminare queste situazioni.



Ci rendiamo conto che un punto

centrale é pero una modifica in senso

maggiormente dissuasivo dell’attuale

stesura dell’art. 348 C.P. che

attualmente unisce in modo palese-

mente insufficiente l’esercizio abusivo

delle professioni senza avere però la

forza di costituire un vero deterrente.

Occorre segnalare che il reato di

esercizio abusivo della professione in

campo sanitario è particolarmente

grave in quanto si tratta di attività che

possono mettere in pericolo in modo

diretto ed immediato la salute dei cit-

tadini e coloro che si rendono colpe-

voli di tali comportamenti devono es-

sere sanzionati con la giusta severità.

L’impegno dei NAS e quello

dell’Ordine rischia, infatti, allo stato

attuale di essere vanificato da una

normativa penalistica non in grado di

costituire un vero elemento di dis-

suasione nei confronti degli abusivi.

Ecco perché riteniamo che si possa

proporre una depenalizzazione del

reato di esercizio abusivo della

professione, non certo per negarne

l’assoluta gravità etica, ma per

prevedere una sanzione amministra-

tiva e pecuniaria estremamente

elevata: da 20.000 a 200.000 euro con

conseguente confisca delle attrezza-

ture che potrebbero essere messe a

disposizione del volontariato e delle

organizzazioni no-profit.



I tecnici stanno studiando la percorribilità di

questa soluzione ma, al di là di questi aspetti

giuridici, é necessario comprendere che solo

efficaci strumenti di repressione e persuasione

potranno portarci a vincere una battaglia di

civiltà a difesa dei nostri cittadini e della

nostra professione.

Mi piace concludere queste mie brevi note

evidenziando come il nostro rapporto con i

Carabinieri della Sanità, grazie alla ricono-

sciuta professionalità ed alla grande disponi-

bilità dei loro vertici, il Comandante, il Vice

Comandante e gli Ufficiali dei vari Reparti,

possa essere portato ad esempio di una corretta

collaborazione fra Istituzioni interessate a

risolvere i problemi per assolvere con

correttezza ed impegno le proprie funzioni di

tutela della salute e di difesa dei cittadini.







Giorgio Squinzi
Presidente di Federchimica(*)

Qualcuno potrebbe pensare che

per gli imprenditori l’azione dei

NAS costituisca semplicemente

un intralcio o, nella migliore

delle ipotesi, un deterrente.

Nulla di più falso. Per coloro

che vivono il fare impresa, e non

solo, come una missione, il

Comando Carabinieri per la

Tutela della Salute svolge la

funzione di garante non soltanto

per la salute dei consumatori,

ma anche per la tutela del

regolare gioco del mercato.

Tutto il mondo produttivo

riconosce, infatti, ai NAS un

ruolo indispensabile: i loro

controlli sono un baluardo posto

a difesa dell’imprenditore e

dell’impresa contro l’illegalità e

la contraffazione.

Il successo industriale non ri-

siede soltanto nella capacità di

produrre beni che incontrino i

gusti dei consumatori.

(*)Laureato in Chimica Industriale e, ad honorem, in Ingegneria Chimica, è Amministratore Unico del

Gruppo Mapei S.p.A. (costituito da 63 imprese in 25 Paesi). Cavaliere del Lavoro ed insignito di

decorazioni e riconoscimenti esteri, ricopre importanti incarichi (nazionali ed Europei) in

Confindustria ed è Vice Presidente dell’AIDAF e del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

“Leonardo da Vinci” di Milano. È l’attuale Presidente di Federchimica.



Un prodotto, quando viene commercializzato,

deve necessariamente essere avvertito da coloro

cui è diretto come sicuro per la salute, garantito e

affidabile. Questo è particolarmente vero per i

prodotti chimici, per i quali la mancanza di

sicurezza equivale ad una totale incertezza nella

vita quotidiana: cosmetici, fertilizzanti, farmaci da

automedicazione e veterinari, prodotti fitosanitari,

principi attivi, prodotti per la casa, vernici,

collanti, materie plastiche, additivi alimentari e

altro ancora, sono tutti prodotti che entrano nella

nostra vita e ne condizionano la qualità. Ecco

perché per la chimica la tutela della salute è

sinonimo di successo imprenditoriale e, in tal

senso, l’azione dei NAS è avvertita come fonda-

mentale.

Viviamo in un’era in cui la produzione e il

commercio sono sempre più globali; benché

questo sia un dato estremamente positivo, tuttavia

pone anche interrogativi e incertezze legati proprio

alla qualità dei prodotti. Inoltre, il mercato sta

assumendo caratteristiche sempre più articolate ed

è soggetto a normative sempre più complesse.

Purtroppo la complessità rappresenta un terreno

fertile per tutti quei soggetti (sempre più rari,

fortunatamente) che conducono la propria impresa

senza troppi scrupoli, in mala fede, compiendo

azioni illegali, con il solo scopo di ottenere un

vantaggio economico. È proprio in tale evenienza

che l’attività dei NAS, oltre a evitare gravi danni

alla salute che possono derivare dall’immissione

sul mercato di prodotti illegali, funge da contrasto,

ostacolando realtà che costituiscono un vero e

proprio vulnus nel sistema del libero mercato e

dell’iniziativa economica, causando danni enormi

a quelle imprese, titolari di brevetti e marchi, che



conducono onestamente il proprio lavoro

puntando sempre sull’innovazione e sul

progresso. In tal modo, l’azione dei NAS

consente di isolare e perseguire veri e propri

comportamenti criminosi che, se da un punto

di vista penale e civile non possono che

ricadere su chi li ha commessi, dal punto di

vista dell’immagine finiscono per screditare

anche tutte quelle imprese che operano in

modo onesto.

Anche a chi lavora con scrupolo e passione,

tuttavia, può capitare di commettere

involontariamente, anche se sempre più

raramente dati i controlli interni aziendali,

degli errori, immettendo in commercio

prodotti che, magari per un banale difetto

nell’etichettatura o nell’imballaggio, rischia-

no di creare una minaccia per la salute dei

consumatori.

In questo caso, l’attività dei NAS deve

essere vista come una sorta di aiuto

all’azienda, in quanto consente di evitare

danni maggiori grazie al ritiro dal mercato

del prodotto e alla modifica dello stesso. In

tal modo l’impresa è posta nelle condizioni

di correggere la propria involontaria azione e

di mantenere integra la propria immagine di

serietà agli occhi dei consumatori.

Proprio per questi motivi, che testimoniano

l’imprescindibilità dell’azione del Comando

dei Carabinieri per la Tutela della Salute, la

collaborazione tra i NAS e Federchimica

negli ultimi anni è cresciuta in modo espo-

nenziale, a partire dall’organizzazione dei

primi corsi di formazione per i militari dei

Nuclei Operativi, che hanno visto coinvolti



diversi settori produttivi della Federazione e delle sue

Associazioni.

Tale collaborazione, che è diventata ormai a carattere

quasi quotidiano, è stata sancita ufficialmente sul

finire dello scorso anno con la sottoscrizione di un

Accordo di collaborazione tra Federchimica e il

Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute.

Un momento questo che ho definito storico, in quanto

per la prima volta un Comando dell’Arma dei

Carabinieri ha siglato un accordo di collaborazione

con un’Associazione confindustriale.

L’attività di collaborazione, formalizzata in questo

Accordo, si sostanzierà prevalentemente in corsi di

formazione per i militari dei NAS. Riteniamo, infatti,

che l’attività formativa sia fondamentale per potenziare

il livello generale di protezione del mercato

dall’immissione di prodotti illegali e contraffatti,

rafforzare le operazioni di controllo dei traffici

commerciali, migliorare il perseguimento dei casi di

illegalità. Al tempo stesso, l’Accordo prevede campa-

gne di informazione e comunicazione, in quanto

siamo convinti che solo così si possa incentivare e

consolidare la fiducia dei consumatori verso i prodotti

di qualità e azioni di rafforzamento degli auto-

controlli da parte delle imprese.

Quella che portiamo avanti è una vera e propria

azione di trasparenza, un ottimo esempio di fruttuosa

collaborazione tra pubblico e privato nel perse-

guimento dell’interesse sia della salute dei consuma-

tori sia delle imprese.



Svestendo per un attimo i panni di

Presidente di Federchimica, vorrei

testimoniare infine come l’attività

dei NAS io l’avverta anche

emotivamente, sul piano personale.

Da uomo innamorato dello sport

riconosco ai NAS un ruolo

fondamentale nella lotta contro il

doping. Nel corso della mia

esperienza nel mondo del ciclismo

ho purtroppo vissuto in prima per-

sona cosa significhi tale fenomeno.

Mi sono sempre impegnato nella

lotta contro il doping finché non mi

sono reso conto che la situazione

era diventata estremamente difficile

e complessa e che, per molti aspetti,

questo serio impegno era mal visto

e osteggiato da molti. Fu a quel

punto che anni fà, con grande

amarezza, decisi di ritirare la mia

squadra ed è il caso di dire “togliere

il disturbo”.

Tuttavia lo sport rimane per me una

ragione di vita. Vederlo umiliato

dall’uso di sostanze che alterano il

rendimento e che soprattutto

pongono a serio rischio la vita

stessa degli atleti è per me fonte di

tristezza. Non posso, quindi, che

essere al fianco dei Carabinieri dei

NAS anche nei loro interventi di

contrasto di tale fenomeno,

augurandomi che si possa presto

tornare a vivere lo sport seriamente

e serenamente.





(*) Laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Milano, ha svolto attività di ricercatrice ed è

titolare di una Farmacia a Milano; dal maggio 2008 è Presidente di Federfarma, la Federazione

nazionale unitaria dei titolari di farmacia, nonché di Federfarma Lombardia e dell’Associazione

provinciale dei titolari di farmacia di Milano. È anche Presidente della Fondazione “Guido Muralti”,

che si occupa di studi e ricerche in ambito farmaceutico.

Annarosa Racca
Presidente di Federfarma(*)

Le farmacie e Federfarma, l’As-

sociazione che le rappresenta, han-

no grande stima e fiducia nel NAS,

perché sono consapevoli che l’effi-

cienza e la qualità del servizio

farmaceutico, fortemente apprezza-

te dai cittadini, sono dovute anche

al complesso sistema normativo

vigente, e ai relativi controlli, del

quale i Carabinieri sono una delle

espressioni più efficaci.

In tanti anni di attività in farmacia

e poi come dirigente sindacale

della categoria ho sempre e solo

sentito parole di grande consi-

derazione e rispetto da parte dei

titolari di farmacia nei confronti

del NAS. Ciò significa che i miei

colleghi sono consapevoli dell’alta

competenza e dell’importanza del

lavoro svolto dai Carabinieri per

garantire il rispetto delle regole e,

quindi, il massimo livello di tutela

della salute dei cittadini.



Un riconoscimento dell’importanza delle

regole e dei controlli è venuto dalla

stessa Corte Costituzionale che, in più

occasioni, ha affermato che i vincoli

normativi individuati dal Legislatore per

regolamentare la presenza sul territorio e

l’attività delle farmacie sono finalizzati a

garantire la tutela della salute dei

cittadini. Analogamente, per un altro

livello di tutela, la Corte di Giustizia

Europea, nella propria sentenza sulla

causa indetta dalla Commissione

Europea contro la normativa italiana che

consente solo ai farmacisti di essere

titolari di farmacia, ha riconosciuto la

legittimità e la validità della nostra

normativa, in quanto altamente garanti-

sta nei confronti del cittadino.

Il cittadino, da parte sua, sa che in

farmacia trova personale attento, dispo-

nibile e qualificato, in grado di offrire

prodotti selezionati e sicuri. Tale garan-

zia è certificata anche dalla serie di atti-

vità di controllo con finalità preventiva e

repressiva e dai collegamenti in rete con

le autorità sanitarie locali e nazionali.

I Carabinieri del NAS sono quindi parte

integrante di questo sistema. Non sono

dall’altra parte della barricata rispetto

alle farmacie, combattono sullo stesso

fronte, contro chi vuole sfruttare la

posizione di debolezza del cittadino

malato e/o anziano per ottenere profitti o

contro chi vuole trarre guadagni illeciti

sfruttando il rapporto con il SSN. Tutto



ciò che mina la fiducia nella sanità

pubblica o che toglie risorse al

sistema va combattuto, mettendo

insieme le forze di tutti coloro che

sono interessati al buon funziona-

mento del servizio sanitario.

Auspico, quindi, che farmacie e

NAS possano continuare a lavorare

insieme, intensificando la collabo-

razione.

Ritengo, in particolare, che sarebbe

interessante e utile sfruttare l’espe-

rienza quotidiana dei Carabinieri

sul fronte dei controlli per favorire

un’attività di prevenzione delle

irregolarità, ad esempio attraverso

incontri periodici, a livello nazio-

nale e locale, tra il NAS e i titolari

di farmacia.

Tutto questo con l’obiettivo di

assicurare a tutti i cittadini italiani

un accesso al farmaco e ai prodotti

per la salute sempre più sicuro e

moderno. Modernità, in questo

caso, non vuol dire abbandonare la

tradizione, ma vuol dire costruire

sulla tradizione - di cui Carabinieri

e Farmacie sono pilastri storici - un

modello di assistenza sempre più

efficace e vicino ai cittadini.





(*) Nato nel 1962, è il più giovane Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani,

carica che ricopre dal 2009. La sua attività nella rappresentanza professionale è cominciata nel 1990,

con l’elezione nel Consiglio dell’Associazione dei Giovani Farmacisti di Milano, ed è stato Presidente

nazionale della Federazione delle Associazioni dei Giovani Farmacisti nel triennio 1996-1999.

Giornalista pubblicista, dirige gli organi di informazione ufficiali della FOFI.

Probabilmente nessuna funzione dello

Stato riveste una delicatezza pari alla tutela

della Salute. Nessuna opera di prevenzione,

e di controllo, può e deve essere rispar-

miata per garantire l’adeguatezza delle

prestazioni e servizi offerti al cittadino che

si trova in obiettivo stato di fragilità a

causa di una malattia - si tratti di una

patologia grave o di un disturbo

passeggero. Di qui la gratitudine che come

cittadini e come professionisti del farmaco

dobbiamo ai Carabinieri dei NAS ai quali

spettano il controllo e la vigilanza igienico-

sanitaria sulle farmacie e, più in generale,

sull’assistenza farmaceutica dal 1981.

Sono quindi poco meno di trent’anni che i

NAS e i farmacisti hanno cominciato a

interagire, giorno dopo giorno, e se è vero

che vi sono stati casi in cui la loro opera ha

messo in luce manchevolezze di alcuni,

complessivamente l’opera dell’Arma ha

dimostrato la correttezza della stragrande

maggioranza dei farmacisti italiani, e la

buona organizzazione delle farmacie

italiane.

Andrea Mandelli
Presidente della Federazione 

Ordini Farmacisti Italiani (*)



Ma non è solo questo che preme

sottolineare qui. Infatti, da subito con i

Carabinieri dei NAS si è instaurato un

rapporto di collaborazione proficuo, mi

auguro, per entrambi: sicuramente il

mondo della farmacia ha ricevuto un

arricchimento, perché attraverso il dialogo

con i tutori dell’ordine i farmacisti hanno

avuto modo di inquadrare quelle

conoscenze normative che hanno appreso

all’Università anche nella prospettiva di chi

le fa applicare, e non solo in quella di chi

deve adeguarvisi; una conoscenza che

rende senz’altro migliore la comprensione

e il rispetto della Legge.

Fin qui ho parlato come cittadino e come

farmacista, ma come Presidente della

Federazione degli Ordini dei Farmacisti

posso e devo aggiungere alcune osserva-

zioni. Il rispetto e la considerazione per il

lavoro svolto dai NAS nasce anche dalla

convinzione che l’opera degli Ordini sia

complementare a quella svolta dall’Arma.

Si potrebbero citare molti casi in cui

l’attività dei NAS e quella della Fede-

razione si sono positivamente affiancate,

ma basterà l’ultima in ordine di tempo, che

ha ottenuto un significativo successo: il

contrasto alla contraffazione farmaceutica.

Qui la Federazione si è attivata per

diffondere agli iscritti una serie di

indicazioni elaborate da Impact Italia, task

force di cui fanno parte anche i NAS,

contribuendo ad allertare i professionisti e

i cittadini su questo pericolo emergente e,

quindi, fare reale prevenzione.



Se sui NAS ricade il dovere di

controllare e reprimere le violazioni,

infatti, agli Ordini, al di là delle

competenze disciplinari, spetta la

prevenzione, che è soprattutto opera di

crescita culturale dei professionisti:

attraverso l’indirizzo dei comportamen-

ti, la diffusione del codice deontologi-

co, naturalmente; ma anche attraverso

l’opera di formazione e aggiornamento

e l’azione di stimolo nei confronti degli

Organi dello Stato laddove si siano

individuati punti critici, nell’assetto

organizzativo e normativo, o laddove si

evidenzi un nuovo bisogno del

cittadino.

In questo ambito la Federazione ha

operato efficacemente collaborando

alla semplificazione, per esempio, della

prescrizione degli oppiacei, un

passaggio fondamentale per portare il

trattamento del dolore in Italia allo

stesso livello degli altri paesi europei.

Analogo intento ha guidato le proposte

della Federazione per aggiornare la

Farmacopea Ufficiale.

Allo stesso tempo, si è agito per

innalzare lo standard di qualità dei

servizi e della prestazione resa dai

farmacisti, ovunque operino: ne è un

esempio il ruolo di capofila della

Federazione nel progetto sul rischio

clinico condotto per conto del

Ministero della Salute, Direzione

Generale della Programmazione

Sanitaria.



E’ un compito cruciale per la

tutela della salute dei cittadini,

destinato ad ampliarsi con la

creazione delle farmacie centri

polifunzionali di servizi, che

vedranno l’ingresso nell’oriz-

zonte professionale di compiti e

procedure inediti.

Si aprirà dunque un nuovo

capitolo in cui l’opera di

qualificazione e prevenzione

degli Ordini e della Federazione

e l’opera di controllo dei NAS

dovranno interagire in funzione

del raggiungimento dell’obietti-

vo comune: le migliori cure

possibili per il cittadino.

Questi primi trent’anni di

esperienza fanno dire che il

risultato è a portata di mano.







(*) Nato a Milano nel 1955, riceve nel 1996 la Laurea Honoris Causa in Biotecnologie con indirizzo

farmaceutico e nel 2005 quella in Biotecnologie Mediche. È Presidente di “Dompé Farmaceutici”,

holding cui fanno capo tre differenti società operative con circa 800 addetti. Già Presidente di

Assobiotec, è attualmente componente del Consiglio della Fondazione dell’Istituto Italiano di

Tecnologia, nonché Presidente di Farmindustria e del Comitato di Valutazione del CNR.

“I Carabinieri dei NAS”: grandi

professionisti accomunati dalla

responsabilità di tutelare la Salute dei

Cittadini.

Tutti protagonisti delle foto pubblicate

in questo bellissimo volume che

raccontano storie di quotidiana passio-

ne per il proprio dovere. Persone

impegnate in un’area delicata e

complessa come è quella della Sanità,

che vede intrecciati i disagi e le sof-

ferenze dei Pazienti con le eccellenze,

ma anche con le inefficienze e le dise-

conomie, che spesso convivono nel

nostro Servizio Sanitario Nazionale.

L’Italia è uno dei pochi Paesi al

mondo a vantare - perché è davvero

un vanto - una forza di polizia come i

NAS direttamente collegata al Mini-

stero della Salute.

La popolazione può così contare su

una realtà di alto profilo professionale

pronta a garantire controlli rigorosi in

molte aree della vita di tutti i giorni:

dall’alimentazione, alla cura.

Sergio Dompè
Presidente di Farmindustria(*)



Anche la vita dei farmaci è attentamente

monitorata. Con ciascuno dei soggetti

coinvolti tenuto a rispondere ad una lunga

serie di requisiti di idoneità per ottenere le

necessarie autorizzazioni.

E la vigilanza sulle specialità medicinali ad

uso umano con particolare attenzione a quelle

ad azione stupefacente ed anabolizzante; i

controlli sulle officine di produzione, sui

depositi, sui distributori all’ingrosso, sulle

farmacie pubbliche, private e ospedaliere; le

ispezioni, sono solo alcune tra le molte attività

svolte dai Carabinieri dei NAS.

In Italia esistono delle sinergie che, insieme

all’eccellente lavoro investigativo di questa

realtà, sono alla base di un’assenza

significativa: quella del fenomeno della

contraffazione dei farmaci nella rete ufficiale

di vendita. Un’assenza che si deve anche al

rapporto fiduciario del Cittadino con la

Farmacia e con i Medici, unitamente ad un

sistema di rimborso da parte di un Servizio

Sanitario come il nostro che mette

gratuitamente a disposizione del Paziente una

molteplicità di prodotti, scoraggiando così il

ricorso ad acquisti illeciti.

Una sfida al traffico illegale di farmaci e beni

sanitari che anche il Consiglio d’Europa ha

lanciato ultimamente a Basilea con una

Convenzione che va verso un maggiore coor-

dinamento e condivisione di informazioni.

Un esempio di cooperazione da noi già attivo,

nell’area della lotta alla contraffazione, con il

progetto Impact Italia: una task force costituita

da Ministero della Salute, Aifa e Istituto

Superiore di Sanità che va in questa direzione.



Viva ammirazione, quindi, per la

preziosa opera di vigilanza e per

le numerose operazioni, ormai

quotidiane, che i NAS svolgono.

Successi in difesa del Cittadino e

delle stesse imprese del farmaco.

Che non bastano mai.

Per questo occorre rafforzare

l’impegno cooperando, anche at-

traverso campagne di sensibiliz-

zazione dell’opinione pubblica,

per abbattere i rischi legati

all’acquisto dei medicinali al di

fuori delle Farmacie.

Oltre alla severità delle regole

esistenti, ci deve essere colla-

borazione sempre più stretta tra

gli attori del network. Perché

l’azione congiunta di Forze

dell’Ordine, Istituzioni e imprese

è vincente.

Sono il primo a chiedere il

rispetto della legalità. Alla mia

azienda, all’Associazione di cui

sono Presidente e a tutte le

imprese associate a Farmindu-

stria.

L’illecito va combattuto ovunque

si registri. Con rigore e determi-

nazione.

Proprio come fanno i Carabinieri

dei NAS, rappresentati con i loro

volti in questo libro, che sono

davvero onorato di introdurre

insieme ad altri illustri Ospiti.





Luigi Vittorio Cogliati  Dezza
Presidente Nazionale di Legambiente (*)

Legambiente quest’anno compie

trent’anni ed è per noi motivo di

orgoglio e di soddisfazione guardarci

indietro e ritrovare dei solidi fili

conduttori che hanno guidato la nostra

azione, nella coerenza migliore tra

valori e pratiche. Tra questi valori, tra

queste pratiche sta certamente la difesa

della legalità e della salute come due

facce della stessa medaglia. Impossibile

che un paese dove sia diffusa l’illegalità

possa tenere nel giusto conto la salute

dei cittadini.

Ci siamo avventurati su questa strada,

abbiamo acceso i riflettori sul fenomeno

delle ecomafie, termine da noi

inventato, ed abbiamo aperto una delle

pagine più fruttuose della nostra storia:

la collaborazione con le Forze

dell’Ordine, rimanendo sempre fedeli al

nostro ruolo, quello di un’associazione

di cittadini, diffusa sul territorio, che ha

occhi per guardare, per capire e per

denunciare.

(*) Nato a Roma nel 1951, laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal

2003 ha assunto incarichi in Legambiente, di cui nel 2007 diviene Presidente. Già membro del Comitato

Interministeriale per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra i Ministeri della Pubblica Istruzione e

dell’Ambiente nonché di Commissioni Tecnico Scientifiche, ha partecipato a numerosi convegni scientifici sia

in campo educativo che ambientale ed è autore di volumi e saggi educativi e collaboratore di riviste ambientali.



Su questa strada è stato, direi, naturale

incontrare il prezioso e insostituibile lavoro dei

Carabinieri dei NAS, con cui abbiamo

realizzato fruttuose collaborazioni.

Per noi la lotta alla contraffazione e ai criminali

che lucrano sulla fiducia e la salute dei cittadini

è attività fondamentale e irrinunciabile per

garantire la sicurezza alimentare, ma non solo.

Ci siamo resi conto molto rapidamente che chi

antepone all’interesse generale il proprio

profitto privato, senza scrupoli di muoversi

nell’illegalità e a danno della salute di tutti, fa

anche un danno gravissimo all’economia del

paese, a quel made in Italy che si sostanzia

soprattutto di qualità e tipicità dei prodotti.

Se la strada per uscire dalla crisi economica

passa, a detta degli esperti, per la

valorizzazione e la promozione delle risorse

tipiche del Paese e quindi in primis

dell’agroalimentare di qualità, allora si rende

necessario investire in sistemi capillari di

controllo e di prevenzione delle truffe che

potrebbero nuocere alla salute, danneggiare

l’ambiente e il nostro sistema agroalimentare.

Questo il retroterra culturale e le motivazioni

che ci hanno portato a realizzare in questi anni

la collaborazione con i NAS.

Da sei anni Legambiente, insieme al

Movimento di Difesa del Cittadino, pubblica il

dossier Italia a Tavola, l’indagine più completa

sulla sicurezza alimentare che si basa sui dati

dei controlli svolti dalle Forze dell’Ordine

sull’intera offerta agroalimentare. Dalle aziende

alimentari alle mense pubbliche (aziendali,

scolastiche, ospedaliere ), dai ristoranti ai



supermercati, dai punti di sbarco

alle dogane, tutti i canali della

produzione e commercializzazione

sono costantemente messi sotto

controllo per assicurarci cibo sano e

sicuro.

Secondo i dati forniti dai

Carabinieri per la Tutela della

Salute, nel 2008 il valore dei

sequestri nell’agroalimentare è stato

pari a 160 milioni di euro: il 32% in

più rispetto all’anno precedente. Il

2008 è stato caratterizzato da

numerosi scandali. Ricorderemo

l’allarme comunitario sulla carne

suina alla diossina o il caso del latte

contaminato da melamina, prove-

niente dalla Cina e che ha portato i

NAS ad ispezionare in pochissimo

tempo oltre 850 strutture per l’im-

portazione e distribuzione di pro-

dotti alimentari cinesi.

Negli ultimi anni non sono mancati

neanche i casi di frode al made in

Italy e ai prodotti tipici del nostro

territorio. Basti ricordare la maxi

operazione di vigilanza durata due

mesi e che ha portato alla scoperta

di circa mille falsi prosciutti di

Parma o le 30 ordinanze di custodia

cautelare emesse per la possibile

truffa finalizzata alla produzione e

vendita di olio extra vergine d’oliva

sofisticato. Ma anche il sequestro di

16.000 ettolitri di mosto, in Puglia,



con un’operazione congiunta dell’Ispettorato

Controllo Qualità, i NAS, il Comando

Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, il

Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Stradale e

la Guardia di Finanza.

Il gran numero dei sequestri e i continui scandali

alimentari testimoniano da un lato l’impegno e

l’efficacia delle attività di controllo da parte del-

le Forze dell’Ordine, se migliorano i controlli

aumentano le infrazioni portate alla luce. Ma

dall’altro emerge anche la diffusione di un

fenomeno preoccupante in cui la mancanza di

scrupoli di alcuni viene pagata in termini di

salute e di sistema economico da tutto il Paese.

Nella nostra battaglia storica, in cui il nostro

“voler bene all’Italia” si concretizza in proposte,

azioni di sensibilizzazione e denunce, sappiamo

bene che la legalità, il rispetto delle regole, le

risorse sufficienti per consentire controlli

adeguati alle Forze dell’Ordine, l’adeguamento

delle norme alla possibilità di colpire a fondo i

reati ambientali, sono le condizioni dirimenti. Di

questo quadro carico di futuro fa parte anche la

necessità di promuovere quelle buone pratiche

di produzione che fanno della legalità e del

rilancio sociale ed economico dei territori più

marginali il valore aggiunto delle stesse

produzioni.

Legalità, benessere, sicurezza alimentare,

coesione sociale sono le direttrici che conti-

nueranno a motivare l’azione di Legambiente e,

ci auguriamo, ci porteranno ancora molte volte a

collaborare con i Carabinieri dei NAS,

condividendo i valori e gli obiettivi della nostra

comune azione.







Massimo Gargano
Presidente  dell’UNAPROL(*)

L’olio extravergine italiano vale 2

miliardi di euro, genera 50 milioni di

giornate di lavoro e si estende su una

superficie di 1 milione di ha, caratte-

rizzando territori e flussi turistici, tradi-

zioni, stili alimentari e di vita, ambiente,

biodiversità che va dal Trentino sino alla

Sicilia con oltre 300 varietà di olive,

ognuna resa unica nei secoli dall’uomo

che la coltiva, dall’ambiente, dal clima in

cui produce. Per queste ragioni il nostro

Paese, nella richiesta all’Unesco di defini-

re patrimonio dell’umanità la dieta

mediterranea, ha evidenziato proprio

nell’extravergine il cardine su cui fondare

tale azione.

Autorevoli indagini di mercato valutano

che un extravergine italiano vale il 15%

in più del prezzo nel punto vendita

rispetto ad altri oli di pari qualità!

Proprio per questo, l’olio extravergine è il

prodotto più contraffatto sia quando viene

destinato all’export, che quando è

destinato ai mercati interni.

(*) Nato nel 1958, ha conseguito la laurea in scienze agrarie presso l’Università di Perugia,

nonché un master in economia sul sistema agroalimentare presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Cremona. Imprenditore agricolo ad indirizzo viticolo ed olivicolo, è Vice Presidente

nazionale della Coldiretti (di cui è Presidente della sezione del Lazio) e Presidente dell’ANBI e di

Unaprol, il più grande e rappresentativo consorzio di olivicoltori a livello mondiale.



Tale attività illecita è quantificabile in 600

mld di euro di danni diretti ed assume

valore estremamente più elevato se si

considera il danno d’immagine al made in

Italy ed i rischi per la salute del

consumatore. Il settore necessita, quindi,

di una serie di attività tese a tutelarlo.

Tra gli strumenti indispensabili vi è

certamente quello raggiunto ed in vigore

per legge dal luglio 2009. Si tratta

dell’entrata in vigore dell’obbligo di

indicare l’origine in etichetta a cui

debbono seguire, ed è questa una seconda

azione, un’attività di comunicazione e

formazione sul consumatore resa più

agevole dall’attività del Consorzio di

filiera agricola italiano I.O.O.%.

Naturalmente sono necessari sempre

maggiori controlli dei NAS effettuati ad

ogni livello, dogane, porti, stabilimenti,

scaffali.

Per rendere davvero efficaci le nuove

regole di tutela dell’olio extravergine di

oliva italiano, le imprese olivicole ed i

consumatori trovano un fondamentale

alleato nel sistema di controllo.

I NAS sono un partner, sarei tentato di

dire, privilegiato delle aziende agricole e

quindi di Unaprol che ha sviluppato

iniziative di varia natura come promuovere

corsi di formazione per assaggiatori,

indubbiamente utili ed agevolare un’azione

centrale per la quale da imprenditore

agricolo, da Vice Presidente nazionale di

Coldiretti e quale Presidente Unaprol, sono

particolarmente grato.







Massimiliano Dona
Presidente dell’Unione  

Nazionale Consumatori (*)

Pressoché quotidianamente, l’Unione

Nazionale Consumatori riceve domande

e quesiti su come rivolgersi ai

Carabinieri dei NAS per segnalare frodi

e presunte sofisticazioni alimentari.

Non c’è dubbio che i NAS siano i più

conosciuti per questo genere di segna-

lazioni, che si intensificano quando ci

sono notizie stampa su vari scandali

alimentari e, da parte nostra, siamo felici

di indirizzare i consumatori verso questo

genere di istituzione. Anche perché la

nostra Unione, fondata nel 1955, può

vantare una storia parallela rispetto ai

Carabinieri per la Tutela della Salute.

Conservo in una cornice un nostro

comunicato stampa recante la data del 5

agosto 1965 dal titolo “I NAS sentinelle

della salute”, che celebrava la medaglia

d’oro al merito della sanità pubblica

ricevuta dai NAS.

(*) Nato nel 1970, è il Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, la prima associazione

consumerista fondata in Italia nel 1955. Avvocato del foro di Roma e giornalista pubblicista, insegna

“diritto dei consumi” all’Università degli Studi di Roma 3. È componente del Consiglio Nazionale dei

Consumatori e degli Utenti (CNCU), rappresentante italiano nel Gruppo Consultivo Consumatori

(ECCG) e fondatore dello Studio Legale “Consumerlaw” (specializzato in diritti di consumatori).



Molti anni (e molte battaglie) dopo

ho avuto il piacere di consegnare al

Comando dei Carabinieri per la

Tutela della Salute il “Premio

Vincenzo Dona 2009”, riconosci-

mento attribuito a quanti hanno

saputo dimostrarsi “voce dei consu-

matori”.

Nei nostri periodici e nei

comunicati diamo ampio seguito

all’attività dei Carabinieri dei NAS,

che ogni anno danno dei riscontri

precisi sul numero e sulla natura

delle frodi e sofisticazioni. Ciò si

evince anche dalle sentenze passate

in giudicato che vengono pubbli-

cate sulla Gazzetta Ufficiale, che

contengono un lungo elenco sbriga-

tivamente chiamato “albo dei

sofisticatori”, in gran parte il risul-

tato della preziosa attività dei NAS.

Un ruolo di vigilanza e controllo

della quale i consumatori sono grati

e che merita maggiori attenzioni e

risorse.



26 novembre 2009: l’Unione Nazionale Consumatori conferisce il “Premio Vincenzo Dona”, oltre che ai Ministri

On. Luca Zaia e On. Mariastella Gelmini ed alla giornalista RAI Emanuela Falcetti, ai Carabinieri dei NAS “per

l’instancabile opera di vigilanza e controllo svolta dal Comando sui prodotti destinati alle tavole dei consumatori”.





(*) Nato nel 1953, consulente del lavoro, è Presidente nazionale dell'ADOC. Ha operato per

una riorganizzazione della struttura territoriale dell'Associazione, privilegiando l'impegno

volontario a tutti i livelli. Membro del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti e del bureau

dell'Associazione Europea dei Consumatori, partecipa a numerosi convegni, seminari e tavoli

di lavoro con le principali associazioni d'imprese.

Carlo Pileri
Presidente dell’Associazione Difesa ed 

Orientamento dei Consumatori (*)

In ogni occasione in cui si discute di

sicurezza alimentare, di tutela della salute

del consumatore e del “made in Italy” non

è possibile omettere il ruolo fondamentale

che quotidianamente svolgono i

Carabinieri del NAS. L’Adoc ha sempre

apprezzato la continuità, la prontezza e la

concretezza degli interventi del Nucleo

Antisofisticazione dell’Arma dei

Carabinieri, senza il quale molte delle

frodi alimentari scoperte in Italia sareb-

bero rimaste nell’ombra, con conseguente

grave danno alle famiglie e all’economia

italiana. Il settore alimentare è difatti

strategico sia per l’economia locale che

nazionale, il “made in Italy” un bene

prezioso da tutelare, così come la salute

dei consumatori.

Dal pollo alla diossina al latte alla

melamina, dalla mozzarella di bufala

annacquata dal Presidente del Consorzio

di tutela allo scandalo Galbani, sono

innumerevoli i casi di frode scoperti dai

NAS.



Nel caso della Galbani i dipendenti dello

stabilimento di Perugia denunciarono di

essere stati obbligati per anni a vendere

merce con la data di scadenza

contraffatta. Per Adoc fu un fatto

gravissimo immettere sul mercato merci

avariate, destinate ad uso alimentare,

attraverso la contraffazione della data di

scadenza e, attraverso la sede territoriale

di Perugia, si mobilitò prontamente

affinché venissero effettuati gli accerta-

menti sulle dichiarazioni dei dipendenti.

Un esempio di collaborazione attiva tra

consumatori e Forze dell’Ordine che è

alla base di una migliore e più incisiva

tutela. Il lavoro del NAS, che dimostra

anche l’efficacia del sistema agroalimen-

tare in Italia, è importantissimo e

irrinunciabile ma nel momento in cui si

realizzano interventi coinvolgenti spesso

un’intera filiera composta da persone

disoneste e senza scrupoli, possono

nascere serie difficoltà per i militari, se

non coadiuvati dalle associazioni dei

consumatori, dai professionisti seri e da

operatori del settore onesti, che devono

denunciare ogni passaggio poco chiaro

all’interno della filiera agroalimentare.

Denunce che l’Adoc ha sempre inviato

con regolarità, sia in casi eclatanti come

quello citato della Galbani che per casi

più contenuti nelle proporzioni ma non

meno gravi.



Un ulteriore caso di sofisticazione per

cui l’Adoc si attivò prontamente vide

coinvolti l’ex Miss Italia Nadia Bengala

e il suo fidanzato. Mentre stavano

mangiando in un ristorante di Trastevere,

a Roma, antipasti a base di crocchette,

supplì e frittelle, i due si accorsero che

nelle olive ascolane servite c’erano delle

palline di silicone. Secondo la testimo-

nianza, la signora Bengala chiamò subito

il cameriere perché le fu ovviamente

sembrato «strano» che «in due olive

ascolane mangiate c’erano palline al

silicone». Le fu spiegato che l’unica cosa

che il ristorante non prepara sono le

olive ascolane.

Le acquistano congelate, mentre il resto

viene preparato nelle loro cucine.

Crediamo perciò che sia necessario che

anche i ristoratori stiano più attenti,

operando maggiori e più frequenti con-

trolli.

Purtroppo le sofisticazioni nel corso

degli ultimi anni sono andate progres-

sivamente aumentando, grazie anche al

rincaro dei prezzi dei beni alimentari.

Più la situazione economica delle

famiglie si aggrava, più cresce l’esigenza

di risparmiare anche sulla spesa

alimentare, aumenta la ricerca, anche da

parte delle aziende, di prodotti low cost

o border line, come quelli importati da

altri Paesi che non rispettano le severe

norme applicate in Italia.



Prodotti per cui non è garantita né

la tracciabilità né l’etichettatura, e

per i quali si utilizzano fitofarmaci

o concimi da noi vietati da almeno

15 se non 20 anni. Questi prodotti

“non a norma” secondo i parametri

italiani, arrivano ad occupare oltre

il 20% del venduto fresco, con

danno non solo per i consumatori

finali ma anche per i produttori

italiani seri e onesti. Per questo

l’Adoc ha sempre sostenuto

l’estensione della normativa riguar-

dante l’etichettatura e la tracciabi-

lità a tutti i prodotti alimentari.

Soprattutto quest’ultima deve

essere visibile e facilmente indivi-

duabile anche dal consumatore

finale, per il quale sarà più

semplice individuare correttamente

e rapidamente l’origine e i luoghi

di lavorazione dei prodotti

alimentari. E con la tracciabilità

sarà più facile evitare eventuali

crisi derivanti da ipotetiche

pandemie, come fu nel caso

dell’aviaria, dell’influenza suina o

delle mozzarelle alla diossina.

Inoltre, rappresenta un mezzo

fondamentale per la tutela e il

rilancio del made in Italy

e dei prodotti di qualità.



Ma da sole l’etichetta-

tura e la tracciabilità non

bastano. Senza la vigi-

lanza, l’attenzione e la

rapidità d’intervento dei

Carabinieri del NAS il

sistema agroalimentare

sarebbe terreno libero di

caccia per malfattori e

disonesti. Per questo

crediamo che sia neces-

sario che per svolgere

appieno, e nel modo mi-

gliore, il proprio compi-

to il Nucleo Antisofisti-

cazioni debba essere

oggetto di maggiori fi-

nanziamenti, in modo da

poter realizzare controlli

ancora più estesi e

incisivi.





(*)Nato nel 1943, prima operaio poi attivo nelle organizzazioni sindacali (nel cui ambito ha

assunto incarichi direttivi), ha fatto parte del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. È

delegato del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti presso il WTO e la Presidenza del

Consiglio a Palazzo Chigi. È l’attuale Presidente di Federconsumatori, di cui dirige anche il

mensile “Robin” ed il settimanale “Federconsumatori News”.

Rosario Trefiletti
Presidente della Federconsumatori(*)

La Federconsumatori è da sempre

estremamente attenta alla tematica della

sicurezza dei prodotti.

È questo un argomento sul quale, negli ultimi

anni, si è incentrata sempre di più l’atten-

zione dei media e dell’opinione pubblica,

anche a causa del susseguirsi di eventi

spiacevoli e traumatici, quale ad esempio il

recente allarme da contaminazione di

diossina in alcuni prodotti caseari. Tutto ciò

ha comportato, da un lato, una maggiore

sensibilità ed un interesse sempre crescente

dei consumatori nei confronti della qualità

dei prodotti, della loro sicurezza e dello

stretto legame con la tutela della propria

salute e dei propri diritti.

Parallelamente, però, dall’altro lato, si è

sviluppata un’urgente necessità di ristabilire

un rapporto di fiducia con i consumatori,

attraverso importanti interventi politici,

legislativi ed organizzativi in grado di dare

luogo ad uno standard di vita qualitativamen-

te migliore, all’interno del quale l’integrità

fisica sia posta come diritto fondamentale del

cittadino.



Proprio in quest’ottica la lotta alla sofisticazione ed alla

contraffazione è divenuta uno dei punti saldi dell’attività della

nostra Associazione. Un impegno che si dispiega non solo sul

versante dell’informazione e della sensibilizzazione dei cittadini

circa i rischi che prodotti non a norma possono comportare per la

loro salute, ma anche sul versante legislativo, attraverso la

rivendicazione di norme e provvedimenti che amplino sempre di

più la tutela della sicurezza dei cittadini.

L’impegno attivo e costante in tale ambito ha portato la nostra

Associazione ad instaurare un rapporto di collaborazione e

fiducia con i Carabinieri dei NAS, il cui lavoro si è rivelato, in

questi anni, prezioso ai fini di un reale ed effettivo contrasto a tali

fenomeni. Quello della sofisticazione, infatti, è un campo

d’azione estremamente delicato, che coinvolge non solo il

singolo cittadino, ma anche l’intera economia del nostro Paese,

che della qualità ed autenticità ha fatto un binomio vincente,

esportato in tutto il mondo.

I prodotti contraffati o adulterati, infatti, rappresentano un

enorme rischio per la salute dei cittadini, ma anche un danno

collettivo, sociale e morale di grande portata.

Un danno collettivo: ai cittadini che acquistano tali prodotti; alle

industrie che operano nella legalità, che vedono il loro mercato

scalfito da quello dei prodotti non a norma e, anche a causa di

ciò, sono costrette a ridurre gli investimenti per l’innovazione

tecnologica; allo Stato, che, non incassando l’IVA su tali prodotti,

ha sempre meno fondi da destinare alle Forze dell’Ordine per

reprimere tale fenomeno.



Un danno sociale, dal mo-

mento che chi lavora alla

produzione di beni non a

norma nella maggior parte dei

casi è sfruttato, senza alcuna

forma di tutela dal punto di

vista della sicurezza e dei

diritti sindacali.

Un danno morale, acquistando

tali prodotti, infatti, si

trasmette nella coscienza del

consumatore “l’inquinamento”

del concetto di legalità e,

molto spesso, si ha scarsa

consapevolezza del fatto che

chi acquista è complice del

reato.

Alla luce di tali considerazioni

e del grave rischio che questo

fenomeno rappresenta per il

cittadino, assume un ruolo

sempre più importante l’opera

di prevenzione in tema di

contrasto alla sofisticazione,

che definisca prima di tutto

delle normative tese ad

esaltare i criteri di trasparenza

delle informazioni e la

tracciabilità dei prodotti.

Forte di questa convinzione la

nostra Associazione si è im-

pegnata e continua ad impe-

gnarsi nella campagna per la

rivendicazione dell’indicazio-

ne di origine in etichetta per



tutti i prodotti alimentari, ma

anche per la disposizione di

sanzioni severe nei confronti

di chi mette a repentaglio la

salute dei cittadini, che

possano agire da deterrente

per reati di sofisticazione o

contraffazione dei prodotti.

Misure che, ovviamente,

devono continuare ad essere

affiancate all’insostituibile

lavoro svolto dai Carabinieri

del NAS, la cui operatività

rappresenta un punto di

riferimento fondamentale per

la tutela dei cittadini. La loro

funzione, svolta sempre con

estrema efficienza, puntualità

e professionalità, è infatti la

base di partenza per l’attività

di divulgazione e formazione

dei cittadini circa i rischi

delle sofisticazioni.







(*)Nato nel 1948, è Segretario di Adiconsum dalla sua fondazione; dirige riviste ed agenzie per

consumatori ed è responsabile del Centro Europeo Consumatori per l’Italia (CEC), componente del

Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti previsto dal Codice del Consumo e di organizzazioni

europee in tema di sicurezza internet ed energia. Già impegnato in comitati ed associazioni

consumeristiche comunitarie, è docente in seminari tenuti in numerose Università nazionali ed estere.

Le emergenze alimentari che si sono succedute

e continuano a succedersi negli ultimi anni

hanno mostrato l’importanza - nel determinare

l’orientamento dei consumatori - della fiducia

nella sicurezza del cibo. L’attenzione verso i

temi della sicurezza degli alimenti e della

protezione degli interessi del consumatore si è

andata via via affermando sia da parte

dell’opinione pubblica che tra le organizzazioni

dei consumatori e degli operatori della filiera.

Il continuo evolversi della normativa di settore

testimonia inoltre il crescente impegno del

legislatore, sia nazionale che europeo, per la

tutela della salute e della corretta informazione

dei consumatori. Un significativo passo avanti,

in particolare, è senz’altro quello rappresentato

dal regolamento (Ce) 178/2002, che introduce

importanti novità quali l’imposizione all’indu-

stria alimentare della rintracciabilità degli

alimenti durante tutte le fasi della filiera

produttiva, la creazione di un “sistema di

allerta rapido” anche per i prodotti alimentari -

sulla falsariga di quello già esistente sulla

Paolino Landi
Segretario Generale dell’Associazione Difesa 

Consumatori e Ambiente (*)



sicurezza generale dei prodotti -

l’istituzione dell’Autorità Euro-

pea per la Sicurezza Alimentare.

Per quanto però concerne la

situazione a livello nazionale, nel

nostro paese il nodo centrale

ancora da sciogliere è quello

dell’eccessiva polverizzazione

delle competenze sui controlli,

che di certo non facilita una

visione unitaria e di filiera della

sicurezza, potendo ostacolare la

tempestività del sistema di

allarme e costringendo le imprese

a una serie di adempimenti

burocratici costosi e scarsamente

utili. Della materia si occupano

infatti ben tre diversi dicasteri

(Ministero della Salute, Ministero

dello Sviluppo Economico, Mini-

stero delle Politiche Agricole) ed

alcuni istituti, e tali soggetti si

trovano spesso ad agire in

assenza di indirizzi unitari, con

una conseguente non ottimale

gestione delle risorse.

Dal punto di vista delle associa-

zioni dei consumatori questa

complessità si traduce in una

moltiplicazione dei punti di

riferimento istituzionali che rende

difficili i rapporti e lo scambio di

informazioni. Le segnalazioni

raccolte sul territorio e girate agli

organismi deputati ai controlli, in

particolare, si perdono spesso nei



meandri di una burocrazia sorda alle

istanze dei consumatori, e nulla è dato

sapere in merito all’esito di eventuali

accertamenti - se mai ve ne siano - che

da tali segnalazioni dovrebbero scaturire.

Unica positiva eccezione i Carabinieri

dei NAS, con i quali l’Adiconsum ha in-

staurato già da alcuni anni un proficuo

rapporto di collaborazione. Al di là

dell’autonoma e preziosa attività inve-

stigativa svolta da questo reparto

dell’Arma, che sin dalla sua istituzione

suscita sentimenti di gratitudine e ammi-

razione in tutti i cittadini, dobbiamo

infatti riconoscere ai NAS anche il

merito di tenere in gran considerazione

gli input provenienti dai consumatori per

il tramite delle loro associazioni.

Soltanto le segnalazioni inoltrate al

Comando dei Carabinieri per la Tutela

della Salute, infatti, ricevono un imme-

diato riscontro e la meritata attenzione,

originando quasi automaticamente l’in-

tervento del nucleo territorialmente com-

petente.

Nell’auspicio che anche l’Italia possa

presto dotarsi di un’agenzia nazionale

per la sicurezza alimentare, con funzioni

di coordinamento e di programmazione

di tutte le attività di controllo, confi-

diamo dunque nel permanere di questo

fattivo spirito di collaborazione e reci-

proco rispetto fra l’Adiconsum e il

Comando dei Carabinieri per la Tutela

della Salute.





Da sei anni il Movimento Difesa del

Cittadino (MDC) redige il rapporto sulla

sicurezza alimentare, che prima si chiamava

“Truffe a tavola” e oggi è “Italia a tavola”.

Con la collaborazione di Legambiente,

raccogliamo tutte le notizie di cronaca, le

segnalazioni di alert, i dati sulle illegalità che

si verificano nella filiera agroalimentare e

che vengono accertati da tutte le Forze

dell’Ordine e dalle altre istituzioni che

vigilano sul settore. Il rapporto costituisce

ormai la ricerca più completa su tutti i vizi e

le virtù del panorama agroalimentare italiano.

Di questo complesso e apprezzato lavoro di

analisi, i dati forniti dai Carabinieri per la

Tutela della Salute sono la parte più rilevante

dal punto di vista quantitativo e la più

significativa dal punto di vista qualitativo.

Quelle cifre che ci vengono cortesemente

fornite ogni anno dal Comando Generale, ci

permettono di documentare in maniera

inoppugnabile il racconto delle contraffazio-

ni, sofisticazioni, adulterazioni e violazioni

di ogni genere che minano la sicurezza e la

qualità del cibo italiano.

Antonio Longo
Presidente  del Movimento Difesa del Cittadino(*)

(*) Laureato in Scienze Politiche e specializzato in Sociologia delle Comunicazioni di Massa,

è giornalista professionista ed ha scritto vari saggi su tematiche sociali ed economiche. Fa

parte del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti presso il Ministero dello Sviluppo

Economico, e rappresenta i consumatori nel Comitato Italia Digitale. E’ membro del direttivo

nazionale di Legambiente e Presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino.



L’altra faccia di questo racconto è

la certezza del grande lavoro di

controllo svolto dai Carabinieri

per la salute, a garanzia dei

consumatori ma anche a tutela

delle imprese produttive e com-

merciali che operano correttamen-

te. L’agroalimentare nel Belpaese

raggiunge livelli di qualità unici al

mondo e costituisce una parte

essenziale del made in Italy; è

fonte di cospicue entrate valutarie

e contribuisce in modo eccellente

all’immagine positiva del nostro

Paese, perché contiene la nostra

storia millenaria, la nostra gioia di

vivere, la fantasia e l’intensità

della nostra apprezzatissima arte

culinaria.

Oggi offrire cibo sicuro è un

requisito essenziale dell’offerta

alimentare, ma non basta più. I

consumatori chiedono sempre più

garanzie di qualità ed eccellenza

dei prodotti. Se questo è vero in

tutti i Paesi sviluppati, il

consumatore italiano è particolar-

mente attento alle proprie scelte di

acquisto, è sempre più informato,

reagisce subito alle notizie che

riguardano il cibo. Temi come la

sicurezza alimentare, l’educazione

al gusto, la sostenibilità dei sistemi

di produzione agricola, la genui-

nità dei prodotti, sono sempre più

al centro dei mass media e

cominciano ad entrare significati-

vamente anche nell’educazione

scolastica.

Da due anni abbiamo voluto

raccontare le storie delle buone

pratiche che caratterizzano l’agro-

alimentare nel Belpaese: storie

dove ai principi di sicurezza

alimentare si coniugano quelli di

qualità, di ecosostenibilità e azioni

di educazione e formazione. Non a

caso abbiamo cambiato il titolo del

rapporto da “Truffe a tavola” ad

“Italia a tavola”! Questo perché

l’Italia non è solo il paese delle

mozzarelle di bufala alla diossina o

delle etichette dal falso “100%

italiano”. E’ anche il paese dei

controlli puntuali e capillari, dei

prodotti biologici, di qualità e

rispettosi dell’ambiente e dei diritti

dei lavoratori. Perché oggi offrire

cibo sicuro è un requisito essen-

ziale dell’offerta alimentare, ma

non basta più. Sono gli stessi

consumatori a chiederlo. Basti os-

servare l’andamento degli acquisti

domestici nel settore biologico.

Secondo l’Ismea, nonostante la

crisi, nel 2009 gli acquisti di

prodotti bio confezionati hanno

registrato un incremento in valore

del 6,9%, superiore a quello già

segnato nel 2008 (+5,2%).



Il consumatore italiano sta

diventando sempre più consape-

vole nelle proprie scelte di acquisto

e probabilmente sempre più infor-

mato. Merito anche di chi, come i

Carabinieri per la Tutela della

Salute, è impegnato da decenni

nelle attività di controllo e preven-

zione. Come associazione di con-

sumatori, anche il Movimento

Difesa del Cittadino ha messo la

sicurezza alimentare al centro della

sua attività istituzionale. Nel 2005

è nato un Dipartimento ad hoc con

il compito di fornire orientamenti

di politica alimentare a MDC

nazionale e territoriale. Intensa la

partecipazione a tavoli di confron-

to presso istituzioni e aziende.

Costruisce inoltre una rete inter-

associativa che stimola progetti e

iniziative delle sedi, garantendo

consulenza tecnica e gestendo

progetti nel settore sia della

sicurezza alimentare che della

nutrizione, in particolare dei

minori. Fiore all’occhiello del

Dipartimento è proprio “Italia a

tavola”. Ogni anno viene realizzata

inoltre un’indagine sull’etichetta-

tura di pesce e ortofrutta nei

mercati rionali. Non dobbiamo

però dimenticare altri ambiti della

tutela della salute dei cittadini.

Come associazione seguiamo con

grande consenso e stima il lavoro

svolto dall’Arma non solo nel

campo alimentare ma anche in altri

settori come quello dei medicinali,

dei prodotti cosmetici e di erbo-

risteria, e della produzione e

commercio legale delle sostanze

stupefacenti per la preparazione di

specialità farmaceutiche. Sempre

di più veniamo a conoscenza di

gravi fatti che colpiscono le fasce

più deboli della popolazione. Un

esempio sono i risultati dei con-

trolli che i NAS svolgono nelle

strutture assistenziali per anziani

dai quali emergono esiti sconcer-

tanti: impiego di farmaci scaduti e

di alimenti in cattivo stato di con-

servazione, costruzioni abusive,

ma soprattutto un trattamento inde-

gno per i pazienti legati al letto.

Per un’associazione di cittadini-

consumatori, come è il Movimento

Difesa del Cittadino, poter fare

affidamento sui NAS è da una

parte una garanzia di sicurezza,

dall’altra un ausilio qualificato in

molte delle nostre attività quotidia-

ne di assistenza e tutela.

Efficienza, cortesia, professionalità

e disponibilità sono le caratteristi-

che ampiamente dimostrate in

questi anni dai Carabinieri per la

Tutela della Salute. Noi di MDC le

abbiamo sperimentate e siamo

felici di poterne dare testimonianza

convinta.





Sergio Marini
Presidente della Coldiretti(*)

(*)Nato a Terni nel 1964, laureato in Scienze Agrarie all’Università di Perugia, dal 1984

ha assunto incarichi direttivi in Coldiretti. Già Presidente di diversi gruppi e consorzi di

categoria, dal 2007 è Presidente nazionale della Coldiretti che, con circa 1.600.000 soci,

è la maggiore organizzazione agricola in Italia e in Europa. È consigliere del Consiglio

Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Qualità e trasparenza dei processi produttivi, del lavoro e della

materia prima; informazione ai consumatori; controlli rigorosi e

puntuali per tutelare la sicurezza dei cittadini e l’attività delle

imprese. La ricetta del successo del made in Italy alimentare nel

mondo non può prescindere da questi ingredienti, e l’impegno che il

NAS porta quotidianamente avanti è la miglior garanzia per tutelare

questo patrimonio da chi, con i falsi e la contraffazione, cerca di

sfruttare la fiducia e la credibilità conquistate dagli agricoltori

italiani per vendere prodotti “taroccati” e spesso rischiosi per la

salute. Un fenomeno contro il quale Coldiretti lotta ormai da anni. Le

nostre battaglie a favore dell’etichettatura obbligatoria dell’origine di

tutti gli alimenti hanno portato a mettere in trasparenza una buona

metà della spesa che gli italiani portano ogni giorno in tavola. Le

nostre campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica hanno

portato a denunciare il falso made in Italy a tavola che nel mondo

vale ben 50 miliardi e senza il quale le nostre esportazioni

potrebbero addirittura quadruplicare. Basti ricordare che solo un

prodotto su quattro che si commercializza all’estero è davvero made

in Italy, a causa dell’agropirateria internazionale che utilizza nomi,

immagini, colori e bandiere del Belpaese per alimenti che non hanno

nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale.



Allo stesso modo vanno

combattuti, come fanno con

splendidi risultati i Nuclei Anti

Sofisticazioni dei Carabinieri,

tutti i reati di frode e sofi-

sticazione alimentare, crimine

particolarmente odioso poiché,

in tempi di crisi, colpisce

soprattutto quanti, per la ridotta

capacità di spesa, sono costretti

a risparmiare sugli acquisti di

alimenti.

Contro lo smercio di prodotti

che non rispettano i necessari

requisiti sanitari, soprattutto nel

caso dei simboli dell’agro-

alimentare italiano, serve tolle-

ranza zero.

Va da sé che gli ottimi risultati

dell’attività di controllo nei

confronti dell’illegalità devono

essere accompagnati da una

stretta nelle maglie larghe della

legislazione, portando a compi-

mento il succitato percorso di

trasparenza in etichetta, introdu-

cendo l’obbligo dell’indicazione

dell’origine di tutti gli alimenti

in commercio. Tra l’altro va

ricordato che ben il 97 per cento

degli italiani ritiene che

dovrebbe essere sempre indicato

il luogo di allevamento o colti-

vazione dei prodotti contenuti

negli alimenti.



Rientra tra i nostri precisi doveri non tradire

queste aspettative e rispondere alla forte

richiesta di prodotti sicuri ed autentici, che

sono anche lo specchio di tradizioni rurali e

produttive. Solo in questo modo si riuscirà a

difendere il lavoro delle nostre imprese e la

salute dei cittadini.

Nessuno ha calcolato quanto sia costata la

crisi della mucca pazza, agli inglesi in prima

battuta e, successivamente, agli altri paesi

europei. Conti analoghi potrebbero farsi

rispetto alle conseguenze legate all’influenza

aviaria, o, più di recente, alle perdite che

hanno interessato le mozzarelle di bufala, in

connessione all’emergenza dei rifiuti in

Campania. Un caso, quest’ultimo, che ci

insegna molto. In via generale, la quota di

produzione interessata dall’inquinamento si è

rivelata abbastanza limitata. Sono i

coltivatori e gli allevatori campani, però, ad

aver subito le ripercussioni maggiori,

pagando un prezzo altissimo, non solo in

termini di danni immediati e diretti, ma

anche di svantaggi legati alla compromis-

sione dell’immagine dei prodotti e dei

territori.

Se il “valore Italia” si trasferisce nel “made

in” portando con sé storia, cultura,

tradizione, quando anche rifiuti e prodotti

contraffatti entrano in gioco, a perderci è un

intero Paese. Sulle tematiche alimentari,

quindi, la garanzia di sicurezza rappresenta

certamente un prerequisito indispensabile,

ma è necessario lavorare con determinazione

anche sulla percezione della sicurezza che è

un importante ed ulteriore indice di qualità.



Nel primo caso, ad essere chiamato in

causa è il sistema produttivo e dei

controlli.

Nel secondo caso, la questione è più

complessa ed investe la credibilità

delle istituzioni, la sicurezza dei

territori e molto altro, in uno scenario

che è sempre più globale. E’ preoc-

cupante riscontrare come, sul mercato

mondiale, la pressione della crisi stia

penalizzando la qualità. Basta pensare

all’aumento delle vendite di surrogati

destinati a sostituire il latte in gelati,

formaggi, yogurt e bevande o di

sottoprodotti dei cereali che, una

volta, venivano utilizzati solamente

per l’alimentazione animale.

Tali fenomeni stanno iniziando ad

investire anche l’Italia che è un forte

importatore di prodotti alimentari con

il rischio concreto che, nei cibi in

vendita, vengano utilizzati ingredienti

di diversa qualità, come il concentrato

di pomodoro cinese, l’extravergine

tunisino, le mozzarelle taroccate otte-

nute da latte in polvere, paste fuse e

cagliate provenienti dall’estero.

Non è un caso, ma frutto del lavoro

intenso dei NAS, che si moltiplichino

le notizie di sequestri di cibo avariato,

contraffatto, scaduto, pronto ad essere

immesso sul mercato ed offerto a

consumatori ignari.



E non è un caso che Coldiretti ha

siglato un accordo di collabo-

razione con i Nuclei Anti Sofi-

sticazione per avviare azioni

investigative di controllo di

prodotti di importazione e

verificarne la non nocività per la

salute delle nostre produzioni. La

garanzia dei consumatori è, del

resto, uno dei punti fermi del

progetto che Coldiretti ha

lanciato per la costruzione di una

filiera agricola tutta italiana. Il

prodotto agricolo “cento per

cento italiano” senza trucchi,

firmato dagli agricoltori, sarà

offerto attraverso la più estesa

rete commerciale nazionale che

coinvolge i mercati di campagna

amica e i punti di vendita delle

cooperative, i consorzi agrari, gli

agriturismi e le aziende agricole,

ma coinvolgerà anche la rete

della ristorazione a chilometri

zero e la distribuzione che inten-

derà partecipare.

Un progetto per il Paese che,

come tale, va difeso dai tentativi

di chi, in maniera criminale,

mette a rischio la sicurezza dei

cittadini e il lavoro delle imprese.

E i NAS rappresentano la miglior

garanzia che ciò non accadrà.





La salute animale e le buone

pratiche d’allevamento rivesto-

no un'importanza fondamentale

per la nostra società, per il

benessere degli animali e per

la salute pubblica, la nostra

economia e la competitività sul

mercato dei prodotti di origine

animale.

Elevati livelli di benessere

degli animali fanno parte del

“marchio” dei prodotti agro-

zootecnici a condizione che le

norme in vigore siano effettiva-

mente rispettate.

Il benessere e la salute degli

animali da compagnia, a

prescindere da chi ne sia il

proprietario, è altrettanto im-

portante e la società civile

richiede sempre maggiore

impegno da parte di chi è

responsabile della loro tutela.

(*)Laureato con lode nel 1980 alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma, è specializzato in Malattie dei

Piccoli Animali ed in Sanità Pubblica Veterinaria. Ha ricoperto incarichi direttivi presso le ASL del

comprensorio bresciano; attualmente è Dirigente del Centro nazionale di referenza per la Formazione in Sanità

Pubblica Veterinaria c/o l’Istituto Zooprofilattico lombardo, Presidente della FNOVI, membro della

Federazione Veterinari Europei e della Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina.

Gaetano Penocchio 
Presidente della Federazione Nazionale  

degli Ordini Veterinari Italiani (*)



La professione medico veterinaria

ha accolto le sollecitazioni della

società e nel 2006 ha adottato un

codice deontologico, in linea

anche con l’orientamento euro-

peo, che definisce gli animali

esseri senzienti ai quali dedicare

“la propria attività professionale

al servizio della collettività e a

tutela della salute pubblica”.

La normativa italiana in materia

di salute e benessere animale è

ampia, complessa e richiede

notevole preparazione da parte di

tutti coloro che sono coinvolti

nella sua corretta applicazione.

Nello svolgimento dei compiti di

vigilanza a tutela della salute

pubblica e della salute e del

benessere animale, i Carabinieri

del NAS ed i medici veterinari

perseguono gli stessi obiettivi con

la medesima dedizione, profes-

sionalità e determinazione.

Attraverso la collaborazione, la

stima per le rispettive competenze

ed il rigore nell’attuazione delle

norme, le nostre professioni

saranno in grado di svolgere i

compiti che la società ci ha

attribuito e dei quali siamo orgo-

gliosi portatori di esclusività.







Sandro Barbacini
Presidente dell’Associazione Nazionale  

Medici Veterinari Italiani (*)

(*)Laureato nel 1982 in medicina veterinaria presso l’Università di Parma, dal 1990 svolge la

libera professione dedicandosi esclusivamente alla riproduzione equina, operando in strutture

sanitarie specializzate. Autore di numerose pubblicazioni nel campo della riproduzione animale e

speaker in numerosi congressi internazionali, fino al 2006 è stato Presidente SIVE (Società Italiana

Veterinari per Equini) e dal 2008 ha assunto la carica di Presidente dell’ANVI.

E’ con la più alta considerazione e

gratitudine per le attività dei

Carabinieri per la Tutela della

Salute che l’ANMVI guarda ai

Nuclei Antisofisticazioni e Sanità

(NAS) come ad un insostituibile

alleato della professione medico-

veterinaria.

Ci accomuna un Dicastero di

riferimento, il Ministero della

Salute, sotto l’egida del quale

operiamo, legittimati da ruoli

specifici, per finalità comuni.

Dalla sicurezza degli alimenti alla

sanità pubblica e animale, i poteri

e le competenze conferiti ai

Carabinieri dei NAS rappre-

sentano anche un caposaldo per la

tutela della stessa professione

medico veterinaria, contro abusi

ed illeciti.



E’ dunque meritata la benemerenza tributata ai Carabinieri

per la Tutela della Salute dai vertici dell’Arma, dal

Ministero della Salute, così come meritata è la fiducia

degli operatori del settore e della popolazione.

All’ammirazione del Paese si affianca quella dei medici

veterinari italiani con i quali la collaborazione è costante

sia nell’esercizio quotidiano della professione sia nel

corso di proficui scambi culturali e di aggiornamento

professionale, sempre incoraggiati e promossi

dall’ANMVI, per il reciproco arricchimento formativo.







(*)Presidente della LAV, coordinatore dell’Intergruppo Parlamentare Animali, è stato ideatore delle leggi

per l’obiezione di coscienza alla vivisezione e la revisione del Codice Penale a tutela degli animali. E’

membro della Consulta Nazionale su etica, scienza e professione veterinaria della Federazione Nazionale

degli Ordini Veterinari Italiani, componente di commissioni ministeriali per la protezione degli animali in

allevamenti e macelli e del Tavolo tecnico per la prevenzione del randagismo.

Gianluca Felicetti
Presidente della Lega Anti Vivisezione(*)

Pur tra limiti e difficoltà applicative,

ritardi nell’attivare il fondo derivante

dalle sanzioni da destinare alle spese

per gli animali sequestrati e il

Programma annuale d’interventi, la

legge 189 del 2004 sta rappresen-

tando un importante passo in avanti

per la considerazione degli animali

nel nostro Paese.

Lo scrivemmo sei anni fa per

salutarne l’approvazione, dopo aver

denunciato i tentativi di affossamento

in Parlamento, ne siamo ancora più

convinti a sei anni di distanza. Ma chi

si è accorto concretamente di questo

cambiamento? I condannati anche

alla reclusione per questo tipo di

reati fino ad allora semplici

contravvenzioni, i primi costretti alla

custodia cautelare per organizzazione

di combattimenti fra cani, coloro che

hanno cambiato preventivamente le



loro modalità di commercio ma

anche le migliaia di animali

salvati e per la prima volta

sottratti definitivamente alle

mani che li maltrattavano. Ep-

pure c’è chi aveva etichettato

questa normativa come “un

grave arretramento culturale” e

al massimo “applicabile solo a

cani e gatti”, ebbene costoro

sono stati smentiti dai fatti.

Noi, certo, vorremmo nuove e

migliori leggi che affermino il

principio del rispetto degli

animali (e anche per la legge

189 sosteniamo delle proposte)

ma contemporaneamente - oltre

a difendere gli aspetti positivi

di quelle esistenti messe ogni

tanto in discussione - ci

battiamo in ogni dove per

l’applicazione di quelle in

vigore.

Assieme al lavoro d’informa-

zione dell’opinione pubblica e

di educazione nelle scuole, la

LAV - prima associazione

riconosciuta che persegue fina-

lità di tutela degli interessi lesi

dai reati previsti dalla legge, ai

sensi del Codice di Procedura

Penale - tenta di muovere e far

applicare concretamente le idee

animaliste su tutti i fronti.

La “questione animale” è sem-

pre più presente nella società



civile, e quindi deve diventarlo

sempre di più anche nelle aule dei

Tribunali e sul campo, oltre a dover

essere affrontata in maniera sempre

più qualificata. Con nuovi strumenti e

mezzi forniti agli addetti ai lavori sarà

più facile. Noi stiamo dando il nostro

contributo, con l’Ufficio Legale

diretto dal dottor Maurizio Santoloci e

l’Osservatorio Zoomafia curato da

Ciro Troiano.

Ecco che l’attività dei Carabinieri dei

NAS diventa fondamentale. Una forza

di Polizia specializzata che può

fornire certezze nell’intervento pro-

grammato fino al più normale dei

controlli di routine nel quale si scopre

il “fattore animale” che è sempre più

considerato dall’opinione pubblica e

dalle normative.

Gli scandali del traffico dei cuccioli di

cani dall’Est europeo, dei canili-lager

usati come discariche di rifiuti a spese

dei contribuenti, così come quello

delle “vacche a terra” in allevamenti,

trasporti e mattatoi, sono solo degli

esempi che dimostrano come chi at-

tenta alla salute e alla sicurezza dei

cittadini e degli animali non fa distin-

zioni di specie in nome del profitto

illegale.

La prevenzione e il contrasto di questi

reati devono anch’essi, sempre più,

abbattere queste distinzioni nel nome

della legalità.





I più amati dagli italiani (e dalle

italiane, aggiungo...) sono i

Carabinieri. Una ragione ci sarà: è

una ragione lunga duecento anni,

fatta di lealtà, coraggio, dedizione,

professionalità, passione. Fatta di

vicinanza ai cittadini su tutto il

territorio nazionale. Fatta di affida-

bilità. Di intelligenza. Di risultati

concreti.

L’Ente Nazionale Protezione

Animali, fondata da Garibaldi nel

1871, ha una storia non altrettanto

lunga, ma senza dubbio la più

antica tra quelle delle Associazioni

animaliste. Non può vantare nel

tempo la stessa continuità dell’Ar-

ma né la diffusa capillarità sul

territorio, ma un punto in comune

lo rivendica: quello della passione

e dell'impegno a difesa del diritto

dei più deboli, gli animali appunto.

Carla Rocchi
Presidente dell’Ente Nazionale 

Protezione Animali (*)

(*)Nata a Roma, antropologa presso l’Università “La Sapienza”, è autrice di numerose

pubblicazioni ed articoli scientifici. Ha trascorso lunghi periodi di studio in Africa

Occidentale. Eletta in Parlamento per 4 legislature consecutive, ha ricoperto incarichi di

Sottosegretario ai Ministeri dell’Istruzione e della Salute. Dal 2007 è Presidente dell’ENPA.



Dal lontano 1962, all’interno dell’Arma, si

costituiscono i Nuclei Antisofisticazione e

Sanità che, cresciuti e articolatisi nel tempo,

rappresentano oggi, riorganizzati come

Comando Carabinieri per la Tutela della

Salute, non solo validissimo presidio per la

salute umana ma anche punta avanzata per la

tutela degli animali.

Dai primi, originari interventi quali Ispettori

Sanitari nei luoghi della produzione e della

vendita connessa agli animali, oggi i NAS

hanno giurisdizione, nel territorio nazionale e

alle frontiere, non solo a diretto contatto con i

problemi della importazione ed esportazione

degli animali stessi e per la verifica della

legittimità delle operazioni, ma contrastano

con successo anche la piaga dell'importazio-

ne delle cosiddette medicine tradizionali da

paesi stranieri, elaborate attraverso la strage e

la minaccia di estinzione di specie protette.

Le più recenti e significative attività del

Comando e delle sue articolazioni territoriali e

tematiche, nello specifico della tutela degli

animali, sono state rese possibili da due

condizioni:

- la grande attenzione che il Ministero della

Salute, ed in particolare per esso del Sottose-

gretario Francesca Martini ha dedicato alle

tematiche animali e veterinarie richiedendo al

Comando un impegno straordinario;

- la grande capacità dei NAS a tutti i livelli di

porsi in relazione, oltre come ovvio con le

Istituzioni locali, anche con le Associazioni

animaliste e con i singoli cittadini che,

quotidianamente, richiedono aiuti ed

interventi.



Altra peculiarità che rende proficui i

rapporti dell’Enpa con tutte le Forze

di Polizia, e con i NAS in particolare,

consiste nell’essere dotata di un

capillare, selezionato e molto attivo

corpo di Guardie Zoofile volontarie.

Formalizzate nel 1913, da allora

ininterrottamente operanti oggi in

virtù del DPR 31.3.1979, si distinguo-

no per preparazione, serietà, impegno

che consentono di essere efficace

interfaccia delle Forze dell’Ordine ed

in particolare, per consuetudine opera-

tiva, dei NAS.

Lo spazio di questa mia testimonianza

consente solo qualche breve accenno

ad alcune, più recenti operazioni.

Scelgo di ricordare in particolare

quelle compiute sull’intero territorio

nazionale. La recente iniziativa contro

la macellazione clandestina (febbraio

2010), l’impegno durato mesi (luglio-

settembre 2009) per il controllo a

tappeto dei canili - emblematica per

importanza l’azione mirata al canile-

lager di Cicerale - i continuativi

proficui interventi contro l'importazio-

ne clandestina di cuccioli dell’est

europeo. In aggiunta alle grandi

operazioni di livello nazionale i NAS

intervengono quotidianamente per

reprimere la miriade di violazioni o

reati accettando di porre la loro

professionalità anche al servizio delle

situazioni solo apparentemente minori

ma gravissime per chi le patisce.



Dai NAS l’Enpa ha molto imparato.

Ai NAS l’Enpa spera di aver

offerto, con il proprio agire e con la

propria esperienza, una collabora-

zione non disutile nel rafforzare la

fitta, solida trama di relazioni che

da sempre lega l’Arma dei Carabi-

nieri ai cittadini. Con in più il

piacere, certo da parte nostra e,

auspico, reciproco, di cogliere i

risultati positivi e la soddisfazione

di veder realizzati, in collabora-

zione, finalità e raggiunti obiettivi

comuni.

Dall’esperienza condivisa sono nati

spunti innovativi e decisivi per la

elaborazione di nuove, più attuali

proposte normative.

Se un Paese si identifica nelle leggi

di cui si dota, allora i NAS hanno

grande parte nella attività di

proposta e di stimolo a cui Enpa

vuole credere di avere contribuito.

Il nostro grazie è sincero. Grazie

alle donne e agli uomini determi-

nati, competenti, coraggiosi. Grazie

per la grande umanità che ha carat-

terizzato ogni intervento. Grazie per

il senso di sicurezza che l’agire dei

NAS garantisce a tutti noi.

A noi si uniscono i tanti animali che

ai NAS devono tutela, difesa,

protezione e, in non pochi casi, la

vita stessa.







(*) Laureata in Pedagogia e in Filosofia, ha svolto attività di giornalista parlamentare e “di inchiesta”,

collaborando in particolare con RAI2 per la quale ha diretto numerose rubriche e servizi. Nel 1999

vince il premio “Marisa Bellisario” per le donne imprenditrici e nel 2000 ottiene il riconoscimento

quale miglior giornalista scientifico per “TeleCamere Salute”. Fino al 2006 ha diretto la testata

Tribune-Servizi Parlamentari (TSP) della Rai. È ideatrice e conduttrice del programma “TeleCamere”.

Anna La Rosa
Giornalista RAI (*)

“Esistono due medicine: una che i

mali cura e l’altra che la salute

mantiene”.

Questo sosteneva Castor Durante Da

Gualdo, medico italiano nel mille-

seicento. E anche su questo principio

si basa la mia attività televisiva,

dedicata alla salute e alla medicina,

ma soprattutto si anima l’opera dei

NAS costantemente impegnati nella

salvaguardia del nostro benessere.

Se l’innovazione scientifica ha

introdotto cure efficaci per la

maggior parte dei mali, oggi i rischi

sono cresciuti, i pericoli a volte sono

più vicini di quanto possiamo

immaginare e l’opera dei NAS

diventa cruciale.

La globalizzazione e il grande flusso

di importazioni, da paesi dove i

controlli sono azzerati ma la capacità

di “imitare” è indiscussa, impongono

ai NAS un controllo serrato su

alimenti che hanno in apparenza le

caratteristiche di quelli originali ma



Ho seguito da vicino e con ammirazione le tante operazioni di

sequestro in tutte le regioni d’Italia a cominciare dal Sud, dove

contraffazioni e sofisticazioni si intrecciano con le attività della

criminalità organizzata.

Ho percepito la difficoltà di scovare i sempre più ingegnosi metodi di

contraffazione ma ho anche notato la rapidità di aggiornamento di

questi uomini che, quando individuano ad esempio una partita di

dentifrici privi dell’etichetta obbligatoria o scoprono che l’aloe vera

utilizzata per produrre cosmetici magari è scaduta da due anni,

salvano le nostre vite e quelle dei nostri bambini.

Senza timore di essere smentita, in una fase in cui la maggior parte dei

cittadini si lamenta delle istituzioni, posso affermare che i NAS

rappresentano un fiore all’occhiello del nostro Stato ed un punto

fermo su cui riporre la fiducia. Sono così apprezzati che oramai è

entrato nel gergo comune l’espressione: “Guarda che chiamo i NAS”

allorché ci sia il sospetto di qualcosa di non corretto o di inefficiente,

in particolar modo quando si parla di alimenti.

spesso, non solo non contengono gli ingredienti indicati sull’etichetta,

ma sono anche nocivi. La loro attività di controllo, accurata e

puntuale, riguarda tutto ciò che è connesso alla sicurezza in campo

alimentare e alla sanità pubblica, attraverso importanti provve-

dimenti normativi applicati all’intera filiera alimentare, dal

produttore al consumatore.

I NAS verificano la qualità e la tracciabilità, grazie a una recente

normativa europea, di tutti i prodotti agricoli, i mangimi animali, ma

anche di acque minerali, bibite di ogni genere, così come di alimenti

senza glutine, di quelli per la prima infanzia o dietetici, carni, uova,

farine, del latte e dei suoi derivati, di prodotti ittici, di alcolici. Fino

ad arrivare a farmaci, specialità medicinali ad uso umano e

veterinario, cosmetici, profumi, prodotti fitoterapici che si possono

rivelare non conformi alla legge e quindi spesso dannosi per l’uomo.

Con la mia trasmissione TeleCamere Salute, in onda da 15 anni, ho

avuto modo di conoscere e documentare il lavoro, la rettitudine,

l’efficienza e la professionalità di questi uomini sempre più

competenti e specializzati.



La filiera che da corta diventa sempre più

complessa, accresce i rischi di sofisticazione.

E ogni fase della produzione e della distribu-

zione ha bisogno di ispezioni, verifiche, test,

analisi, controlli. Non che i metodi tradizionali

e caserecci siano esenti da pericoli. Anzi. Ed è

per questo che i NAS intervengono sulle filiere

corte e in un certo senso anche nella produzio-

ne domestica. Di certo nessun Carabiniere

verrà a verificare che stiate cucinando pietanze

sane ma, attraverso il portale dell’Arma, una

serie di consigli e avvertenze potranno contri-

buire a tutelare la vostra salute anche quando

per esempio orgogliosamente preparate con-

serve di pomodoro, confetture o sottaceti…

“Noi siamo ciò che mangiamo”. La massima

di Feuerbach racchiude in sé una verità che da

sempre accompagna la mia vita professionale.

E se l’uomo è anche ciò che mangia un popolo

può migliorare cambiando alimentazione. Per

pensare meglio dobbiamo nutrirci meglio.

Come dunque non essere fieri dell’attenzione

che hanno nei confronti di tutti i cittadini i

Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell’Arma

dei Carabinieri? Sono loro i veri tutori della

salute pubblica. Vi invito quindi a conoscere e

rispettare i loro consigli, perché sono una

guida indispensabile non solo quando andiamo

a fare la spesa ma anche quando dobbiamo

conservare i prodotti alimentari.



Il concetto di prevenzione, legato indissolubilmente a quello di qualità della vita, ha sempre avuto una grande importanza che è diventata priorità

da quando il mondo della comunicazione ha investito molto sul messaggio di “Salute per tutti”.

Non solo per la mia esperienza professionale, ma anche come madre e come persona che si vuole prendere cura della sua salute e di quella dei

propri cari, ogni volta che vado in un ristorante, in un locale pubblico, come in uno stabilimento balneare, salgo su un treno dall’aspetto poco

rassicurante o sono tentata dall’acquisto di prodotti low cost, mi sento rassicurata dal lavoro capillare che i NAS, anche in qualità di ispettori

sanitari, svolgono quotidianamente. E so che posso rivolgermi a loro quando un esercizio pubblico mette a repentaglio la nostra sicurezza e la

nostra salute.

Anche la Televisione, ancora oggi il mezzo più incisivo e diffuso tra le famiglie, ha fatto, e continuerà a fare, la sua parte. Mostrando le operazioni,

aggiornando i cittadini sulle nuove norme e le trappole in cui ogni giorno si può cadere. E raccontando l’attività dei NAS in modo che nella

giungla di prodotti in cui siamo ormai persi, possano prenderci per mano e guidarci, oggi, come in futuro, verso una vita più sana e più sicura.







(*)Giornalista professionista e responsabile editoriale di Salute24-

IlSole24ore, ha conseguito la laurea in filosofia, un dottorato di ricerca ed

un master in comunicazione. È autore di pubblicazioni e di raccolte di

poesie ed ha curato le edizioni italiane di importanti autori internazionali.

Sicurezza alimentare, sicurezza far-

macologica, igiene ospedaliera e delle

strutture di servizio. Questi compiti, che

sono solo alcuni tra quelli svolti dai NAS

(Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), de-

scrivono una nuova forma di sicurezza

“invisibile” e decisiva allo stesso tempo.

Vorrei svolgere questo mio contributo

proprio evidenziando come questa

silenziosa e quotidiana opera di controllo

dei NAS garantisca la crescita di una

realtà socio-economica complessa,

come è appunto quella italiana.

Innanzitutto questo tema della “invisibi-

lità”. Nell’opinione pubblica ci sono reati

che occupano, quasi inevitabilmente, il

dibattito sulla sicurezza. Il riferimento va

alle azioni che implicano atti di violenza

contro le persone o contro la proprietà. Si

tratta, senza dubbio, di problemi di primo

piano che vanno affrontati e risolti. Di

problemi che “si vedono”, che esplodono

nell’ambito del visibile. Una rapina, una

rissa, una violenza sono azioni che la-

cerano il contesto di convivenza civile e,

Salvatore Patriarca
Giornalista  de “Il Sole 24ore”(*)



proprio perché laceranti, obbligano a porre il problema della

sicurezza. Oltre il piano delle “lacerazioni violente”, l’attenzione va

però anche posta sul contesto di convivenza civile. Esso non è certo il

frutto di una condizione che si autoregola in maniera pacifica, bensì il

risultato di una continua e “invisibile” azione di prevenzione. È

questo l'ambito di sicurezza sul quale lavorano quotidianamente i

Carabinieri del NAS.

Il controllo delle filiere alimentari (cerealicole o ortofrutticole), dalla

produzione del latte, delle carni fino a quella del pesce o dei prodotti

surgelati, rappresenta una garanzia per il vivere in comune. Essere

certi di cosa si mangia e dove lo si mangia (da non dimenticare

infatti il controllo degli esercizi commerciali) sono forme di

sicurezza, forse non evidenti, ma forme di sicurezza. L’alimentazione

è la prima garanzia della salute. Quando quindi si legge di sequestri

di tonnellate di pesce avariato, privo del rispetto delle regole di

conservazione - esempio reale che abbiamo trattato sul portale

Salute24 del Sole24Ore - non va considerato come qualcosa di

lontano, senza un’effettiva ricaduta sulla vita di ciascuno. Quel pesce

sarebbe stato venduto, alcuni sarebbero stati frodati. Altri, invece,

l’avrebbero mangiato con inevitabili conseguenze sulla salute e costi

sociali impliciti per la collettività (ricovero in ospedale, medicinali

per la cura, perdite di giorni lavorativi).

L’altro grande ambito nel quale si realizza l’azione dei NAS è

appunto quello della salute in senso specifico: dal controllo delle

strutture alla vigilanza in ambito farmacologico, dalla verifica del

regolare esercizio delle professioni mediche alle ispezioni nei centri

del benessere fisico (palestre, centri estetici, solarium).

Anche in questo caso si tratta di una prevenzione inapparente, di una

sicurezza “invisibile”, che sembra non riguardare mai nessuno, ma

rappresenta una garanzia essenziale per la vita stessa della

collettività. Avere la certezza di comprare delle medicine che sono

prodotte secondo i dettami delle autorità nazionali e internazionali,

avere la possibilità di essere garantiti a livello igienico-sanitario nel-

le strutture ospedaliere pubbliche e private, nelle residenze per la



esempio, l’espressione di questa idea di

sicurezza che parte dai diritti minimi.

Essere certi che il dentista sia realmente

un medico dentista è una garanzia per la

qualità del lavoro svolto, tanto rispetto ai

soldi pagati quanto rispetto al risultato

ottenuto.

I quasi cinquant'anni di storia dei NAS,

l’istituzione del Nucleo risale al 1962,

testimoniano un’evoluzione del concetto

di sicurezza che si sta rivelando sempre

più centrale. Nella complessità del quadro

socio - economico attuale la sicurezza va

riabilitazione e per il soggiorno prolungato

delle persone anziane o, semplicemente,

nell'effettuazione di un esame diagnostico.

Sono queste le pre-condizioni affinché si

realizzi un reale stato di sicurezza - uno

stato che ha come primo obiettivo la salute

dei cittadini, che è poi la condizione per

poter esercitare tutti gli altri diritti. E

questa idea di salute non va intesa in senso

teorico, bensì in senso pratico. La ricerca

continua da parte dei NAS di smascherare

i falsi dentisti (tema sul quale anche

Salute24 è tornata più volte) è, per fare un

intesa non soltanto come prevenzione

degli atti espliciti di violenza o trasgres-

sione, ma ancor più come salvaguardia

della salute, personale, alimentare e so-

ciale, in quanto è dalla salute del singolo

che deriva la capacità produttiva della

comunità, la ripartizione adeguata dei

costi del welfare e la prosperità dei

rapporti interpersonali.

La salute come sicurezza, dunque: è

questa la sfida intrapresa dai NAS, è

questa la soglia che ogni giorno viene

spostata un pò più avanti.









Guglielmo Pepe
Giornalista de “La Repubblica”(*)

Nel corso degli anni, come Salute, abbiamo

dato vita a tantissimi convegni, organizzati

per mettere a confronto le voci degli esperti

e quelle delle più varie figure

amministrative, istituzionali, associative,

politiche, di controllo. Due sono stati i temi

sui quali abbiamo voluto dare un contributo

d’informazione e di approfondimento che

non svanisse nell’arco di due giornate di

dibattito: la Terza età, per capire il grande

fenomeno dell’invecchiamento della po-

polazione, e l’Alimentazione, che riguar-

dava - e riguarda - la vita quotidiana di 60

milioni di persone in Italia e di oltre 6

miliardi di cittadini del mondo. Su questi

grandi temi, ad ogni appuntamento,

abbiamo fornito ricerche realizzate per

l’occasione, sono stati presentati studi “ad

hoc”, hanno fatto sentire la loro voce i

protagonisti. E in particolare ai convegni

sull’Alimentazione i partecipanti hanno

sempre potuto ascoltare la testimonianza

dei Carabinieri dei NAS per la tutela della

salute, attraverso gli interventi dei Generali

Comandanti che si sono succeduti negli

ultimi anni.

(*)Fondatore nel 1984 della cronaca di Roma de “La Repubblica”, è stato inviato di cronaca,

costume e politica interna. Ha curato diversi supplementi (maturità, università, attualità) e nel 1995

ha fondato il supplemento "Salute", di cui è stato direttore fino a settembre 2009, diventandone poi

editorialista e promuovendo 14 convegni su alimentazione e terza età. Dal novembre 2005 è direttore

di “National Geographic Italia”, di cui ha curato mostre fotografiche e diverse pubblicazioni.



Ho sempre avuto particolarmente a

cuore la presenza dei NAS ai nostri

incontri. Per diverse ragioni.

Innanzitutto perché svolgono un

ruolo fondamentale di controllo a

difesa della salute degli italiani. In

secondo luogo perché la voce dei

NAS ha sempre ottenuto uno

straordinario ascolto tra il nostro

“pubblico”.

Non credo di svelare qualcosa di

particolare se affermo che i Ca-

rabinieri, quando spiegano e fanno

vedere il loro lavoro nel concreto,

riescono a ottenere una vasta

audience. Sono rimasto sempre

colpito dall’attenzione dei presenti al

dibattito verso le parole del rap-

presentante dei NAS e verso le

immagini che venivano mostrate sia

come testimonianza del lavoro fatto

nel territorio, sia a dimostrazione di

quanto ci sia da fare per la sicurezza

alimentare. Perché la frode, le truffe,

i veleni, le sofisticazioni che

avvengono nel settore alimentare

sono tante, troppe, e ovviamente non

tutte si possono prevenire e

reprimere.

E' vero che i NAS non sono gli unici,

perché ci sono anche le Asl che

svolgono un'importante attività di

intervento. Ma resto convinto che i

Carabinieri impegnati non siano

sufficienti.



Non si può avere la sicurezza totale

sulla salubrità di quel che mangiamo

(la garanzia al cento per cento non

potremo mai averla), è tuttavia

necessario ridurre drasticamente

l’illegalità. La globalizzazione, che

coinvolge anche le merci, ha

moltiplicato i fenomeni “truffaldini”

nel campo nutrizionale. E l’alimen-

tazione, proprio perché ogni persona

deve mangiare tutti i giorni, le

settimane e i mesi dell’anno, rap-

presenta uno dei business più lucrosi

al mondo. Va da sé che un affare

colossale possa far gola ai piccoli

truffatori, come alle organizzazioni

malavitose che acquistano partite

avariate di cibo per riciclarle poi nei

mercati internazionali.

So bene che l’attività dei NAS è

molto ampia, e che riguarda la vendita

dei farmaci, la sanità pubblica, il

commercio di droghe e molto altro: in

sostanza tutto ciò che può mettere a

rischio la salute collettiva. Per questo

gli italiani dovrebbero essere

riconoscenti con i Carabinieri per la

Tutela della Salute. Io sono tra questi.

Ma per la stessa ragione penso che

per compiere un’opera meritoria non

basta un nucleo di mille persone.

I NAS meritano più uomini, più

mezzi, più strutture.

In questo modo ci sarebbe sicura-

mente “più salute per tutti”.





La Commissione per la vigilanza ed il

controllo sul doping e per la tutela della

salute nelle attività sportive ha promosso,

fin dal 2007, con i Nuclei del NAS

impegnati nella maggior parte delle indagini

giudiziarie riguardanti il doping, una sempre

più stretta ed approfondita collaborazione;

ciò per rendere più efficaci i controlli

antidoping che la Commissione continua a

disporre rispetto ai tesserati sportivi di

livello regionale e ai praticanti amatoriali e,

più in generale, per meglio supportare il

lavoro dell’Autorità Giudiziaria.

A tale proposito la Commissione ha

finanziato e realizzato in collaborazione con

l’Istituto Superiore di Sanità il 2° Master

per “Ispettore Investigativo Antidoping”

destinato ai Carabinieri appartenenti al

Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS).

Questo Master segue ad un precedente corso

di formazione già finanziato dalla

Commissione stessa nel 2007, corso che ha

ottenuto un notevole riscontro sia a livello

Massimo Casciello
Presidente della Commissione 

Vigilanza ed il controllo sul Doping (*)

(*) Nato a Roma nel 1957, si è laureato in Medicina e Chirurgia e poi specializzato in malattie infettive

e medicina del lavoro. Dal 1984 è stato funzionario del Ministero della Sanità come medico di porto, dal

1998 dirigente con compiti di organizzazione e controllo di gestione e, dal 2000, di ricerca biomedica,

occupandosi degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ( IRCCS ). Fino al 2006 è stato

consulente per il gruppo “Sole 24 Ore Spa” per la stesura di libri sulla sicurezza nel lavoro.



di numero di partecipanti che a livello

di risultato formativo. Gli Ufficiali ed i

Sottufficiali dei NAS, provenienti da

tutte le Regioni d’Italia, partecipando al

Master intensivo, hanno avuto modo

di perfezionare la loro formazione sui

vari aspetti del fenomeno doping, quali

quelli dei principali ambiti di

diffusione, della normativa penale

nazionale e sovranazionale, del codice

WADA, dell’applicazione e delle

criticità della legge 376/2000, anche

nell’ottica di rendere maggiormente

efficace l’intervento di tali Nuclei in

merito alle attività di controllo

antidoping affidate dalla legge stessa

alla Commissione.

Il coinvolgimento e l’intervento dei

NAS sta a dimostrare quanto e in che

misura tale fenomeno stia assumendo

dimensioni sempre più preoccupanti

tali da essere poste non solo

all’attenzione delle autorità competenti,

ma anche di meritare iniziative ed

azioni, da parte delle medesime, che

sviluppino una maggiore conoscenza e

conseguente prevenzione del fenomeno

stesso. Si tratta di una problematica

effettivamente molto complessa, poiché

basata su diversi aspetti, tra di loro

strettamente connessi: dagli aspetti

scientifici a quelli normativi, dagli

aspetti etici a quelli tecnico-sportivi,

dagli aspetti collegati all’informazione

fino a giungere agli aspetti sociali.



In quest’ottica, la Commissione

per la vigilanza ed il controllo sul

doping avendo avviato una

costante e proficua collaborazione

con i Nuclei dei Carabinieri per la

sanità - NAS, maggiormente impe-

gnati nelle indagini giudiziarie

riguardanti il doping, sta ottenendo

efficaci risultati che confermano

come un approccio interoperativo

tra le istituzioni competenti in

materia di lotta al doping sia

imprescindibile per affrontare un

fenomeno così complesso, che ha

ormai da tempo superato i confini

dell’attività sportiva agonistica in

senso stretto.

La collaborazione tra la Com-

missione e i NAS si sta svilup-

pando su numerosi altri aspetti del

fenomeno doping, che vanno dallo

studio aggiornato degli integratori

alimentari reperibili nel mercato

nazionale fino all’esame siste-

matico dei siti internet organizzati

come vere e proprie farmacie on-

line che commercializzano farmaci

con possibile valenza doping al

di fuori di qualsiasi prescrizione

medica e di un’accertata esigenza

terapeutica.

Anche l’Agenzia Mondiale Antido-

ping (WADA) ha richiesto ai NAS

una stretta collaborazione per

realizzare uno studio sistematico



delle vaste esperienze investigative e

giudiziarie maturate nel nostro Paese

negli ultimi dieci anni, in modo da

proporle a livello internazionale

come un modello articolato di

contrasto dell’offerta di sostanze

doping. La collaborazione con la

WADA, riguarderà anche lo studio

di fattibilità di un progetto di

formazione degli organi di polizia

che nei diversi Paesi hanno

competenze in materia di doping. Il

progetto verrà definito in stretta

collaborazione con la Commissione

per la vigilanza e il controllo sul

doping e sarà poi proposto per

l’attuazione all’Interpol.

Questa vasta gamma di attività -

riferite sia all’ambito nazionale che

a quello internazionale - consente di

configurare i Nuclei dei Carabinieri

per la sanità - NAS come un organi-

smo di polizia altamente specia-

lizzato nel settore del doping e,

quindi, in grado di svolgere nel

modo più adeguato, in stretta

collaborazione con la Commissione

per la vigilanza e il controllo sul

doping, il continuo monitoraggio del

fenomeno nel territorio nazionale,

senza perdere mai di vista i canali

internazionali dai quali spesso

provengono i farmaci e le sostanze

destinati ad alimentare il mercato

illegale del doping nel nostro Paese.







La collaborazione tra l’Agenzia Italiana

del Farmaco e il Comando Carabinieri

per la Tutela della Salute - NAS riveste

oggi particolare rilevanza. Ritengo

infatti fondamentale la condivisione di

esperienze e conoscenze per creare

quelle sinergie che sono alla base di

un’efficace attività di tutela della salute

pubblica.

L’Aifa ha raggiunto in questi ultimi anni

risultati di particolare rilievo in tale

ambito: la collaborazione con i NAS,

dalla gestione integrata delle attività alla

realizzazione di training ad hoc, ha

contribuito all’ampliamento delle

competenze professionali consentendo

ad esempio un significativo progresso

nel campo delle attività ispettive volte a

verificare il rispetto delle Norme di

Buona Fabbricazione Farmaceutica.

Desidero inoltre ricordare il prezioso

contributo offerto dai NAS nelle attività

di controllo del mercato volte a garantire

l’adozione di interventi concordati e

tempestivi ed assicurare così un elevato

(*) Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1970, Professore Ordinario di Microbiologia all’Università “Tor

Vergata” di Roma, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e speaker in seminari e congressi. Già

docente universitario presso Università nazionali ed estere e ricercatore, fino al 2008 è stato responsabile

della Sezione di Medicina Molecolare dell’Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del CNR. Membro

del CdA dell’Istituto Superiore di Sanità, è l’attuale Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Guido Rasi
Direttore Generale dell’AIFA(*)



grado di sicurezza della catena di distribuzione

dei medicinali ogni qualvolta vengano segnalati

casi di farmaci pericolosi presenti sul mercato

europeo.

È tuttavia Impact Italia, la task force anti-

contraffazione nata proprio dalla collaborazione

tra Aifa e le altre istituzioni interessate tra le

quali i NAS, ad aver prodotto i risultati più

significativi: l’Italia è stata infatti il primo Paese

in Europa, ed é tuttora uno dei pochissimi a

livello mondiale, ad aver creato una struttura

trasversale che consente la condivisione delle

informazioni, presupposto fondamentale per

l’efficacia delle investigazioni e delle iniziative,

la realizzazione di operazioni congiunte,

l’informazione al pubblico e la formazione degli

operatori afferenti alle diverse Amministrazioni

interessate al fenomeno della contraffazione dei

medicinali.

A tal proposito, tra le diverse iniziative, vorrei

ricordare la campagna di comunicazione

“Farmaci Contraffatti: evitarli è facile”,

realizzata in collaborazione con il Ministero

della Salute, e il corso internazionale inter-

settoriale, promosso in collaborazione tra CoE

(Consiglio d’Europa) e Aifa, con la parte-

cipazione attiva del CCTS-NAS, che ha

permesso, anche attraverso la formazione di

funzionari provenienti dalle amministrazioni di

ben otto paesi CoE, di consolidare una valida

rete di relazioni istituzionali.

La collaborazione tra l’Agenzia Italiana del

Farmaco e il CCTS rappresenta, dunque, un

valore fondamentale per il perseguimento di un

obiettivo comune ad entrambe le istituzioni: una

sempre maggiore tutela della salute pubblica.







(*) Nato nel 1942, è autore di più di 200 pubblicazioni per la maggior parte su riviste internazionali,

oltre che editore di numerosi libri. Laureato in Medicina e Chirurgia, già Rettore dell’Università di

Tor Vergata di Roma, è Professore in Microbiologia presso la stessa Università, membro dell’Advisory

Forum della European Food Safety Authority (EFSA) e dell’Advisory Group for Health del VII

Programma Quadro dell’Unione Europea. Titolare di laurea honoris causa della George Mason

University (USA), dal 2001 è Presidente dell’I.S.S. e dal 2010 del Consiglio Superiore di Sanità.

Nell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono

presenti molteplici competenze finalizzate alla

valutazione del rischio sanitario per la

popolazione che rivestono uno specifico

interesse anche per il Comando Carabinieri per

la Tutela della Salute – NAS.

Il supporto tecnico e logistico dei NAS rende

possibile la verifica della sicurezza dei

cittadini/consumatori in molti settori della vita

quotidiana e la realizzazione di diversi progetti

di ricerca istituzionali.

La collaborazione e la sinergia con i NAS è

spesso anche il frutto di specifica preparazione

sugli argomenti di intervento, ottenuta tramite

corsi di formazione, alcuni dei quali sono stati

curati e svolti dall’ISS.

Nello specifico i Dipartimenti principalmente

coinvolti in attività di collaborazione con i NAS

sono il Dipartimento del Farmaco, il Di-

partimento Ambiente e Connessa Prevenzione

Primaria e il Dipartimento di Sanità Pubblica

Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il Dipartimento del Farmaco dell’ISS svolge,

spesso in stretta collaborazione con il NAS,

attività di valutazione e controllo di primaria

Enrico Garaci
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità(*)



importanza quali:

- valutazione e controllo delle composizioni

dei medicinali nell’ambito del programma

annuale di farmacosorveglianza (DL 24

aprile 2006, n. 219);

- valutazione e controllo conseguenti alla

presenza di corpi estranei e di difetti nei

medicinali (DM 27 febbraio 2001);

- valutazione e controllo conseguenti alle

reazioni avverse ai medicinali;

- valutazione e controllo connessi a richieste

dell’Autorità Giudiziaria;

- valutazione e controllo connessi al commercio

di farmaci contraffatti e/o illegali;

- verifica della qualità dei medicinali

approvati con Procedura Europea

Centralizzata (Centrally Authorised

Products, CAP);

- verifica della qualità dei medicinali

approvati con Procedura Europea di Mutuo

Riconoscimento (Mutual Recognition

Products, MRP);

- verifica della qualità dei medicinali in

commercio nei Paesi comunitari (Market

Surveillance Studies, MSS);

- valutazione e controllo conseguenti alle

reazioni avverse da prodotti cosmetici;

- valutazione e controllo connessi al

commercio di prodotti cosmetici contraffatti

e/o illegali;

- valutazione e controllo connessi a richieste

dell’Autorità Giudiziaria in tema di

contrasto al traffico di sostanze stupefacenti

e sostanze vietate per doping.

Nel Dipartimento Ambiente e Connessa

Prevenzione Primaria (AMPP) sono presenti



molteplici competenze finalizzate alla valutazione del

rischio igienico-sanitario, che riveste uno specifico

interesse anche per il NAS.

Nello specifico le attività svolte in collaborazione con

i NAS sono:

- controlli di conformità ai Limiti Massimi di Resi-

duo dei prodotti fitosanitari;

- analisi di revisione di campioni non conformi alle

norme vigenti (DPR 290/2001);

- analisi di contaminazione da PCB (policlorobifeni-

li) e diossine in alimenti di origine animale;

- controlli per il rischio di cessione all’alimento di

sostanze indesiderate;

- controlli per il rischio di cessione a giocattoli e

oggetti per prima infanzia di sostanze indesiderate;

- controlli di prodotti segnalati come pericolosi

dall’Unione Europea secondo le disposizioni del

Ministero della Salute.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e

Sicurezza Alimentare ha collaborato e collabora su

diversi temi di competenza del Dipartimento con il

NAS; in particolare si segnalano:

- corsi di formazione e aggiornamento per i Cara-

binieri;

- controlli sulla qualità di alimenti contenenti

prebiotico;

- ispezioni territoriali riguardanti l’accertamento di

eventuali problemi inerenti gli alimenti;

- accertamenti riguardanti l’uso di farmaci veterinari e

la possibile contaminazione degli alimenti di origine

animale;

- produzione clandestina di vaccini veterinari;

- investigazione sulla produzione di ovoprodotti uti-

lizzando materiali deteriorati;

- interventi analitici nei vari casi di “allarmi terro-

ristici” che si sono verificati negli anni scorsi.





(*) Nato a Verona nel 1933, si Laurea in Chimica presso l’Università di Bologna per poi svolgere attività

di ricerca presso il CNR francese, dove contribuisce alla nascita di diversi laboratori universitari.

Rientrato in Italia nel 1964, ricopre cariche direttive nel CNR; già Professore Ordinario di Chimica nella

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova (dove fonda e dirige l’Istituto di Chimica) ed attuale

Presidente del CdA dell’Istituto Gaslini di Genova, è titolare di lauree Honoris Causa conferitegli da

Università italiane e francesi, ed ha ricevuto il titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana. Dal 1998 è Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

«Tutti i nodi vengono al pettine: quando

c'è il pettine» dichiarava Leonardo

Sciascia nel 1971 ne “Il Contesto” ed i

NAS, istituiti pochi anni prima,

costituiscono un vero e proprio “pettine”

per i “nodi” di adulterazione, alterazione,

sofisticazione e contraffazione alimentare.

Proprio nell’ambito della “difesa

alimentare”, intesa come protezione della

sua catena dalla stalla/orto fino al piatto, è

iniziata la proficua e prestigiosa

collaborazione tra l’Università Campus

Bio-Medico di Roma ed il Comando

Carabinieri per la Tutela della Salute.

Era l’anno 2008 quando i NAS

accettarono, con grande disponibilità,

l’invito a partecipare insieme alla nostra

Università ad un progetto Europeo co-

finanziato dal “Direttorato generale per la

Giustizia, la Libertà e la Sicurezza della

Commissione Europea” puntando sull’a-

nalisi delle strategie e delle pratiche adot-

tate in Europa per prevenire attacchi terro-

ristici nei confronti della filiera alimentare

Vincenzo Lorenzelli
Magnifico Rettore dell’Università 

Campus Bio-Medico di Roma(*)



con l’obiettivo di identificare best-practice, di effettuare

analisi di gap e fornire raccomandazioni alla Commissione

stessa.

Il titolo proposto veniva dalla fusione dei termini sicurezza e

cibo, cioè “SECUFOOD: Security of European Food Supply

Chain” (SECUFOOD: Sicurezza della catena alimentare

Europea) ed era dettato dalla necessità di migliorare il livello

di protezione e sicurezza delle infrastrutture critiche Europee

attraverso la produzione di alcuni studi miranti all’analisi

delle loro vulnerabilità nei confronti di azioni sia dolose - ed

in primo luogo terroristiche - sia accidentali. L’idea di

fornire un metodo per individuare attraverso quali sostanze,

in quali fasi produttive e per quali motivi la filiera alimentare

poteva mostrarsi particolarmente fragile, ci entusiasmò. Da

quei giorni di sola speranza ad oggi, grazie al

riconoscimento, da parte della Commissione Europea, della

validità del progetto proposto ed al lavoro sinergico svolto

dai Partner, di passi ne sono stati fatti molti.

In SECUFOOD, studiando approfonditamente con spirito

scientifico, critico ed investigativo la “supply chain”

muovendoci “from the farm to the fork” (dalla fattoria alla

forchetta), siamo stati capaci di proporre alla Commissione

Europea una metodologia di analisi che, oltre alla raccolta

delle informazioni circa le strategie adottate da un insieme di

Paesi Europei per prevenire il rischio terroristico nell’ambito

della catena alimentare, ci ha permesso di identificare, per

ciascuna categoria di alimento e con riferimento alle diverse

fasi di produzione, lavorazione, logistica, distribuzione e

vendita, le possibili minacce legate ad azioni terroristiche.

Nell’epoca del terrorismo globale, mentre sempre più spesso

ci si interroga sulla sicurezza contro attentati chimici,

biologici e nucleari, dobbiamo prendere atto che un altro

genere di attacchi criminali potrebbe minacciare la tran-

quillità dei cittadini e delle imprese: quelli contro la catena

di produzione, fornitura e distribuzione degli alimenti, infatti

«il pericolo terrorismo può celarsi nel piatto».



Purtroppo, in Europa, poca attenzione è posta

verso queste minacce, soprattutto per quel che

riguarda le azioni “dimostrative”: tese cioè a

creare panico, sfiducia o ad alterare le abitudini

alimentari dei consumatori e, visto che la paura è

inversamente proporzionale alla fiducia, la fiducia

riposta sull’operare dei NAS è ogni giorno

crescente. L’Italia, ricca di prodotti agroalimentari

tipici e tradizionali - solo la Regione Toscana ne

ha 456 - non può accettare che il danno verso un

singolo prodotto possa moltiplicarsi automatica-

mente da una partita di merce a tutti gli alimenti

contrassegnati dalla medesima denominazione.

Un attentato di questo tipo potrebbe dramma-

ticamente mettere in difficoltà intere fette di

mercato di un settore così decisivo per il made in

Italy che occupa complessivamente 2,5 milioni di

addetti.

In un Paese come il nostro che vanta il primato

Europeo del più alto numero di prodotti

riconosciuti con la qualifica di Denominazione

d’Origine Protetta (DOP), di Indicazione

Geografica Protetta (IGP) e di Specialità

Tradizionale Garantita (STG), la valorizzazione

del patrimonio agroalimentare rappresenta, al pari

di quello artistico-culturale ed ambientale, un

punto chiave di sviluppo economico dell’intero

Paese.

Come Rettore di una Università il cui motto è “La

Scienza per l’Uomo” che, oltre a due Facoltà - con

9 Corsi di Studio tra Lauree e Lauree Magistrali,

26 Scuole di Specializzazione e 9 corsi di

Dottorato di Ricerca - ed un Policlinico

Universitario, ha un Centro Integrato di Ricerca,

sviluppato sui 15.000 mq del PRABB-Polo di

Ricerca Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria
Foto pubblicata per gentile concessione dell’ Università Campus Bio-Medico di Roma



operante come Parco Scientifico e Tecnologico della

Regione Lazio che ospiterà a pieno regime 300 Ricercatori,

penso che sia possibile svolgere la professione di Scienziato

se e solo se «col complicarsi dei problemi, si vanno

perfezionando anche i mezzi per risolverli» (José Ortega y

Gasset, “La rebelión de las masas”, 1930).

I NAS danno a tutti noi quotidiana e pubblica dimostrazione

di come anche loro abbiano abbracciato questa affermazione

conducendo indagini nel settore delle sofisticazioni

alimentari con criteri operativi che, vista la delicatezza dei

settori di azione e viste le possibilità offerte dalle odierne

tecnologie dell’industria alimentare nel realizzare frodi

sempre più sottili ed insidiose, devono essere in continua

evoluzione. Basti pensare che, recentemente, a raffor-

zamento della capacità di contrasto nella lotta alle frodi nel

settore agroalimentare, 20 Carabinieri NAS, grazie al

conseguimento del diploma di esperti assaggiatori di olio

extra vergine di oliva, sono iscritti nell’albo nazionale degli

assaggiatori.

Maxi-operazioni di sequestro di additivi e prodotti similari

destinati all’impiego come ingredienti in preparazioni

alimentari nell’ambito della “cucina molecolare” o “cucina

chimica”, e di controllo nei confronti di importatori, grossisti

e commercianti operanti nella distribuzione di alimenti di

origine extra-UE (cibi etnici) danno continua dimostrazione

di un loro approccio “scientifico” nel perseguire l’obiettivo

di difesa, tutela e salvaguardia della salute del cittadino.

Sono perciò onorato della possibilità di rilasciare una

testimonianza in questa importante opera e desidero

ringraziare i Carabinieri dei NAS con una frase di S.

Agostino: «Il tempo non esiste, è solo una dimensione

dell’anima» ed è grazie all’ “anima” dei NAS che le nostre

quotidiane paure diminuiscono in modo inversamente

proporzionale alla fiducia in loro riposta.







http://www.google.it/imgres?imgurl=http://naturalmentepollino.files.wordpress.com/2009/01/lineaverde.jpg&imgrefurl=http://naturalmentepollino.wordpress.com/page/12/&usg=__KT_bio-UtIiFLCoPKFnrsJg9u_4=&h=192&w=285&sz=31&hl=it&start=5&itbs=1&tbnid=WhydF4rNkX_duM:&tbnh=77&tbnw=115&prev=/images?q=linea+verde+rai&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tg_la7_sigla.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/33/Logo-superquark.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d8/Tg1LOGO.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0c/Logo_Studio_Aperto.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/bc/Tg5_sigla.jpg
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Pubblicata per gentile concessione di

Paolo Marengo, illustratore, umorista,

scrittore, vignettista ed educatore.

Nato ad Ivrea nel 1963, dal 1987

pubblica ininterrottamente su diverse

testate locali e nazionali. Soggettista

anche di tre cortometraggi, nel 2006

pubblica il suo primo romanzo “Adesso

era tutto come prima”, seguiranno

“Senza battute d’arresto” (2007) e “La

regola dei salici” (2010).

Dal 2005 espone permanentemente

presso il Museo della satira e della

caricatura di Forte dei Marmi.
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Un po’ di storia…

Anno 1939: inaugurazione dell’edificio di Roma, Lungotevere Ripa, attuale sede del Ministero della Salute



Risale al 15 ottobre 1962 la nascita dei NAS, i Nuclei

Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri. La missione loro

affidata era quella di “vigilare sulla disciplina igienica della

produzione, della commercializzazione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute

pubblica”.





Dislocati inizialmente in sei grandi centri urbani

(Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli e

Palermo), i Nuclei contavano un Ufficiale Superiore,

distaccato presso il Gabinetto del Ministro della

Sanità, e 40 sottufficiali. Negli anni, in risposta alla

crescente diffusione delle adulterazioni alimentari, le

funzioni attribuite, il numero degli addetti e dei

Nuclei si sono progressivamente adeguati all’azione

di contrasto. Infatti, nel 1963, accanto alla

repressione propria delle attività di polizia

giudiziaria, ai Carabinieri dei NAS venne attribuita

anche la qualifica di Ispettore Sanitario per

l’espletamento di attività amministrative a carattere

preventivo. Successivamente, nel 1975, furono

conferite ulteriori funzioni per “un servizio di

vigilanza e di controllo nelle materie della profilassi

internazionale, della sanità marittima, aerea di

frontiera, della produzione di fitofarmaci, dei

preparati chimici, farmaceutici e medicinali”.

Nel 1978, a seguito della profonda rivisitazione

dell’intero impianto sanitario nazionale con la

progressiva regionalizzazione di talune attività

centrali e l’istituzione delle Unità Sanitarie Locali,

l’allora Ministro della Sanità estese le competenze

dei militari dei NAS anche all’igiene, alla sanità

pubblica ed alla polizia veterinaria.

Tra il 1986 ed il 1990 al Reparto vengono assegnate

ulteriori quattrocento uomini, che portano l’organico

complessivo a 800 unità.



E’ del luglio 1996 la fusione tra il Comando

Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità ed il

soppresso Comando Carabinieri Antidroga del

quale assorbirà le competenze istituzionali,

assumendo la denominazione di “Comando

Carabinieri per la Sanità” con un organico di 1000

unità.

Nel frattempo con il D. Lgs. 266/93 riguardante il

“Riordino del Ministero della Sanità”, viene sancita

la dipendenza funzionale diretta del Comando dal

Ministro della Sanità per esercitare l’alta vigilanza

e la repressione delle attività illecite in materia

sanitaria.

Il Reparto, che ha beneficiato recentemente di un

ulteriore incremento di 20 Ufficiali e 76

Marescialli, attualmente dispiega sul territorio 3

Gruppi e 38 Nuclei.



16 febbraio 1965: il Presidente della

Repubblica, Giuseppe Saragat,

conferisce alla Bandiera dell’Arma

dei Carabinieri la prima medaglia

d’oro al merito della sanità pubblica

con la seguente motivazione:

per il fecondo contributo dato dai Nuclei

Antisofisticazione (NAS) nella lotta contro le

frodi e le sofisticazioni alimentari in difesa

dell’igiene e della salute pubblica.

Territorio nazionale, anno 1964.

In quasi cinquant’anni di storia i Carabinieri dei NAS

hanno riscosso unanimi consensi tra le Autorità

governative, gli operatori commerciali, gli organi di

stampa, il mondo associazionistico, ma soprattutto tra

i cittadini. A testimonianza delle attività svolte, sono

state conferite alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri

4 medaglie d’oro al merito della Sanità pubblica e

concesse 102 benemerenze individuali tra le quali 15

medaglie d’oro, 19 d’argento e 39 di bronzo nonché

29 attestati a militari e Reparti particolarmente

distintisi a tutela della Salute.



Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Piazza Guglielmo Marconi n. 25 – Roma 

Tel. 06/59947111

Gruppo CC per la Tutela della Salute – Napoli
V.le S.Maria del Pianto-Torre III – tel. 081/7872466

Gruppo CC per la Tutela della Salute – Roma
Piazza G. Marconi, 25 - tel. 06/59947111

NAS Milano 

Via Melchiorre Gioia, 72

tel. 02/66731611

NAS Brescia 

Via Corfù, 71 

tel. 030/221128

NAS Torino 

Corso Bolzano, 30

tel. 011/5623302

NAS Alessandria

Piazza Garibaldi 21

tel. 0131/445246

NAS Aosta 

Via Challand, 27

tel. 0165/236651

NAS Padova

Via Niccolò Tommaseo ,68

tel. 049/8753333

NAS Treviso

V.le Repubblica, 19/A - Villorba

tel. 0422/423290

NAS Genova

V.le Sauli 39/10

tel. 010/593738

NAS Udine

Viale Trigesimo,46

tel. 0432/550511

NAS Trento 

Via Grazioli, 104

tel. 0461/986296

NAS Cremona

Via L . Voghera, 12

tel. 0372/37572

NAS Roma

Piazza Marconi, 25

tel. 06/59947111

NAS Bologna

Via Berretta Rossa ,67

tel. 051/400057

NAS Parma

Strada dei Mercati, 9/B

tel. 0521/958052

NAS Firenze

Via Paisiello, 8 

tel. 055/333676

NAS Livorno 

Via Pieroni, 26

tel. 0586/888559

NAS Ancona

Via C. Colombo, 106

tel. 071/85307

NAS Perugia 

Via Sicilia, 9

tel. 075/5008954

NAS Latina 

Via di Don Torello,85

tel. 0773/241810

NAS Viterbo 

Via Monte S. Valentino, 2

tel. 0761/309992

NAS Pescara 

via G. Marconi, 136

tel. 085/65961

NAS Cagliari 

Via Peretti, 1

tel. 070/541011

NAS Sassari 

Via Roma, 57 

tel. 079/276964

NAS Napoli

V.le S.M. del Pianto-Torre III

tel. 081/7871405

NAS Salerno

Via Irno, 11 

tel. 089/794315

NAS Campobasso 

Via Pietrunto, 17b 

tel. 0874/94166

NAS Taranto 

Via Bruno, 1

tel. 099/7362222

NAS Bari 

Via Amendola, 79

tel. 080/5537373

NAS Reggio Calabria 

Via Ribaro Cannavò, 79

tel.0965/685074

NAS Potenza

Via Vaccaro s.n.c.

tel. 0971/473137

NAS Catanzaro

Via XXVIII Ottobre, 3/D

tel. 0961/63997

NAS Cosenza 

Via degli Alimena, 31/F

tel. 0984/77360

NAS Palermo

via M. D’Azeglio, 8

tel. 091/6253604

NAS Catania 

P.za della Repubblica, 50 

tel. 095/539642

NAS Ragusa 

Via Tenente Lena 79 

tel. 0932/653688

Gruppo CC per la Tutela della Salute – Milano
Via Melchiorre Gioia, 72 - tel. 02/667311

NAS Lecce

Via Miglietta, 5

tel. 0832347807

NAS Caserta

V.le Doscè, 2

tel. 0823/353671

NAS Foggia

Via Manfredonia - Km 2,8

tel. 099/7362222



Fotografia di Beppe Raso


