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Struttura e compiti 
 

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole, istituito il 5 

dicembre 1994 con la denominazione di "Comando Carabinieri 

tutela norme comunitarie e agroalimentari", ha assunto quella 

attuale con il Decreto Interministeriale 8 giugno 2001.  

Il Reparto specializzato dell’Arma opera su tutto il territorio 

nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle 

vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro delle Politiche agricole e 

forestali, da cui dipende funzionalmente. 

A norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2005, 

n. 79, il Comando svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di 

aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle 

operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in 

via di sviluppo e indigenti. 

Esercita, inoltre, controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti 

comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF (Ispettorato Centrale Repressione 

Frodi), nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.  

Nello svolgimento di tali compiti, il Reparto può effettuare accessi ed ispezioni 

amministrative, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle 

proprie attività istituzionali.  

Professionalità, specializzazione ed aggiornamento costante sulle problematiche più 

attuali, legate alle tecniche di produzione dell'agricoltura e dell'industria alimentare, ne 

rendono particolarmente incisiva l'attività. 
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Il Comando Carabinieri Politiche Agricole                                                  

dipende funzionalmente dal                                                             
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 
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L'agilità strutturale, la rigorosa organizzazione interna, la competenza tecnica e 

normativa, sono strumenti strategici nelle attività investigative. Per conseguire 

l'obiettivo di una capillare azione, il Comando Carabinieri Politiche Agricole si articola 

su un Nucleo di Coordinamento Operativo (NCO) e 3 Nuclei Antifrodi 

Carabinieri (NAC) con sede in Parma, Roma e Salerno deputati alla 

pianificazione dei controlli e delle indagini nei vari settori di competenza del 

Ministero delle Politiche agricole e forestali. 

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole esercita una incisiva attività di prevenzione 

nel comparto agro-alimentare in tutta la filiera, dal campo alla produzione finale, con 

particolare riguardo al rispetto dell’ecosistema nelle produzioni biologiche nonché nei 

settori zootecnico, ittico, ortofrutticolo, lattiero caseario, oleario e vitivinicolo.  

 

 
 
 
 

 “Contro le frodi al servizio dei Cittadini” 
 

 

 

 

L'attività operativa del Comando è resa possibile per la stretta intesa con gli altri 

Reparti specializzati, con i Comandi territoriali dell'Arma fino alle unità operative di 

base, ossia i Comandi Stazione Carabinieri, presidi storici della sicurezza sociale. Le 

linee d'intervento ed i risultati conseguiti, pur essendo improntati ad opportuna 

riservatezza nelle fasi investigative, vengono successivamente divulgati con i mezzi 

d’informazione, nelle principali fiere nazionali ed internazionali del settore 

agroalimentare, alle quali il Comando partecipa, ed attraverso il sito internet 

www.carabinieri.it
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ATTIVO 24 ORE SU 24
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Attività del Reparto   

Una maggiore legalità nel settore 

agroalimentare è la richiesta che 

giunge sia dagli operatori sia dai 

cittadini. Per soddisfare tale 

esigenza, il personale dei Nuclei 

Antifrodi Carabinieri ha svolto, nel 

2005, controlli straordinari 

ispezionando 800 aziende e 

verificando contributi per                

€ 57.473.612,99. I settori maggiormente sottoposti a verifiche sono stati quello 

dei seminativi (194), ortofrutticolo (283) e zootecnico (88). Nel mese di agosto il 

Reparto specializzato dell’Arma ha fronteggiato due particolari emergenze 

rappresentate dalla crisi  del comparto del pomodoro da industria e da quello 

vitivinicolo. Nella circostanza i controlli hanno riguardato 54 aziende conserviere 

e 33 aziende del settore vitivinicolo. Le attività investigative hanno permesso di 

contestare 121 violazioni penali e 43 amministrative.  

Nel 2005 i militari dei NAC hanno deferito 575 persone all’Autorità giudiziaria e 

ne hanno arrestate 10. I provvedimenti restrittivi sono stati adottati per frodi 

perpetrate nei settori zootecnico e cerealicolo.  

L’attività investigativa del  Comando Carabinieri Politiche Agricole nel 2005, ha 

consentito inoltre di accertare rilevanti illeciti da parte di imprenditori agricoli e 

alcuni pubblici funzionari che, attraverso l’attestazione di falsi controlli e 

l’agevolazione dell’iter amministrativo, consentivano l’illegale percepimento di 

cospicue somme di denaro di provenienza comunitaria a veri e propri sodalizi 

criminali. Il tempestivo intervento del personale dei NAC di Parma, Roma e 

Salerno ha consentito, di impedire l’erogazione dei fondi da parte degli organismi 

preposti (AgEA, Ente Risi ed Organismi Pagatori Regionali). 

Le risultanze investigative stanno facendo emergere un sempre maggior aspetto 

transnazionale delle frodi e, pertanto, il Comando opera in stretta sinergia con 

l’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Anti Frode) ove è stato distaccato anche un 

Ufficiale dell’Arma. Attraverso il particolare organismo vengono effettuati - 

previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria nazionale - accertamenti ed 

ispezioni ad aziende di altri Paesi membri dell’Unione Europea, al fine di 

accertare fittizie transazioni intracomunitarie. 
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Aziende controllate 800 

Proposte per la sospensione dai contributi UE 14 
Contributi verificati € 57.473.612,99 
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Violazioni penali 121 
Violazioni amministrative 43 

Persone arrestate 10 
Persone segnalate all'A.g. 575 

 

 

controlli specifici             
sulla regolare applicazione di 

regolamenti comunitari  e 
concorso                   

nell'attività di prevenzione e 
repressione delle frodi nel 

settore agroalimentare        

controlli straordinari              
sulla erogazione e percepimento 

di aiuti comunitari nel settore 
agroalimentare e della pesca ed 
acquacoltura, sulle operazioni di 

ritiro e vendita di prodotti 
agroalimentari, ivi compresi gli 
aiuti a Paesi in via di sviluppo e 

indigenti 
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“Contro le frodi al servizio dei Cittadini”
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Controlli straordinari 
 

  

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziende controllate 283 

Proposte per la sospensione dai 
contributi UE 6 

Contributi verificati € 27.297.405,38
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Violazioni penali 36 

Violazioni amministrative - 

Persone arrestate - 

Persone segnalate all'A.g. 254 

   FRODI PIÙ RICORRENTI 
 

Aumento fraudolento delle potenzialità produttive di una O.P.                            
 

Recupero, con artifizi e raggiri, della merce già consegnata                             
per ripresentarla in regime di aiuto 

 
 Indebita presentazione alle operazioni di ritiro                                    

di prodotti non rispondenti alle norme di qualità richieste 

 

  

                                             
Personale dei                                   

Nuclei Antifrodi Carabinieri                         
ha frequentato corsi di specializzazione in 

 “Agricoltura biologica”                          
“Produzioni vegetali biologiche”                  

“Campionatura merci” 
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Organizzazione del settore 
Il settore ortofrutticolo è regolato da una Organizzazione Comune di Mercato (OCM) 

che prevede tre diverse tipologie di interventi: 

• ritiri dal mercato di pere, mele, pesche, pomodori, cavolfiori, uva da tavola, 

arance, mandarini, limoni, albicocche, melanzane, clementine, nettarine, angurie 

e meloni; 

• programmi operativi;                   

• trasformazione di pesche, pere, pomodoro e agrumi;  

 

 

   

 

 

   Ritiri dal Mercato 

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e le 

loro Associazioni (AOP) hanno facoltà di 

non commercializzare, per i volumi e i 

periodi ritenuti opportuni, i prodotti 

previsti all’art. 1 del Reg. (CE) 2200/96 

che essi stessi determinano e che sono 

conferiti dagli aderenti. In tale sistema il 

premio, denominato Indennità 

Comunitaria di Ritiro (ICR), il cui 

ammontare è determinato di anno in anno dall’Unione Europea, è corrisposto in base 

alla quantità di ortofrutta effettivamente trasformata. Tuttavia, non tutto il prodotto 

può essere ritirato: per le pere e le mele, ad esempio, è possibile ritirare solo l’8,5% 

del quantitativo commercializzato. 
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Contro le frodi per segnalare 

illeciti sui contributi in agricoltura 

ATTIVO 24 ORE SU 24 
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  Programmi Operativi 

Secondo il Reg. (CE) 200/96, le Organizzazioni 

di Produttori (OP) e le loro Associazioni  (AOP), 

al fine di  migliorare la qualità dei prodotti, la 

loro commercializzazione, la promozione dei 

prodotti presso i consumatori, la creazione di 

linee biologiche, la promozione della lotta 

integrata o altri metodi di produzione rispettosi 

dell’ambiente, possono predisporre un Piano 

Operativo che viene economicamente sostenuto dall’Unione Europea. Per poter 

accedere a tali finanziamenti è, però, necessario costituire un Fondo di Esercizio 

alimentato, sia dai contributi dei produttori aderenti all’OP sia da un contributo concesso 

dall’UE nella misura massima del 50% delle spese realmente sostenute. 

 

  Prodotti trasformati 

Per i prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione, l’aiuto è erogato ai produttori, 

per il tramite delle OP, secondo le modalità previste dai Regolamenti (CE):                   

•  n. 1535/2003 (pomodoro, pesche e pere) 

•  n. 2111/2003 (agrumi)  
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Controlli straordinari 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aziende controllate 8 

Proposte per la sospensione 
dai contributi UE - 

Contributi verificati € 128.848,99 

 

                                      
Personale dei                            

Nuclei Antifrodi Carabinieri                  
ha frequentato corsi di specializzazione in 

  “Assaggiatori di olio di oliva” 

O
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FRODI PIÙ 

RICORRENTI 
 

 Presentazione di 
domande di aiuto alla 

produzione su particelle 
non coltivate ad oliveto 

 
 Contraffazione dei 

modelli di dichiarazione 
dell’effettiva molitura 
delle olive in frantoio  

Violazioni penali 6 

Violazioni amministrative 5 

Persone arrestate - 

Persone segnalate all'A.g. 12 
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Organizzazione del settore 
Dal 1° gennaio 2006 il settore oleario vedrà modificare, per effetto della nuova PAC, le 

modalità di erogazione degli aiuti  con l’introduzione del 

regime di pagamento unico per azienda (“il regime 

disaccoppiato”). Tale regime, infatti, non sarà più 

legato alla reale produzione dell’oliveto ed al numero di 

piante ma, bensì, alla media degli aiuti già percepiti 

dall’olivicoltore nel periodo di riferimento 1999-2002. 

Inoltre, sono stati previsti per il settore specifici 

pagamenti supplementari e sono state definite anche le  

norme  legate alle Buone Condizioni Agronomiche e 

Ambientali (BCAA) che impongono all’olivicoltore il 

divieto di abbandono o di cattiva gestione delle colture 

ed ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 

concernenti specifiche e vincolanti disposizioni in 

materia di tutela dell’ambiente, sanità pubblica e salute 

delle piante. Il mancato rispetto di tali vincoli (“la 

condizionaltà”) comporterà la riduzione o, nei casi più 

gravi, la sospensione degli aiuti comunitari. In 

particolare, l’olivicoltore è tenuto a garantire 

l’equilibrato sviluppo vegetativo delle piante, secondo 

gli usi e le consuetudini locali effettuando la potatura almeno una volta ogni cinque 

anni, salvo diverse disposizioni regionali. 

Per le olive da mensa, l’aiuto 
era erogato in base al 
quantitativo di prodotto 
conferito all’industria di 
trasformazione per la 

produzione di olive da tavola. 
L’aiuto da corrispondere era 

stabilito di anno in anno 
dall’Unione Europea. 

Nel caso delle olive da olio, 
l’aiuto era determinato sulla 
base della quantità di olio 

effettivamente prodotto dal 
singolo agricoltore, desunto in 
base ai modelli F, rilasciati dal 
frantoio presso il quale è stata 
eseguita la molitura delle olive. 

Tali modelli attestano sia la 
quantità delle olive molite che 

la quantità di olio prodotto. 
L’ammontare unitario dell’aiuto 
era determinato annualmente 

dall’Unione Europea. 

Fino al 31 dicembre 2005        
gli aiuti erano distinti in 

relazione al tipo di oliva: da olio 
o da mensa. 
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Controlli straordinari 
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Aziende controllate 194 

Proposte per la sospensione - dai contributi UE 

Contributi verificati € 2.300.123,5 

Violazioni penali 27 

Violazioni amministrative - 

Persone arrestate 4 

Persone segnalate all'A.g. 48 

 
 FRODI PIÙ RICORRENTI 

 
Dichiarazione di colture 

mai avvenute 
 

Richiesta di aiuti per 
superfici non seminabili 

 
Dichiarazione di colture su 
superfici che non rientrano 
nella diretta disponibilità 
dell’agricoltore attraverso 
la presentazione di falsa 

documentazione            
(contratti di affitto, 

comodati d’uso etc.) 

 
 
                                           

Personale dei                                 
Nuclei Antifrodi Carabinieri                       

ha frequentato corsi di specializzazione in 

“Tecnica ispettiva aziendale” 
“Qualità e certificazione”                      

“Controllo su colture biologiche” 



 

Organizzazione del settore 
Il settore dei seminativi ha subito mo ltura 

interessata. Per alcune, infatti, oltre al regime oppiato sono 

stati introdotti interventi specifici. 

ata prev ta una progressiva 

 supplementar n una riduzione 

nonché el premio per 

le zone semitradizionali. 

Di contro, è stato trodotto il premio qualità, pari a 40 

euro/ha, che rimarrà accoppiato alla produzione ma a patto 

che vengano impiegate sementi certificate di varietà per la 

ole per paste dure. 

a dell’art. 6 03, sono 

premi supplementari per l’impiego di sementi certificate, esen

da OG odificati), per la coltivazio

 

eich

ro

cifico coppiato,  

ossia legato alla superficie 

coltivata, pari a circa € 55. Le 

specie interessate sono il pisello 

proteico, il favino e il lupino 

dolce. 

 

  

nteressa un ha. Per questo 

o incolato all’obbligo del mantenimento della 

coltura fino alla completa fioritura. 

difiche differenti a seconda della co

di pagamento unico disacc

  Grano duro 

Per questo cereale è st

riduzione del premio

is

e, co

complessiva del 17%  l’eliminazione d

in

produzione di sem

 Inoltre, a norm 9 del Reg. 1782/20

stati in odotti 

contaminazione 

tr ti da 

ne di M (Organismi Geneticamente M

particolari varietà.

   

  Colture prot

Per alcune colture p

un premio spe

e 

teiche si 

ac

ha 

  Riso 

La coltura del riso in Italia i a superficie di quasi 190.000 

cereale è previsto un aiuto per ettar  v
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i e
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Nel settore dei 
seminativi (cereal
oleaginose, piante
proteiche, lino e 

canapa) verrà eroga
un aiuto supplement

a norma dell’art. 6
Reg. (CE) 1782/20
per chi applicherà u

avvicendamento 
biennale che includa
colture miglioratrici d
fertilità del terreno o

colture da rinnovo

i, 
 

to 
are 
9 
03      
n 

 le 
ella 
 le 
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  Coltu

A decorrere dall’annata agraria 

2004 è stato istituito un premio, 

pari a € 45/ha, che incentiva la 

coltivaz

all’otten tanolo, 

biometa

biogas e biodim

contribu

le colture 

barbabietola da zucchero per la 

quale e rà 

consegn n c

trasform en

  Colture foraggiere 

Il setto i trasformazioni 

nelle m

50% ai

disaccop il quale gli agricoltori riceveranno un contributo 

proporz ale alla quantità di prodotto consegnato all’industria di trasformazione.   

 

re energetiche 

ione di colture adatte 

imento di bioe

nolo, biodisel, bioolio, 

etiletere. Il 

to è concesso per tutte 

ad eccezione della 

siste una specifica OCM. La materia prima ottenuta pot

ata al primo trasformatore dietro sottoscrizione di u

azione o, in alternativa, essere trasformata in proprio dall’azi

essere così 

ontratto di 

da.  

re foraggiero è stato uno dei settori che ha subito le maggior

odalità di erogazione del contributo. In particolare, il premio spetterà per il 

 produttori e per il 50% ai trasformatori. Un’altra novità è rappresentata dal 

piamento dell’aiuto con 

ion
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ieri.it                  

olitiche A

                 
www.carabin

area tematica “Tutela P gricole”

“Contro le frodi al servizio dei Cittadini”

Fino al 31 dicembre 2004, nel settore foraggiero l’aiuto è stato erogato per la 
trasformazione in prodotti finali, determinati dal Reg. (CE) n.1782/2003. I prodotti che 

pot edere all’aiuto erano le farine, pellet ed altri condizionamenti di erba 
medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altre foraggiere essiccate artificialmente con il 

cal
conc

evano acc

ore; l’erba medica, lupinella, trifoglio ed altre leguminose essiccate con il sole; i 
entrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di altre essenze foraggiere 

nonché i prodotti disidratati ottenuti dalla preparazione dei concentrati. 
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Controlli straordinari 
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Aziende controllate 88 

Proposte per la sospensione dai 
contributi UE 6 

Contributi verificati € 8.611.688,99 

Violazioni penali 22 

Violazioni amministrative 30 

Persone arrestate 6 

Persone segnalate all'A.g. 37 

 
 
              

Personale dei  
Nuclei Antifrodi 

Carabinieri    
ha frequentato cors

specializzazione i

“Produzioni 
zootecniche 
biologiche”  

di c

         
          

           
i di 
n 

           
arni  “Classificatori 

bovine” 
 

 
  FRODI PIÙ RICORRENTI 

   Presentazione di domande 
sistenti 

d’uso) 
 

Riutilizzo delle marche  
auricolari di animali già 

macellati 
 

Presentazione di 
dichiarazione di c

ani

da parte di allevatori ine
 

Dichiarazione di allevamenti su 
superfici non direttamente 
utilizzabili e/o non rientranti 

nella diretta disponibilità 
dell’allevatore ed utilizzati 

attraverso false 
documentazioni (contratti 

d’affitto e contratti di comodato 

domande con 
onsistenza di 

mali superiore alla reale 
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Org e 
Nel settore zootecnico si è assistito al disaccoppiamento totale dei premi.                             

In particolare, nella specie bovina, l’articolo 68 del Reg. (CE) 1782/2003 le 

seguenti tipologie : 

peciale per bovini masch

esemplari maschi, con almeno 7 m

levament  me

presentazione della domanda di contribu

• premio di mantenimento alle vacche n

alle  a c

azienda, per almeno 6 mesi dal giorno 

 alla data di presentazione della 

omand

almeno biano, al minimo, 8 mesi;  

• premio e si integra ai primi due a condizione che il 

coefficien ne Adulte/ha), determinato secondo specifiche 

fasce, sia  al 31 dicembre dell’anno interessato;   

• premio osto per animali che siano stati allevati 

nell'azienda per al  e macellati entro 1 mese dall'uscita dall'azienda;  

• premi sup i agli allevatori di capi iscritti ai Libri Genealogici 

di razze da carne (vacche e loro figlie che allevano gli animali secondo metodi 

biolog i è garantita la rintracciabilità (capi macellati 

ottenuti etta  facoltativa o a marchio IGP). 

L’ormai quasi completo inserimento de

patrimo  bovino nazionale nella a

bovina è stato un risultato assai positivo in 

quanto ha semplificato i

consent do, pertanto, una più precisa 

destina ne dei contributi agli avent

con min sibilità di illecite pe

 

anizzazione del settor

, prevede 

 di interventi comunitari

• premio s i per gli 

esi, in 

si dopo la al o per almeno 2

zione; 

utrici ed 

giovenche, corrisposto hi detiene in 

successivo

d

 una volta e g ovenche che ab

a, vacche nutrici che abbiano partorito 

i

alla estensivizzazione, ch

te di densità (Unità Bovi

 rispettato dal 1 gennaio

 alla macellazione, corrisp

meno 2 mesi

plementari, riconosciut

), 

ici o che macellano capi di cu

 tramite disciplinari di etich tura

l 

nio nagrafe 

 controlli, 

en

zio

ori pos

i diritto, 

rcezioni. 

Per p
gli allevatori d

possedere ca
identificati in m
 

Per i bovini è obbligatoria la 
presenza di due marche 

auricolari nelle due orecchie. 
 

Per gli ovi-caprini deve essere 
presente una 

nell’orec
tatuaggi

oter accedere ai premi    
evono 

pi di bestiame 
aniera univoca. 

Z
oo

te
cn

ic
o marca auricolare 

chio destro ed un 
o in quello sinist  ro.
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Per le specie ovina e caprina, i cui regolamenti di riferimento sono i Regg. (CE) n. 

3567/92 e n. 2529, si hanno:  

rni ovine 

e caprine, corrisposto se si 

detengono gli animali in azienda 

 quello 

 di 

a;  

• premi supplementari o premio 

site 

i, riconos itu

li 26 e 2 eno

miglioramento della produzione della 

• dispongano di un disciplinare di 

• premi per produttori di ca

per almeno 100 giorni da

successivo alla data 

presentazione della domand

capra, corrisposto alle aziende 

in zone svantaggiate; 

ciuti agli allevatori aderenti ad associazioni cost

7 del decreto legislativo 228 e che rispettino alm

delle seguenti condizioni:  

• premi aggiuntiv

sensi degli artico

ite ai 

 una 

• dispongano di un disciplinare di 

produzione con il quale si definisca la 

programmazione volta al 

carne ovina;  

produzione con il quale si definisca la 

procedura di identificazione del 

bestiame, anche attraverso il sistema 

elettronico. 

 

 

Z
oo

te
cn

ic
o 

                                              

                                      

al servizio dei Cittadini“Contro le frodi ” 

ATTIVO 24 ORE SU 24
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Con
 

 

 

 

 

  

trolli straordinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
it

iv
in

ic
ol

o 

Aziende controllate 44 

Proposte per la sospensione 
dai contributi UE - 

Contributi verificati € 705.272,00 

Violazioni penali 5 

Violazioni amministrative - 

Persone arrestate - 

Persone segnalate all'A.g. 29 

 
FRODI PIÙ RICORRENTI 

 
 Mancata estirpazione dei 

vigneti per cui si è percepito il 
remio di abbandono 

 
Immagazzinamento di vino 

non rispondente a quello per 
il quale si è percepito l’aiuto 

 
Aggiunta di sostanze non 

consentite 
 

Commercializzazione di vini 
a quella 

dichiarata in etichetta 

p

di qualità differente d
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Organizzazione del settore 
L’OCM del settore vitivinicolo, specie con la rifor  notevoli 

modifiche che si sono concretizzate in interventi ti ad una 

limitazione della produzione ed a interventi di stab

Gli interventi strutturali, previsti 

 livello nazionale 

dal Decreto Mi.P.A.F. del 27 luglio 2000, hanno 

gentare 

vitivinicolo, al fine di contenere  la produzione 

globale di uve per la vinificazione nell’Unione 

Europea, entro limiti accettabili. 

Pertanto, in linea con tale principio, le norme prescrivono che la produzione vitico

un diritto di “impianto”, “reimpian

“reimpianto anticipato”. Inoltre, al fine di fa orire l’aumento della qualità dei vi

prevista la riconversione e ristrutturazione dei zarsi, tut

nei limiti del contingentamento regolato dal “d ssato, se

allo scopo di razionalizzare la produzione le eroga

finanziarie anche per l’espianto dei vigneti. 

 

 

 

 

 

Riassumendo, per la regolazione del potenziale prod ivo, l’Unione Europea ha previsto 

: 

 reimpi

rimarranno validi fino al 2010; 

• riconversione e ristrutturazion

• abbandono dei vigneti. 

ma della PAC, ha subito

 di carattere strutturale, vol

ilizzazione dei mercati. 

dal Reg. 

(CE)n. 1127/2000, recepiti a

lo scopo  di contin il potenziale 

la sia 

to” o 

ni, è 

tavia, 

mpre 

zioni 

autorizzata solo in forza del possesso di 

v

vigneti esistenti, da realiz

iritto di impianto”. In pa

vitivinicola, esistevano del

utt

i seguenti interventi finanziari

• diritti di impianti e anto, che 

e; 

V
it

iv
in

ic
ol

o 

 

 
Personal           

Nuclei Antifr i        
ha frequentato corsi di 

“Analisi sensoriale del vino”                                     
conse

e dei                                       
 Carabinieri                                 
specializzazione in 

od

ualifica di “Sommelier AIS” guendo la q
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Gli inte livello comunitario che 

naziona quelli che assorbono le 

maggio

Nello sp

• dist

n.16

dall

elim  

pote  

non

(vin bbero essere 

impiegati per la eventuale sofisticazione dei vini. La 

dist

− 

− di crisi, facoltativa per il produttore e adottabile solo in casi di eccezionale 

turbativa del mercato. 

La distillazione dei sottoprodotti, dette “prestazioni obbligatorie” o 

“vin he”,  è sempre obbligatoria.  

• regi i che variano a seconda della tipol

beneficiario del premio è la  un importo 

prefissato. A loro volta, le distillerie corrisp

loro garantiti. 

• arricchime

D.M. 30.07.03, che pre ne di un aiuto per l’impiego di mosti 

concentrati o mosti concentrati rettificati, al fine di aumentare il contenuto 

zuc one del fatto che, in Italia, 

rventi di mercato, regolati da varie norme, sia a 

le, hanno lo scopo di stabilizzare il mercato e sono 

ri risorse nell’ambito dell’OCM del settore vitivinicolo.  

ecifico tali interventi prevedono: 

illazioni, regolate dai Reg. (CE) n. 1493/99, 

23/00, n.625/03, D.M. 14.09.91, D.L. 858/71 e 

a Legge n.1064/71, che hanno lo scopo di 

inare dal mercato vitivinicolo i vini

nzialmente in eccedenza e di qualità mediocre,

ché tutti i sottoprodotti contenenti alcool 

acce e fecce), poiché potre

illazione dei vini può essere: 

facoltativa, qualora il produttore, 

volontariamente, conferisca il prodotto alla distilleria, previo pagamento di un 

prezzo garantito; 

 anche 

ic

m ogia di prodotto che viene distillato. Il 

 distilleria alla quale viene corrisposto

ondono al produttore i prezzi di ritiro a 

nti, regolati dai Regg. (CE) n. 1493/99, n.1622/00, n.1623/00 e dal 

vede la corresponsio

cherino delle uve e dei mosti, in considerazi

V
it

iv
in

ic
ol

o 

 

                                                                          
arabinieri Politiche Agricole                                          

dipende disciplinarmente dalla                                                   
Divisione Unità Specializzate Carabinieri 

 

Il Comando C
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l’aggiunta dello zucchero è illegale. Il premio può essere corrisposto solo qua

con apposito Decreto Ministeriale, venga riconosciuto un andamento 

sfavorevole per il contenuto zuccherino delle uve;

ndo, 

climatico 

 

 di succhi d’uva, regolata dai Regg. (CE) n.1493/99, 

n.1623/00, n.625/03 e dal D.M. 19.12.2000, erogati al fine di allontanare dal 

i), così da 

io è corrisposto ai trasformatori; 

gg. (CE)n. 1493/99, n.1623/00 e 

ne di modulare, nel tempo, il flusso di 

 corrisposto a quei produttori che, 

o nella propria azienda il prodotto  

’uva concentrati rettificati e vi

temporaneamente la commercializzazione. 

CE) n. 1493/99, n. 753/02 

fine di fornire una corretta 

informazione al consumatore, permettere la 

orie: vini di consumo 

 I v

ica

teris

 I secondi sono vini ottenuti da uve determinate e provenienti da territori 

ben definiti.  

 

• incentivi per la fabbricazione

mercato prodotti vitivinicoli non fermentati (uve

prevenire la formazione di eccedenze. Il prem

• aiuto al magazzinaggio privato, regolati dai Re

n.625/03, detto “stoccaggio”, corrisposto al fi

prodotti vitivinicoli nel mercato. Il premio è

sottoscrivendo un apposito contratto, stocchin

(mosti d’uva, mosti d’uva concentrati, mosti d

tavola) e ne sospendono 

, mosti e mosti concentrat

ni da 

e DM 

ini di 

zione 

tiche 

Nel settore vitivinicolo esistono anche norme (Regg. (

25.07.03) che disciplinano l’etichettatura e le 

designazioni al 

tracciabilità dei prodotti e tutelare le denominazioni di 

origine.  

I vini, secondo la normativa europea, vengono 

suddivisi in due grandi categ

corrente (v.c.c.) e vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.q.p.r.d..).

consumo corrente comprendono, al loro interno, i vini da tavola e i vini ad Ind

Geografica Tipica (I.G.T.). I primi sono vini generici privi di specifiche carat

qualitative.V
it

iv
in

ic
ol

o 

 
 

    
      

Nuclei Antifrodi Carabinie
ha frequentato corsi di 

specializzazione in 

“Valutazione sistemi 
gestione qualità” 

              
Personale dei  

          
         
ri       

                                                                             

rma 
Parco Ducale – 43100 Parma; Tel. 0521-508841; Fax. 0521-537022  

ccpanacpr@carabinieri.it 

NAC Pa
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I vini V.q.p.

Nello specifi

• i vini D

caratter

(colore,

anche i

resa di trasformazione uva/vino, la gradazione alcolometrica minima naturali; 

• i  D.O.C

severe 

alla me

una fas

Inoltre, co

sanzion

r.d. comprendono, invece, i D.O.C. e i D.O.C.G..  

co: 

.O.C. sono  vini di qualità, originari di una regione ben determinata con  

istiche chimiche (estratto secco, acidità totale, ecc.) ed organolettiche 

 odore, sapore) fissate da disciplinari di produzione, i quali determinano 

 quantitativi di uve che possono essere ottenute per ettaro di vigneto, la 

.G. sono vini di particolare pregio, sottoposti a regole di produzione più 

rispetto ai vini a denominazione di origine controllata riconoscibili, oltre 

nzione sulla etichetta, dal fatto che su ogni bottiglia deve essere applicata 

cetta con l'emblema della Repubblica italiana.  

n il D.Lgs. 19.11.04, n.297, sono state definite le disposizioni 

atorie e i controlli da effettuare per la salvaguardia dei prodotti garantiti.  

V
it

iv
c

lo
in

i
o

 

 

                                 
www.carabinieri.it                 

area tematica “Tutela Politiche Agricole”

“Contro le frodi al servizio dei Cittadini”
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Controlli straordinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fo
nd

i s
tr

ut
tu

ra
li 

Aziende controllate 25 

Proposte per la sospensione 
dai contributi UE 2 

Contributi verificati € 15.894.141,00

Violazioni penali 6 

Violazioni amministrative 2 

Persone arrestate - 

Persone segnalate all'A.g. 6 

 
FRODI PIÙ RICORRENTI 

 
Destinazione dei fondi comunitari diversa da quella 

programmata ed autorizzata 
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Org e                 
Uno degli obiettivi fondamentali de nione Europea, 

sin dalla sua istituzione, è sempre stato quello di 

ridurre gli squ ioni europee, 

rendendo il più nde mercato 

interno.  recita:            

"Per promuovere oso dell’insieme 

della Comunità, gue la 

azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua 

coesione economica e sociale. In particolare la 

Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 

delle varie r  i".  

I divari tra i diversi Stati membri sono elevatissimi se riferiti a PIL pro-capite asso di 

disoccupazione, livello delle infrastrutture e livello della ricerca scie ifica e 

tecnologica. Per superare queste differenze, l’Unione ha adottato una politica di 

coesione che mira a: 

• ripartire equamente i benefici nell’UE;  

• accelerare il riavvicinamento dei livelli socio-economici;  

• correggere gli attuali squilibri infrastrutturali e normativi;  

• favorire la creazione di un mercato europeo dell’occupazione;  

• accelerare le riforme strutturali.  

Gli stru nti finanziari, per ra ttivi, sono i Fondi strutturali 

(FEAOG – Fondo ; FESR – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regional ropeo; SFOP – Strumento 

Finanziario di Orientamento alla Pesca), il Fondo di coesione e gli strumenti di 

prestito  di garanzia (BEI – Banca Europea per gli Investimenti; FEI – Fondo 

anizzazione del settor
ll’U

ilibri fra le varie reg

omogeneo possibile il gra

A questo proposito il Trattato

 uno sviluppo armoni

     

 questa sviluppa e prose propria 

egioni ed il ritardo delle regioni meno favorite comprese le zone rural

, t

nt

me ggiungere i suddetti obie

Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia

e; FSE – Fondo Sociale Eu

 e

 
 

                        
Personale dei              

Nu

Fo
nd

i s
tr

ut
tu

ra
li 

                                              

clei Antifrodi Carabinieri    
ha frequentato corsi di 

specializzazione in 

ocedure ed 
adempimenti per 

l’applicazione delle 
sanzioni amministrative” 

“Pr

NA
Via  Torino 44 – 00187 Roma; Tel. 06-487781; Fax. 06-4818534  

ccp

C Roma 
anacrm@carabinieri.it 
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Europeo di Investimento). Attraverso tali strumenti finanzia

in essere una serie di azioni (chiamati “obiettivi”) volte a f

ri, la Commissione ha posto 

avorire l’adeguamento e la 

 delle aree con problemi strutturali del 

 e pr to, ed in taluni casi 

nismi finanzia

d r n

 1, obi ivo 3, piano di 

onsabile, cui spetta la 

selezione dei progetti da finanziare.  

Programmi di iniziativa comunitaria (Leader +, Interreg, Equal e Urban)

he ritenute di particolare inte

per la Comunità, la Commissione adotta una comunicazione che detta agli Stati me

orientamenti comunita

lla Commissione i programmi, di norma articola

sottoprogrammi regionali. Spetta poi alle amministrazioni regionali ed, in taluni

ion

ei Fondi 

itario di 

Sosteg

  

 

riconversione delle zone in ritardo di sviluppo e

territorio comunitario, mediante l’utilizzo coordinato

congiunto, dei Fondi strutturali e degli altri mecca

I fon i struttu ali finanziano due tipi di i terventi: 

Programmi di iniziativa nazionale (obiettivo

sviluppo rurale, piano nel settore della 

pesca) che assumono la forma di piani 

di sviluppo presentati dallo Stato 

membro o dalla Regione interessata e 

negoziati con la Commissione. Una 

ogramma

ri esistenti. 

ettivo 2 e obiett

volta adottati, con decisione dalla 

Commissione stessa, questi vengono 

attuati dall’Amministrazione statale o 

regionale resp

. Per 

resse 

mbri 

ri, gli 

ti in 

 casi, 

e del 

ciascuna di queste iniziative, che vertono su tematic

gli orientamenti per la presentazione dei programmi.  

Entro un definito arco di tempo dalla pubblicazione degli 

Stati membri presentano a

allo Stato (in caso di misure a valenza nazionale o multiregionale), la gest

programma e la selezione dei progetti.  

Per quanto riguarda i programmi di iniziativa nazionale, la programmazione d

strutturali per il settennio 2000/2006 prevede l’elaborazione del Quadro Comun

no (QCS). 

Fo
nd

i s
tr

ut
tu

ra
li 

Q.C.S. 
R Regioni fuori Ob. 1egioni Ob. 1

P.O.R. P.O.N. Doc.U.P.

P.S.R. P.S.R. 
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Nelle re

(POR) e

e 3 con

 
Progra

Le lin

nazionale, che si attuano attraverso

Program

riguard

ricerca 

alta for

sviluppo

locale, 

sistema

 

 

 

Progra , finanziano le azioni di 

intervento concernenti aree tematiche mirate allo sviluppo complessivo della Regioni 

Basilica

docume

FEOGA 

strateg

strume tervento (dette “Azioni”) da 

realizzare e le disposizioni di attuazione del programma. 

gioni obiettivo 1 il QCS è attuato attraverso Programmi Operativi Regionali  

 Programmi Operativi Nazionali (PON), nelle regioni rientranti nell’obiettivo 2 

 il Documento Unico Di Programmazione (Doc.U. P.).  

mmi Operativi Nazionali.              

ee di intervento a valenza 

 i 

mi Operativi Nazionali, 

ano specifiche tematiche quali la 

scientifica, sviluppo tecnologico, 

mazione, trasporti, scuola per lo 

, pesca, sviluppo imprenditoriale 

assistenza tecnica ed  azioni di 

. 

 

 

 

 

 

mmi Operativi Regionali. I POR, a valenza regionale

ta, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna. Il POR è un 

nto di programmazione regionale delle risorse dei Fondi strutturali FESR - 

- FSE – SFOP in cui sono ripartite le risorse finanziarie per grandi priorità 

iche (chiamate “Assi”), in coerenza con gli obiettivi del QCS e sono descritti gli 

nti (denominate “Misure”), le tipologie di in F
i 

ut
tu

ra
li 

on
d

st
r

 
NAC Salerno 

Via  Duomo – 84100 Salerno; Tel. 089-304240; Fax. 089-232345  
ccpanacsa@carabinieri.it 

ATTIVO 24 ORE SU 24 

 

“Contro le frodi al 
s

                        

ervizio dei Cittadini” 
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Un documento più dettagliato per l’attuazione della strategia del POR è il Complemento 

di Programmazione (CdP), che descrive in dettaglio le misure, le procedure di 

attuazione, le categorie di destinatari e beneficiari finali, la normativa di riferimento, i 

 diverse attività di gestione e controllo. 

ll’attuale fa

9, rappresentano 

ssato nell’ambito 

egli interventi co-

ondo rurale. Essi 

anzia del Fondo 

OGA e sono elaborati al livello geografico ritenuto 

più opportuno da ciascuno Stato membro In Italia, 

ogni Regio orato un proprio 

diversamente strutturato a seco a che riguardi Regioni Ob.1 o Regioni fuori 

Nello speci  prime i PSR finanziano le sole ex misur

namento, Imboschimento e Agroambiente) e le mis

ate (chiamata ”), nei PSR 

Regioni fuori Ob.1 sono presenti tutte le misure previste dal Reg. (CE) n.125

ven

ura

ali 

uni

ese

 da

ara

zionale: ad oggi in Italia operan

Organismi Pagatori Regionali (O.P.R.) ARTEA  (Agenzia Regionale per le Erogazioni in 

Agricoltura) per la Toscana, AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura 

per l’Emilia Romagna) per l’Emili gna, AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura) per il Veneto, l’Or mo Pagatore della Regione Lombardia, l’ARBEA 

(Agenzia della Regione B ioni in Agricoltura) per la Basilicata, il 

FinP  regioni e province 

autonome. 

ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti nelle

  Piani di Sviluppo Rurale 

I Piani di sviluppo rurale, introdotti ne

2000/2006 con il Reg. CE n. 257/9

una novità assoluta rispetto al pa

del sistema di programmazione d

finanziati per lo sviluppo del m

sono finanziati dalla sezione Gar

FE

se 

ne ha elab PSR, 

nd Ob.1.  

e di 

ure a 

delle 

7/99, 

to. Il 

to da 

nelle 

taria, 

rcizio 

l 16 

ntita 

o gli 

fico, mentre nelle

accompagnamento (Prepensio

favore delle zone svantaggi “Indennità compensativa

strutturate in tre assi prioritari di inter

finanziamento di questi strumenti è assic

risorse comunitarie, nazionali e region

proporzioni stabilite dalla normativa com

stanziate annualmente per ogni 

finanziario che copre l’arco temporale

ottobre dell’anno “n” al 15 ottobre dell’anno “n+1”. L’erogazione di tali fondi è g

dagli Organismi Pagatori riconosciuti a livello na

a Roma

ganis

asilicata per le Erogaz

iemonte per la Regione Piemonte e l’AGEA per tutte le altre

Fo
nd

i s
tr

ut
tu

ra
li 

 
 
                                

Il Comando Carabinieri             
Politiche Agricole                  

opera in stretta sinergia con i 
Comandi Stazione Carabinieri
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  Documento Unico di Programmazione 

Il docum

assicurare 

specifico 

approvazione è disciplinato a livello regionale, mentre, a livello comunitario deve 

rispettare le indicazioni e la tempistica del reg. (CE) n. 1260/99. 

Il Docum  compone di una serie di misure, sub-

misure 

• ape luralità di soggetti; 

• chiu mente individuato. 

  Iniziative Comunitarie

Tra le munitarie che si 

estrinsec i strutturali, volti 

all’individuazione di soluzioni innovative a problemi specifici e che hanno un forte 

impatto sul territorio. Tra queste il 

LEADER + è l’iniziativa comunitaria 

rurali, con l’obiettivo di accompagnare 

qualità della ritori,

per la divulgaz iziativ

Orienta

dell’atte

privati, 

Locale)

si artic

interven

 

ento unico di programmazione è un piano di sviluppo finalizzato ad 

il coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali comunitari in uno 

territorio. Essendo un atto di programmazione, l’iter procedurale per la sua 

ento unico di programmazione si

e azioni che possono essere di due tipologie: 

rte se alla loro realizzazione possono concorrere una p

se se il soggetto che realizza l’intervento è preventiva

 

politiche strutturali rientrano anche le iniziative co

ano in particolari programmi, co-finanziati dai fond

specifica per lo sviluppo delle aree 

lo sviluppo delle zone rurali, 

stimolando il mantenimento e la 

creazione di nuove attività, la 

valorizzazione delle risorse ambientali 

e culturali locali, il miglioramento della 

 anche attraverso la costituzione di reti 

a è finanziata dal fondo FEAOG sezione 

mento, si basa sul cosiddetto approccio “bottom-up” e pone al centro 

nzione i GAL (Gruppi di Azione Locale). Questi, costituiti da partner pubblici e 

elaborano una strategia di sviluppo pilota ed integrata (Piano di Sviluppo 

 e procedono alla sua attuazione sul territorio. Il sostegno fornito da Leader+ 

ola su diversi Assi, ovvero grandi aree dedicate a specifiche tipologie di 

to.  

 vita, la cooperazione tra ter

ione delle esperienze. L’in
F

o
n

d
i 
s
tr

u
tt

u
ra

li
 

F
o

n
d

i 
s
tr

u
tt

u
ra

li
 

F
o

n
d

i 
s
tr

u
tt

u
ra

li
 

F
o

n
d

i 
s
tr

u
tt

u
ra

li
 

F
o

n
d

i 
s
tr

u
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u
ra
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F
o

n
d

i 
s
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u
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u
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Operazione “Pascoli d’Oro” 
 

Con l’esecuzione di 6 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le 

gli 

conti correnti), i Carabinieri dei 

termine, dopo quasi un anno 

una delicata operazione condotta 

nelle regioni Veneto e Friuli Venezia 

vata ai 

d’oro” e coordinata dal Procuratore ’Arm

à pim

d’aiuti devoluti dall’Unione Europea nic

agricoltura. La truffa aveva prodotto, zia

per una somma di oltre 20 mil n

documentazione falsa, ma perfettam od

criminoso era riuscito a trarre in ing i

Agricoltura) che l’A.V.E.P.A. (l’Agen col

presentando per il periodo 2000-200 nda

 so

giur

alm

era

 
 

Indagini Preliminari del Tribunale Treviso e con il sequestro preventivo dei beni de

indagati (tra cui immobili, terreni e 

Nuclei Antifrodi Carabinieri di 

Parma e Roma hanno portato a 

d’ininterrotta attività investigativa, 

Giulia su di una truffa  aggra

danni dell’Unione Europea nel 

settore della zootecnia.  

L’operazione, denominata “Pascoli 

di Treviso, ha consentito ai militari dell

 criminale finalizzata all’indebito perce

per il finanziamento delle attività zootec

infatti, un indebito percepimento di finan

ioni di euro. Attraverso la presentazio

ente rispondente ai requisiti di legge, il s

anno sia l’Ag.E.A. (Agenzia per le Erogaz

zia Veneta per i Pagamenti in Agri

3 domande d’aiuto contenenti dati me

allegava falsi contratti di comodato di fondi rustici stipulati anche con

inesistenti. Le aree agricole in questione appartenevano a persone fisiche o 

assolutamente ignare dei fatti e raggiungevano dimensioni complessive t

estese da essere pari all’intera superficie dell’isola d’Ischia. Nel corso dell’op

sono state contestate sanzioni amministrative pari a circa 20 milioni di euro. 

 

a di 

to 

e in 

enti 

 di 

lizio 

i in 

ra), 

i cui 

ietà 

iche 

ente 

ione 

smascherare una collaudata attivit en

h

m

e

a
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c

c
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Il Comando Carabinieri Politiche Agricole                                           

collabora attivamente con tutti gli Enti e gli Organismi controllati                          
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
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Ope
   

Il 31 otto

support

autela

una

ttro

n

erealic

no

ala

er le E

erito u 

nd

inanzia

izi

a prese

cume

nd

20

ite 

ricolt

razione “Grano virtuale” 

bre 2005, personale del Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno, con il 

o del Comando Provinciale di Lecce

re, emesse dal GIP del 

le di Lecce a carico di 

 persone legate da vincolo 

finalizzato alla truffa 

ni dell’UE nel settore 

olo. Le attività d’indagine 

 avuto origine da una 

zione dell’AgEA (Agenzia 

rogazioni in Agricoltura) in 

a presunte irregolarità s

, eseguiva 4 ordinanze di custodia 

c

Trib

qua

associativo 

ai da

c

aveva

segn

p

m

doma

f

sodal

l

do

rispo

ad otte

oltre 

colp

Ag

ulteriori 32

 

e di pagamento di 

menti comunitari. Tale 

o era riuscito, attraverso 

ntazione di informazioni e 

nti falsi ma perfettamente 

enti ai requisiti di legge, 

nere finanziamenti per 

0 mila Euro. Le persone 

dai provvedimenti erano tutte impiegate presso l’Unione Provinciale 

ori di Lecce. L’inchiesta ha consentito di deferire all’A.g., in stato di libertà, 

 persone. 

O
p

i
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er
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o 
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COME CONTATTARCI: 
 

Comando C
Via T

                            
                                      

          

arabinieri Politiche Agricole 
orino 44, 00184, Tel. 06487781 -  Fax. 064818534 

          Email: ccpacdo@carabinieri.it 
         www.carabinieri.it 

  
  

Comando Carabinieri Politiche Agricole  
Attività Operativa 2005                                                                                          

31



 

Operazione “Falsi Braccianti” 
 

l Nucleo 

condotta 

a, hanno deferito, in stato di libertà, 279 persone – 

one

fa aggravata ai danni dell’I.N.P.S, avendo dichiarato

r ottenere indennità assistenziali.  

tate per favoreggiamento 

a, false dichiarazioni e falsità 

ti destinati all’A.g.. Per una 

nche la denuncia di truffa 

 in quanto aveva tratto in 

presentazione di domande – 

1 e 2002 – contenenti 

 non nella sua disponibilità, 

i affitto risultavano da lui 

ebitamente un contributo pari 

dici persone sono state deferite all’A.g. per truffa aggr

é, mediante falsi contratti di lavoro in agricoltura, sti

no tratto in inganno il predetto istituto, così percep

istenziali per un importo complessivo di € 822.937,33. 

 d

ro a

 relative indennità assistenziali dal citato istituto. Il tempestivo inter

dei militari operanti ha, tuttavia, impedito la consumazione dell’illecito.  

 

 

 

Il 25 febbraio 2005, carabinieri del  Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno  e de

Ispettorato del Lavoro di Salerno, al termine di un operazione  

congiuntamente in Campani

imprenditori e braccianti a

delinquere dedita alla truf

rapporti di lavoro al fine di fa

Le altre denuncie sono s

dell’immigrazione clandestin

materiale e ideologica in at

delle persone è scattata a

aggravata ai danni dell’UE,

inganno l’Ag.E.A.. con la 

relative alla campagna 200

indicazioni di terreni che, pur

attraverso falsi contratti d

condotti, così ottenendo ind

ad  € 4.000,00. Duecentoun

in danno dell’I.N.P.S., poich

tra il 2002 e il 2004, aveva

indebitamente indennità ass

Altre sessantatre persone sono state deferite per tentata truffa aggravata in

dell’I.N.P.S., posta in essere attraverso la stipulazione di falsi contratti di lavo

di percepire le

tra 

 per 

 falsi 

avata 

pulati 

endo 

anno 

l fine 

vento 

gricoli – tutte ritenute responsabili di associazi

 

O
p
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io
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 d
i s
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Personale dei     
Nuclei Antifrodi Carabin

ha frequentato corsi d
specializzazione in 

“Sistema sanzionato
amministrativo applic

al controllo ed alla
vigilanza del settor

agroalimentare” 

         
         
ieri    
i 

rio 
ato 
 
e 

 
 

                          
ittadini” 

                           
“Contro le frodi al servizio dei C
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Poli
L’agrico ura è stato sempre uno settori fondamentali per l’economia di qualunque 

nazione. 

questo set

organizza

 sistema delle 

 restituz  

compr

l

dive , 

com

Dopo ci are 

anche perché: 

• l’Un

• la s

com

• i part

agrico

La rifor , 

comprende: 

• misure orizzontali, con provvedimenti che 

van  ad interessare tutti i settori 

agricoli; 

• misure settoriali; 

• rafforzamento dello

l’isti zione di un fondo ad hoc 

tica Agricola Comune 
lt

Anche l’Unione Europea, sin dalle sue origini, ha sempre cercato di tutelare 

tore strategico. Per tale motivo, la politica comunitari a in agricoltura fu 

ta su due pilastri:  

• strumenti di mercato, che comprendono i 

pagamenti diretti, gli aiuti alla produzione, i 

prezzi di intervento garantiti, il

quote nonché i dazi e le

esportazioni; 

• sviluppo rurale, che 

investimenti aziendali, g

rsificazione, le misure agroambientali, il prepensionamento

pensative etc… 

rca 40 anni, però, gli stati membri hanno deciso di riform

ione Europea ha aumentato il numero di Stati aderenti; 

pesa sostenuta era molto elevata, arrivando ad assorbire il 50% del bilancio 

unitario; 

ioni alle

ende gli 

i interventi di 

le indennità 

i due pilastri 

ner commerciali dell’UE richiedono meno barriere e meno sussidi agli 

ltori europei. 

ma della PAC, che ha già iniziato a dare i primi effetti dal 1° gennaio 2005

no

 Sviluppo Rurale con 

tu P
lit

ic
a

om
 

un
e

P.A.C. 

Stru
m

en
ti d

i 
M

rcat

Svilu
p

p
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 ru
rale 

e
o 

o
 A

g
ri

co
la

 C
 
 
                                

A livello europeo il Comando 
eri Politiche Agricole ha un 

intensa attività di collaborazione 

a 

Carabini

con l’OLAF (Ufficio Europeo per 
la Lotta AntiFrode). 

Ciò garantisce un’azione unitari
anche a livello comunitario. 
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  Le misure orizzontali          

• il disacoppiamento 

•

• l’articolo 69; 

 la condizionalità; 

• la consulenza aziendale; 

• la modulazione 

 

  Il Disaccoppiamento 

Consiste nel pagamento di  o

coltura praticata, e corrisposto io

orie

ercato e ridurre le molteplici distorsioni indotte dal pregresso re

interesserà molte colture tra le quali:  

• seminativi, compreso l’aiuto suppleme

al grano duro; 

• legumi da granella (vecce, ceci, lenti

• foraggi essiccati;  

• carni bovine e ovicaprine; 

• riso; 

 tabacco; 

• 

tuative prevedono che la m lessivam

percepiti da un agricoltore nel periodo d o impo

riferimento) venga suddivisa in quote ossia agricoltore

un premio unico agli agricoltori, slegato dalla tipol

 sulla base delle somme percepite nel per

riferimento  2000-2002. Questa importante novità, introdotta la fine di 

l’agricoltura al m

gia di 

do di 

ntare 

gime, 

ntare 

cchie, 

ente 

rto di 

 sarà 

etc…); 

• latte; 

•

olio d’oliva. 

edia annuale degli importi compLe modalità at

i riferimento 2000-2002 (dett

 titoli per ettaro. Ogni P
ol

it
ic

a 
A

g
ri

co
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om

un
e 
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Personale dei                          
Nuclei Antifrodi Carabinieri                

ha frequentato corsi di specializzazione in 

titolare dendo l’importo di riferimento per il 

numero dio di ettari che ha generato i pagamenti diretti nel corso del periodo di 

riferime . 

 

  La condizionalità (cross-compliance) 

Consisterà  nella sottoposizione del 

pagame  in 

materia d ambientale, 

sicurezza alimentare, sanità animale e 

vegetal nché all’obbligo di 

manten ni 

agronom

stata in

previsio

IV son

Agrono  Reg. (CE) 796/04 detta le modalità 

applicative della condizionalità ed il relativo sistema di controllo. 

 

  L’art. 6

Il reg. 

trattenere fino ad un massimo del 10% dei paga nici per azienda al fine di 

costituire dei plafond settoriali. L’Italia ha de o te somme dai 

settori seminativi, carni bovine ed ovi-caprine per destinarli all’istituzione di premi 

supplementari da devolvere agli stessi settori.  

 

  La consulenza aziendale 

Per aiutare gli agricoltori a rispettare le norme 

contenute nella u i Stati membri, entro il 

2007, devono istituire un sistema di consulenza 

aziendale che do da supporto per la 

alimentare, salute e benessere degli animali. 

 “Legislazione della PAC” iche ed ecologiche. La misura è 

serita per evitare che le superfici agricole fossero abbandonate. Queste 

ni sono contenute nel Reg. (CE) n.1782/03. In particolare, negli allegati III e 

o stabiliti i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni 

miche e Ambientali (BCAA) mentre il

 di un titolo per ettaro ottenuto divi

me

nto

nto al rispetto delle norme

 i salvaguardia 

e no

ere la terra in buone condizio

9 

1782/2003 prevede, all’art.69, la possibilità, da parte degli Stati membri di 

menti u

cis  di trattenere ques

 n ova PAC, gl

vrà fungere 

realizzazione dell’intero processo produttivo ed, in 

generale, avrà lo scopo di sensibilizzare e informare 

gli agricoltori in tema di ambiente, sicurezza P
ol

it
ic

a 
A

g
ri

co
la

 C
om

un
e 
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 La modulazione 

Consiste nella riduzione di tutti i pagamenti diretti allo scopo di finanziare 

politic

la nuova 

a di sviluppo rurale. Il trasferimento è stato stimato in 1.2 miliardi di euro. La 

modulazione si applicherà alle aziende che ricevono più di 5000 €/anno di paga

diretti.  

C si ha ali. Q

 e sono; 

 

• aiuto per la frutta in guscio; 

i base e 

• premio per il tabacco

l

La nuova Politica Agricol  sv

rurale.  

Tale obiettivo vuole esse  Eu

Agricolo per lo Sviluppo inan

dal pilastro degli interve ve

liardi di euro. La 

modulazione si applicherà alle aziende che ricevono più di 5000 €/anno di paga

diretti.  

C si hanno a ali. Q

 e sono; 

 

• aiuto per la frutta in guscio; 

i base e 

• premio per il tabacco

 

  Lo sviluppo rural

La nuova Politica Agricol  sv

rurale.  

Tale obiettivo vuole esse  Eu

Agricolo per lo Sviluppo inan

dal pilastro degli interve ve

menti 

uesti 

iluppo 

ropeo 

ziarie 

nto è 

menti 

uesti 

iluppo 

ropeo 

ziarie 

nto è 

 

  Le misure settoriali 

Tra le misure previste nella nuov

riguardano solo determinate colture

•  premio qualità per il grano

duro; 

• premio per colture proteiche; 

• premi previsti dall’art.69; 

• aiuto per il riso; 

 

  Le misure settoriali 

Tra le misure previste nella nuov

riguardano solo determinate colture

•  premio qualità per il grano

duro; 

• premio per colture proteiche; 

• premi previsti dall’art.69; 

• aiuto per il riso; 

a PAa PA nno anche gli aiuti settorinche gli aiuti settori

• premi d• premi d

supplementare per il latte; 

• credito carbonio; 

• premio per oliveti; 

supplementare per il latte; 

• credito carbonio; 

• premio per oliveti; 

. . 

 

  Lo sviluppo rura e 

a Comune ha, tra i suoi obiettivi, il rafforzamento dello

re raggiunto attraverso l’istituzione del FEASR (Fondo

Rurale) nonché attraverso il trasferimento di risorse f

nti di mercato a quello dello sviluppo rurale. Tale inter

e 

a Comune ha, tra i suoi obiettivi, il rafforzamento dello

re raggiunto attraverso l’istituzione del FEASR (Fondo

Rurale) nonché attraverso il trasferimento di risorse f

nti di mercato a quello dello sviluppo rurale. Tale interP
ol
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a 
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stato de ” è determinerà un aumento dei fondi per lo sviluppo 

rurale p

Il FEASR è stato istituito con Reg. (CE) 16

dello svil

alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della PAC nonché della 

politica di coesione e della politica comune della pesca. Il sostegno dello sviluppo 

rurale, ribuirà: 

• ad 

rist

• valo z

migliora ualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 

dell tti

Il sostegno allo sviluppo rurale si realizzerà, come previsto dal Reg. (CE) 1698/2005 

attraverso i seguenti assi: 

• ASSE 1 “Miglioramento della competitività del 

settore 

• ASS dello 

spazio r

• ASS 3 ita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale”. 

La Condizionalità 
La riforma della Politica Agricola Comune ha introdotto delle nuove regole a cui 

dovranno obbligatoriamente 

adeguarsi tutti gli agricoltori che 

vincoli, riassunti con il termine di 

determinate norme, denominate 

CGO (Criteri di gestione 

obbligatori) e BCAA (Buone 

nominato “modulazione

ari al 30%. 

98/05 al fine di contribuire alla promozione 

uppo rurale sostenibile nell’insieme della Comunità in modo complementare 

per il periodo 2007-2013 cont

accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la 

rutturazione, lo sviluppo e l’innovazione; 

riz are l’ambiente e lo spazio natura

re la q

le sostenendo la gestione del territorio; 

e a vità economiche. 

agricolo e forestale”;  

E 2 “Miglioramento dell’ambiente e 

urale”; 

E  “Qualità della v

usufruiscono di aiuti diretti. Tali 

“condizionalità”, obbligano gli 

imprenditori agricoli al rispetto di 

P
ol

it
ic

a 
A

g
ri

co
la

 C
om

un
e 

 
 

                        
Il Comando Carabinieri 

Politiche Agricole opera in 
stretta sinergia con gli altri 

Reparti Specializzati 
dell’Arma dei Carabinieri 

Comando Carabinieri Politiche Agricole  
Attività Operativa 2005                                                                                          

37



 

Condizioni Agronomiche e Ambientali). Mentre le prime impongono il ri

direttive e r

spetto di 

egolamenti comunitari inerenti alla tutela dell’ambiente, alla salute degli 

animali e delle piante e al benessere animale, le BCAA rappresentano le condizioni 
efic

 ge

otezione delle acque sotter

olar

ione di fanghi di depurazione in agricoltura; 

• direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinam

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

ne degli t naturali e semina

selvatiche; 

 ne nima

• regolamenti (CE) 911/04 e 1760/00 inerenti ficazion

ca

• regolamento (CE) 21/04 inerente la registrazione e l’identificazione degli ovini

• regimazione delle acque s

nei terreni in pendio; 

• gestione delle stoppie e dei residui

colturali; 

• mantenimento in efficienza della rete

di sgrondo per il deflusso delle acque

superficiali;  

agronomiche ottimali in cui devono essere mantenuti i terreni agricoli ben

sovvenzioni comunitarie.  

In particolare i Criteri di Gestione Obbligatori, già divenuti operativi dal 1°

2005, riguardano: 

iari di 

nnaio 

ranee 

e del 

ento 

turali 

li; 

e dei 

 e dei 

• direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

• direttiva 80/68/CEE, concernente la pr

dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; 

• direttiva 89/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in partic

suolo, nell’utilizzaz

• direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazio

e della flora e della fauna 

habita

• direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazio e alla registrazione degli a

la registrazione e l’identi

rni; bovini nonché i sistemi di etichettatura delle 

caprini. 

Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali già in vigore riguardano: 

 

 

 

 

uperficiali

P
ol

it
ic

a 
A

g
ri

co
la

 C
om

un
e 

Comando Carabinieri Politiche Agricole  
Attività Operativa 2005                                                                                          

38



 

• pro

• ges

• gest

• mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.  

Gli agri nno tali vincoli potranno andare incontro  a tre livelli 

di avvertimento:  

• segnalazione, in cui l’azienda non subisce alcuna riduzione del premio. In 

caso 

• intervento correttivo, in cui viene data facoltà all’agricoltore di adeguare la 

p opria azienda a quanto previsto dalle CGO e BCAA; 

• a nizione, che si ha quando un agricoltore va incontro a ripetute 

in

caso mpleta esclusione.  

tezione del pascolo permanente; 

tione delle superfici non più produttive; 

ione degli oliveti; 

coltori che non rispettera

di recidiva si avrà però un provvedimento restrittivo ne premio erogato; 

r

mmo

frazione che portano ad una riduzione del premio superiore al 15%. In tal 

si ha una riduzione del pagamento fino alla sua co

P
ol

it
ic

a 
A

g
ri

co
la

 C
om

un
e 

 

                                                          
Il Coma alle principali fiere del settore 

llo stand istituzionale                         
nistero delle Politiche Agricole e Forestali 

Per conoscere l’elenco completo delle fiere agroalimentari consulta il sito internet 
www.politicheagricole.it

                  
ndo Carabinieri Politiche Agricole partecipa 
agroalimentare, sia in Italia che all’estero, ne

del Mi
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I marchi di qualità nell’agroalimentare  

 la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono

tterizzata da una p

riconosciuta  e constatata (Disciplinare di Produzione) 

Il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi

. L

Non fa riferimento ad un'origine ma ha per oggetto quello di valor

odu

  DOCG: Denominazione d’Origine Controllata e Garantita 

Vini DOC di particolare pregio qualitativo e di notorietà nazionale ed internazi

zati in recipienti di ca

inferiore ai 5 litri che devono portare un contrassegno dello stato 

  DOC: Denominazione d’Origine Controllata 

Vini di qualità ottenuti da uve provenienti da zone particolarmente vocate

produzione di vino. Devono portare l’indicazione del loro nome geografico. Il nom

vitigno segue quello della DOC. Sono sottoposti ad analisi chimiche e sensoriali 

  IGT: Indicazione Geografica Tipica  

Vini caratterizzati da un indicazione geografica. Possono essere contraddistinti da

di produzione ampie e da un disciplinare di produzione 

to

cerchi concentrici di colore verde e blu e deve portare al centro una 

ed  intorno la scritta: “Agricoltura Biologica regime di controllo CE”  

  DOP: Denominazione d’Origine Protetta 

Prodotti  aver 

erizia  

 della 

e fasi 

izzare 

zione 

onale. 

pacità 

 alla 

e del 

 zone 

 da 3 

spiga 

luogo in un'area geografica determinata e cara

  IGP: Indicazione Geografica Protetta  

produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto

del processo devono attenersi al Disciplinare di Produzione 

  STG: Specialità Tradizionale Garantita  

una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di pr

tradizionale 

Sono sottoposti a rigidi controlli, devono essere commercializ

  AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Il  Reg. (CE) n°331/2000 prevede che il logo deve essere forma

In
fo

rm
az

io
ni

 u
ti

li 
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Org
Ag.E.A. (Agenz

L’Agen bile verso l’Unione europea degli adempimenti connessi alla 

gestione i

interventi sul merca

l’istituzione, da par nzioni di 

organismo pagatore

Ente  e

L'Ente pubblico eco

agricole alimentari e tto il 

settore risicolo: promuove il riso "made in Italy" con campagne d'informazioni e 

concor a  conduce 

azioni volte 

Accanto alle azioni 

dallo svolgimento di organismo pagatore degli aiuti e interventi 

comunitari per conto dell'Unione Europea. 

 
Org
A.R.T.E.A.: Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 

A.V.E.P.A.: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

O.P.R

A.G.R
Romagna 

A.R.B.E.A.:  Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura 

O.P.R le per la Regione 
Piemonte 

 

 

 

anismi pagatori nazionali 
ia per le Erogazioni in Agricoltura) 

zia è responsa

degli aiut  derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), nonché degli 

to e sulle strutture del settore agricolo. E’, peraltro, prevista 

te delle Regioni, di appositi servizi  ed enti con le fu

.  

Nazional   Risi 

nomico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche 

 forestali, svolge un'intensa attività mirante alla tutela di tu

si, fornisce ssistenza tecnica agli agricoltori e servizio di analisi e

al miglioramento della produzione. 

di cui sopra, un altro compito di grande rilievo è rappresentato 

dell'attività 

anismi pagatori regionali 

. LOMBARDIA:  Organismo Pagatore Regionale per la Regione Lombardia 

.E.A.: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia 

. FINPIEMONTE: Organismo Pagatore Regiona
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O.L.A.F. (Office Européen de Lutte Anti-Fraude) 

 la lotta 

unzioni 

 indagini 

ntro le 

ione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari del

Comunità. Svolge anche indagini amministrative all’interno delle istituzioni e 

e la ricerca di fatti gravi connessi con l’esercizio di a

om

i co

islative e regolamentari della commissione 

conseguimento degli obiettivi in esame 

• apprestare le infrastrutture necessarie 

• prestare assistenza tecnica, in materia di formazione, alle altre istituzioni, o

 

 

 

 

 

 

È uno degli strumenti organizzativi della Commissione Europea per intensificare

contro gli atti fraudolenti in ambito comunitario. L’Olaf nell’esercizio delle sue f

gode della massima autonomia ed esercita le competenze in materia di

amministrative esterne (negli Stati membri) al fine di intensificare la lotta co

frodi, la corruz la 

degli 

ttività 

unità, 

mpiti 

mbri 

per il 

rgani 

organismi per la lotta 

professionali incompatibili con gli obblighi dei funzionari e degli agenti della C

nonché con gli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi. Gli altr

istituzionali dell’Olaf sono: 

• apportare il contributo della Commissione alla cooperazione con gli Stati me

• predisporre la strategia alla lotta contro la frode 

• preparare le iniziative leg

• raccogliere e utilizzare le informazioni 

e organismi 
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www.politicheagricole.it  

Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF) 

www.agea.gov.it  

 per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) 

.ismea.it

Agenzia

www   

 dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ‘(ISMEA) 

.agecontrol.it

Istituto

www  

trolli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all’olio di 
GECONTROL) 

Agenzia per i con
oliva (A

www.un eir .it 

Unione Naz na  

www.inea.it

io le Incremento Razze Equine (UNIRE)

 

ale di Economia Agraria (INEA) ’Istituto Nazion

www.sic ru alimentare.it  

Comitato N io

www.en c

az nale per la Sicurezza Alimentare 

te ra.it 

 Ricerca e la Consiglio per la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)  

www.ucea.it: 

Ufficio Cent le di

www.inran.it

ra  Ecologia Agraria (UCEA) 

 

Istituto Nazi nale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) 

www.eu.efsa.int

o

 

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 

www.eu pa.eu.int/olafro    

Ufficio europeo per la lotta Antifrode (OLAF) 
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