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       COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

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.



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 alimentari 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. 

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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La conclusione di un anno di lavoro comporta 

inevitabilmente un bilancio delle attività poste in essere e 

dei risultati conseguiti e, pertanto, con grande 

soddisfazione, presento l'attività operativa 2006 del 

Comando Carabinieri Politiche Agricole.

Questa pubblicazione, realizzata anche con l'intento di 

dare una sempre piu' puntuale informazione agli 

operatori del comparto agricolo e agroalimentare sui 

risultati del Reparto Specializzato dell'Arma nel contrasto 

alle frodi in agricoltura, verrà distribuita anche in 

occasione di fiere del settore, a cui il Comando partecipa 

con stands espositivi del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali. Risultati che sono anche il frutto di sinergie con gli altri Reparti specializzati e 

con l'Arma tutta nel suo complesso. Il Reparto infatti nel corso delle attività d'indagine opera 

sempre con le articolazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri ed in particolare con le Stazioni 

Carabinieri, circa 5000 presidi disseminati sul territorio nazionale, che rappresentano il più 

qualificato sensore per l'ordine e la sicurezza pubblica, chiamate spesso ad assolvere anche 

funzioni vicarie dell'ordinamento statale .

In questo opuscolo sono delineate le attivita' operative 2006 per ciascun settore d'intervento e  le 

principali operazioni di servizio.

Violazioni penali 364

Violazioni amministrative 199

Persone arrestate 27

Persone segnalate all'A.g. 645

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Aziende controllate 627Aziende controllate 627
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Un lavoro che speriamo possa essere utile per meglio comprendere come il nostro Comando sia 

in prima linea impegnato  nella lotta alle frodi in agricoltura, che si persegue con una costante, 

attenta, incisiva attività di prevenzione, indispensabile per la tutela dell'imprenditore onesto e 

fondamentale per assicurare la protezione del "Made in Italy", unico elemento in grado di 

conferire ai prodotti  della nostra agricoltura quella inimitabile unicità.

Col. Pasquale Muggeo
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ALCOOL

AIUTI AGLI INDIGENTI
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Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 3

Persone segnalate al'A.g. 12

Aziende controllate 2

Aziende controllate 37

Violazioni accertate 4

Proposte per la sospensione da aiuti UE 21



CEREALICOLO11

AGRITURISMO

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 2.759.695,00

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 8

Persone segnalate al'A.g. 5

Aziende controllate 25

Persone arrestate 10

Persone segnalate all'A.g. 46

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77Violazioni accertate 29

Aziende controllate 54

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 2.806.022,00
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CONSERVIERO

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 3

Persone segnalate al'A.g. 3

Aziende controllate 3

Aziende controllate 627Aziende controllate 3



MARCHI DI QUALITA'13

LATTIERO CASEARIO

Persone arrestate 3

Persone segnalate all'A.g. 29

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 50

Contributi verificati € 415.812,00

Aziende controllate 64

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 5

Valore beni sequestrati € 16.700,00

Aziende controllate 88

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 748.114,00



ORTOFRUTTICOLO

OLEARIO

14

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 4

Persone segnalate all'A.g. 7

Aziende controllate 13

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 316.681,00

Aziende controllate 118

Proposte per la sospensione da contributi UE 21

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 149

Persone segnalate all'A.g. 389

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 48.656.808,00



VITIVINICOLO

TABACCO

15

Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 1

Persone segnalate all'A.g. 1

Aziende controllate 7Aziende controllate 627

Contributi verificati € 64.233.643,77

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43

Violazioni accertate 1

Persone segnalate all'A.g. 1

Aziende controllate 7

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 2.400.000,00

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Valore beni sequestrati € 1.370.043,19

Aziende controllate 57

Violazioni accertate 12

Persone segnalate all'A.g. 1

Persone arrestate 14



ZOOTECNICO

VARI

16

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 109.766,00

Aziende controllate 74

Violazioni accertate 29

Persone segnalate all'A.g. 13

Proposte per la sospensione da contributi UE 1

Aziende controllate 82

Violazioni accertate 271

Persone segnalate all'A.g. 139

Proposte per la sospensione da aiuti UE 43Contributi verificati € 6.020.745,77
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OPERAZIONI DI SERVIZIO

APOCALISSE 18



L'11 gennaio 2006, l'Autorità giudiziaria, 

concordando pienamente con le 

risultanze delle indagini condotte da 

militari del NAC di Salerno emetteva 

ordinanze di custodia cautelare nei 

confronti di dieci persone ritenute 

responsabi l i ,  a  var io t i to lo ,  d i  

associazione per delinquere finalizzata 

alla truffa aggravata, estorsione e falsità 

ideologica commessa da privati in atti 

pubblici. Tali persone avvalendosi del 

vincolo associativo e con violenza e 

minacce nei confronti dei proprietari, si 

appropriavano di terreni ricadenti in 

zona a protezione speciale in parco 

nazionale dell'Alta Murgia. Inoltre, grazie 

anche alla compiacenza di funzionari 

pubblici che attestavano falsamente la 

destinazione d'uso dei terreni, li 

i n d i c a v a n o  n e l l e  r i c h i e s t e  d i  

finanziamenti per seminativi presentate 

a l l ' A g . E . A . ,  c o s ì  p e r c e p e n d o  

indebitamente ingenti contribuzioni 

comunitarie.

OPERAZIONI DI SERVIZIO
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AIUTI AGLI INDIGENTI 20



Il 22 marzo 2006, su delega dell'Autorità 

giudiziaria, militari del NAC di Parma 

e s e g u i v a n o  v e r i f i c h e  

contabili/amministrative su ventiquattro 

enti e strutture caritative di Genova, 

accertando le seguenti violazioni agli 

obblighi sanciti dalla circolare dell'Ag.E.A., 

nr.3785/AI, datata 8 agosto 2003: 

Ømancanza dei registri di carico e scarico 

dei prodotti o non conformità alla 

normativa vigente;

Ønon corrispondenza tra i prodotti ricevuti 

dal banco alimentare e la registrazione 

contabile di carico e scarico;

Ømancanza dell'emissione degli “attestati 

di consegna” dei prodotti alimentari agli 

indigenti;

Ønon conformità alla contabilità di 

m a g a z z i n o  i n f o r m a t i z z a t a .

L'Ag.E.A., informata dal predetto NAC di 

Parma, escludeva dal programma di 

assegnazione delle derrate alimentari 

comunitarie diciotto strutture caritative e 

sospendeva cautelativamente altre tre.

OPERAZIONI DI SERVIZIO

AIUTI AGLI INDIGENTI21
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VIGNE NUOVE23

Il 13 aprile 2006, nelle province di Bari, 

Siena, Grosseto, Venezia ed Asti, i militari 

dei NAC di Roma, Parma e Salerno 

eseguivano ordinanze di custodia 

cautelare emesse dall'Autorità giudiziaria 

di Bari nei confronti di quattordici persone, 

tra cui un ex dirigente ed un funzionario 

dell'I.P.A. di Bari ed il Direttore dell'Unione 

Provinciale Agricoltori di Asti. 

Le risultanze delle indagini condotte dai 

militari del NAC di Roma permettevano di 

disart icolare un 'associazione per 

delinquere finalizzata alla truffa in danno 

di privati, nonchè truffa aggravata, 

peculato e falso, poiché i responsabili 

r i v e n d e v a n o  f r a u d o l e n t e m e n t e ,  

all'insaputa dei reali proprietari, diritti di 

reimpianto per uva da vino, in alcune 

occasioni fals i f icando la relativa 

documentazione amministrativa. 

L'attività truffaldina consentiva alle 

persone arrestate di trarre illeciti profitti 

per complessivi € 4.500.000 circa, oltre 

l'ammontare dei danni materiali arrecati 

alle aziende acquirenti che potrebbero 

e s se re  p robab i lmen te  cos t re t te  

all'espianto di circa 600 ettari di vigneti 

perchè abusivi.  
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OPERAZIONI DI  SERVIZIO

DON CHISCIOTTE

L'11 maggio 2006, militari del NAC di 

Roma raccoglievano, a carico di due 

amministratori di società operanti nel 

settore alimentare, inconfutabili elementi 

di responsabilità nei reati di sottrazione e 

sostituzione di circa novanta tonnellate di 

semilavorato lattiero  caseario in cattivo 

stato di conservazione sottoposto a 

seques t ro  d i spos to  da l l 'Au tor i tà  

giudiziaria, violazione di sigil l i  e 

commercio di sostanze alimentari nocive.

L'autorità giudiziaria, concordando 

p i e n a m e n t e  c o n  l e  r i s u l t a n z e  

investigative, emetteva ordinanze di 

custodia cautelare domiciliari nei 

confronti dei due responsabili.
Il 30 maggio  2006, militari del NAC di 
Roma eseguivano un decreto di 
perquisizione personale e locale emesso 
dall'A.g. nei confronti di una persona - già 
precedentemente segnalata all'A.g. per 
associazione a delinquere finalizzata alla 
frode in commercio, adulterazioni e 
contraffazione alimentare, vendita di 
sostanze alimentari non genuine come 
genuine e produzione di dichiarazioni 
fraudolente. Tale persona, indiziata di 
reato, veniva anche tratta in arresto dopo 
che i militari operanti riscontravano il 
concreto pericolo di fuga. 
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È uno degli strumenti organizzativi della Commissione Europea per intensificare la 

lotta contro gli atti fraudolenti in ambito comunitario. L'Olaf nell'esercizio delle sue 

funzioni gode della massima autonomia ed esercita le competenze in materia di 

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

contro le frodi, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi 

finanziari della Comunità. Svolge anche indagini amministrative all'interno delle 

istituzioni e degli organismi per la lotta e la ricerca di fatti gravi connessi con 

l'esercizio di attività professionali incompatibili con gli obblighi dei funzionari e 

degli agenti della Comunità, nonché con gli obblighi dei membri delle istituzioni e 

degli organi. Gli altri compiti istituzionali dell'Olaf sono:

apportare il contributo della Commissione alla cooperazione con gli Stati 

membri

· predisporre la strategia alla lotta contro la frode

· preparare le iniziative legislative e regolamentari della commissione per il 

conseguimento degli obiettivi in esame

· apprestare le infrastrutture necessarie

· raccogliere e utilizzare le informazioni

· prestare assistenza tecnica, in materia di formazione, alle altre istituzioni, 

organi e organismi

26



Ag.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
L'Agenzia è responsabile verso l'Unione europea degli adempimenti connessi 

alla gestione degli aiuti derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), nonché 

degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo. E', peraltro, 

prevista l'istituzione, da parte delle Regioni, di appositi servizi  ed enti con le 

funzioni di organismo pagatore.
 
Ente  Nazionale  Risi
L'Ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per le 

Politiche agricole alimentari e forestali, svolge un'intensa attività mirante alla 

tutela di tutto il settore risicolo: promuove il riso "made in Italy" con campagne 

d'informazioni e concorsi, fornisce assistenza tecnica agli agricoltori e servizio 

di analisi e conduce azioni volte al miglioramento della produzione.
Accanto alle azioni di cui sopra, un altro compito di grande rilievo è 

rappresentato dallo svolgimento dell'attività di organismo pagatore degli aiuti 

e interventi comunitari per conto dell'Unione Europea.

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. LOMBARDIA:  Organismo Pagatore Regionale per la Regione 
Lombardia

A.G.R.E.A.: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia 
Romagna

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

O.P.R. FINPIEMONTE: Organismo Pagatore Regionale per la Regione 
Piemonte

ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI

ORGANISMI PAGATORI REGIONALI

27



DOP

IGP

STG

DOCG

  DOC

  IGT

AGRICOLTURA BIOLOGICA

: Denominazione d'Origine Protetta

Prodotti la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver 
luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia  
riconosciuta  e constatata (Disciplinare di Produzione)

  : Indicazione Geografica Protetta 
Il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della 
produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto. Le 
fasi del processo devono attenersi al Disciplinare di Produzione

  : Specialità Tradizionale Garantita 
Non fa riferimento ad un'origine ma ha per oggetto quello di valorizzare 
una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione 
tradizionale

  : Denominazione d'Origine Controllata e Garantita
Vini DOC di particolare pregio qualitativo e di notorietà nazionale ed 
internazionale. Sono sottoposti a rigidi controlli, devono essere 
commercializzati in recipienti di capacità inferiore ai 5 litri che devono 
portare un contrassegno dello stato

: Denominazione d'Origine Controllata
Vini di qualità ottenuti da uve provenienti da zone particolarmente 
vocate alla produzione di vino. Devono portare l'indicazione del loro 
nome geografico. Il nome del vitigno segue quello della DOC. Sono 
sottoposti ad analisi chimiche e sensoriali

: Indicazione Geografica Tipica 
Vini caratterizzati da un indicazione geografica. Possono essere 
contraddistinti da zone di produzione ampie e da un disciplinare di 
produzione

  

Il  Reg. (CE) n°331/2000 prevede che il logo deve essere formato da 3 

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

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

28



www.politicheagricole.it 

Ministero delle Politiche agricole alimentari  e forestali (MiPAAF)

www.agea.gov.it 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA)

www.ismea.it 

Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare '(ISMEA) 

www.agecontrol.it
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all'olio di oliva 
(AGECONTROL) 

www.unire.it

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)

www.inea.it

'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)

www.sicuralimentare.it

Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

www.entecra.it

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

www.ucea.it:

Ufficio Centrale di Ecologia Agraria (UCEA)

www.inran.it

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

www.eu.efsa.int

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)

ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.html 
Ufficio europeo per la lotta Antifrode (OLAF)
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