
 
 
 
 
 

CONTROLLI STRAORDINARI DEI  
NUCLEI ANTIFRODI CARABINIERI DEL  
COMANDO CARABINIERI POLITICHE 

AGRICOLE E ALIMENTARI 
A TUTELA DEI CONSUMATORI 

 
CONTROLLI DEI NAC SULLA TRACCIABILITA’ E SUL MADE IN ITALY 

 
Sequestrati 3.500 kg di prodotti ortofrutticoli, lattiero caseari e gastronomici con 

falsi marchi dop/igp. Individuati 6 quintali di limoni provenienti dall’Argentina 

commercializzati come IGP nazionali e 1.300 kg di pizze evocanti falsamente Marchi 

IGP. Attivata l’Interpol per contrastare i “wine-kit” e il falso “Aceto Balsamico IGP” 

prodotti in Gran Bretagna e in Germania. Contestati 2 milioni e 500 mila euro di 

sanzioni amministrative in materia di finanziamenti comunitari illeciti nel comparto 

agro-alimentare. 

 

 
CONTRO LE FRODI ALIMENTARI 

AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

 
 

Nell’ambito delle verifiche disposte dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e 

Alimentari a tutela dei consumatori, i NAC Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno 

proceduto a controlli straordinari sulla “tracciabilità” e sul “Made in Italy” dei prodotti 

agroalimentari verificando in particolare l’osservanza dei disciplinari di produzione e 

delle norme sulla etichettatura dei prodotti con marchi di qualità, DOP, IGP, STG. 

In particolare i Nuclei Antifrodi Carabinieri di Roma, Parma e Salerno hanno operato su 

tutto il territorio nazionale in collaborazione con l’Ispettorato Centrale della Tutela della 

Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, effettuando controlli su 92 imprese e nei punti 

vendita della Grande Distribuzione Organizzata. I sequestri hanno riguardato oltre 3.500 

kg di prodotti tra cui paste alimentari, prodotti ortofrutticoli, lattiero caseari e preparati 

gastronomici. 



In particolare in provincia di Napoli sono stati sottoposti a sequestro 6 quintali di limoni 

provenienti dall’Argentina e commercializzati illegalmente con la denominazione di 

origine protetta “limoni di Sorrento IGP”. In provincia di Foggia  con l’Ispettorato 

Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del 

MiPAAF sono state verificate le produzioni vitivinicole presso aziende del settore, 

riscontrando la non corrispondenza della giacenza fisica e contabile della produzione 

contestando oltre 100.000,00 euro di sanzioni. La violazione è indice di una pratica 

commerciale scorretta che va perseguita per garantire la genuinità e la corretta tracciabilità 

del prodotto. 

In provincia di Salerno i militari dei Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno inoltre 

sequestrato oltre 300 kg di pasta fresca per irregolarità riscontrate in etichetta. In provincia 

di Macerata è stato operato il sequestro di oltre 1.300 kg di pizze evocanti indebitamente 

in etichetta marchi a denominazione “Cipolla rossa di Tropea” e “San Marzano”. 

Le indagini dei Nuclei Antifrodi Carabinieri  sulla contraffazione dei prodotti di qualità 

hanno poi riguardato anche il falso Made in Italy prodotto all’estero: è stata infatti 

attivata la rete di  cooperazione internazionale di polizia di Interpol  per contrastare la 

contraffazione dei vini a denominazione “Barolo, Chianti, Valpolicella, Montepulciano 

e Nero d’Avola” prodotti in Gran Bretagna in “wine-kit”, preparati solubili in acqua che 

il consumatore straniero è indotto a considerare come vino nazionale di qualità. 

La cooperazione internazionale di polizia è stata attivata anche per contrastare la 

produzione in Germania del falso “Aceto Balsamico di Modena IGP”.  

I controlli del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari sono rivolti a 

sensibilizzare gli operatori commerciali che non osservano le regole comunitarie sulla 

tracciabilità  affinché ricordino che possono  incorrere nelle più gravi sanzioni penali 

previste dalla frode in commercio, ed  essere segnalati anche per le misure interdittive 

dell’esercizio d’impresa previste dal D.Lgs. 231/2001, e nel caso siano destinatari di 

finanziamenti comunitari o pubblici anche per le azioni di recupero per averli 

indebitamente percepiti. In tale settore, i NAC hanno infatti contestato 2 milioni e 500 mila 

euro di sanzioni amministrative a carico di organizzazioni di produttori  del settore 

ortofrutticolo destinatari di illeciti finanziamenti comunitari. I NAC ricordano agli 

operatori del settore e ai consumatori che possono inoltrare richieste di informazioni o 

segnalazioni di sospetta irregolarità alla casella di posta elettronica ccpacdo@carabinieri.it 

, oppure contattare il numero verde 800 020320. Per informazioni generali i consumatori 

mailto:ccpacdo@carabinieri.it


possono consultare il sito istituzionale del Reparto sul link 

http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/consigli/tematici/. Per i casi più gravi e 

urgenti il cittadino può sempre rivolgersi ad una delle oltre 4600 Stazioni Carabinieri 

diffuse su tutto il territorio nazionale.  

 
Roma, 4 ottobre 2012 
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