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Sequestri per 467 milioni
Oltre 12 mila illeciti. Sanzioni per 18,2 milioni

DI RENATO NARcIso

equestri per un valore
di 467.653.967 euro,
sanzioni amministra-
tive per 18.268.460,

36.540 i controlli effettuati e
12.927 gli illeciti riscontrati.

Ancora, 17.546 le sanzioni
amministrative, 3612 quelle
penali, 10.465 le persone segna-
late all'autorità amministrati-
ve, 2096 a quella giudiziaria, 12
gli arrestati. Sono solo alcuni
dei dati che emergono dall'an-
nuale rapporto, relativo al 2012
sulle frodi agro-alimentari che
FareAmbiente - Movimento
ecologista europeo ha oggi
presentato presso la sala della
Mercede a Roma.

Un aumento degli illeciti ri-
spetto al 2011 a fronte di una
diminuzione dei controlli che
sono stati più mirati e meno
casuali. Numerosi gli inter-
venti istituzionali, in primis il
sottosegretario ai rapporti con

il parlamento Sabrina De Ca- Fausto Milillo, vicepresidente
millis, i deputati Paolo Russo, di FareAmbiente e ha modera-
presidente onorario di Fare- to Giancarla Rondinelli della
Ambiente, Colomba Mongiel- redazione di Porta a Porta.
lo, Luca Sani, presidente della «Uno dei principali strumen-
commissione
agricoltura e
il senatore Ro-
berto Formigo-
ni. Per le forze
dell'ordine inve-
ce, presenti il ge-
nerale Gioacchi-
no Angeloni, del
nucleo speciale
tutela e mercati
della guardia di
finanza, gene-
rale Giuseppe
Vadalà, diret-

----------------l ti per combattere

tore sicurezza Vincenzo Pepe
agroalimentare
del corpo forestale dello stato,
il colonnello Maurizio Delli
Santi, comandante del nucleo
antifrode dei carabinieri e Luca
Veglia, dell'ispettorato qualità e
repressione frodi. Ha introdotto

le frodi», ha spie-
gato Vincenzo
Pepe presidente
nazionale di Fa-
reAmbiente, «è
la tracciabilità
degli alimenti,
anche nei menù
degli esercizi
pubblici».

«Lancio una
sfida per redige-
re un piano per
capire su come
raggiungere
uno standard

elevato per una buona qualità
della vita dei cittadini e come
tutelare la loro salute parten-
do dalla tavola ha dichiarato
invece il sottosegretario Sabri-
na De Camillis». Sono seguiti
gli interventi di Luca Sani,
secondo il quale «il tema del-
le frodi suscita nel legislatore
la volontà di operare a tutela
della salute dei cittadini, d'al-
tronde la legislazione italiana
in questo senso è la migliore
d'Europa». Infine Paolo Rus-
so ha detto che «l'Italia è im-
pegnata in un vero e proprio
braccio di ferro con l'Unione
europea secondo la quale la
nostra legislazione sia trop-
po severa, la verità è che noi
questa severità ce la possiamo
permettere visto che i nostri
prodotti non temono confron-
ti. Non per nulla il made in
italy è il marchio più copiato
del mondo, 161 milioni di euro
all'anno e il tutto nella piena
legalità, basti pensare al "par-
mesan", formaggio al sapore
"plastico" che parafrasa il no-
stro pregiatissimo parmigia-
no. Questa nostra battaglia
è tanto apprezzata dagli Usa
quanto contrastata dall'Ue».
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