
COMUNICATO STAMPA

OPERAZIONE “NATALE SICURO” SULLA FILIERA AGROALIMENTARE 
CONTROLLI STRAORDINARI DEI NUCLEI ANTIFRODI CARABINIERI

SULLA TRACCIABILITÀ A TUTELA DEI CONSUMATORI 

SEQUESTRATE OLTRE 7 MILA TONNELLATE DI PRODOTTI ALIMENTARI IRREGOLARI PER VIOLAZIONI SULLA 
TRACCIABILITÀ E SULLA ETICHETTATURA. TRA I SEQUESTRI:  200.000 ETICHETTE IRREGOLARI, 5.000 PRODOTTI 
CON INDEBITE EVOCAZIONI DEI MARCHI DOP/IGP/STG E BIOLOGICO, FALSI CHAMPAGNE E VINI SPUMANTE, 
ACETO BALSAMICO,  PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, OLIO, LATTE, PASTE ALIMENTARI, PRODOTTI DA FORNO 
IRREGOLARI. CONTROLLI ANCHE SUGLI AIUTI AGLI INDIGENTI.  

ROMA,  19 DICEMBRE 2013
CONTROLLI STRAORDINARI SULLA “TRACCIABILITÀ” DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:  questo  è  l’obiettivo 
dell’ OPERAZIONE “NATALE SICURO” condotta dai  NAC, i NUCLEI ANTIFRODI CARABINIERI del MINISTERO DELLE 
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI che hanno sviluppato un programma straordinario di controlli 
sulla filiera agroalimentare a tutela dei consumatori proprio in concomitanza con il periodo delle festività che 
abitualmente registra una maggiore  propensione all’acquisto dei prodotti agroalimentari.
Gli interventi più significativi nell’azione di controllo svolta dai Nuclei Antifrodi Carabinieri  quest’anno 
sono stati concentrati con mirate  attività di verifica sulle materie prime, sulle linee produttive e della 
distribuzione  organizzata  dei  generi  alimentari  di  maggior  consumo  nel  periodo  natalizio  (vini 
spumanti,  dolciumi,  carni,  formaggi,  pesce,  paste  alimentari  lavorate  ecc. ),  avvalendosi  anche  della 
collaborazione  dell’Ispettorato Controllo  Qualità  e  Repressione  Frodi e  degli  Agenti  Vigilatori  dei 
Consorzi di Tutela.
Sulle linee di PRODUZIONE DEI VINI  in particolare sono stati  sottoposti a sequestro oltre 7 MILA TONNELLATE di 
prodotto destinato a vini spumanti,  risultati privi della documentazione di tracciabilità e non conformi ai 
disciplinari.  Inoltre,  in  collaborazione  con  il  COMITÉ INTERPROFESSIONEL DU VIN DE CHAMPAGNE è  stato 
individuato un circuito di produzione illegale di falso “Champagne” risultato non conforme ai disciplinari 
di  produzione e destinato ad ingannare i  consumatori.  L’attività  di  controllo  nel  settore  dei  vini è stata  



orientata anche sulla TUTELA del MADE IN ITALY, individuando sul web la commercializzazione all’estero di 24  
vini DOP/IGP risultati contraffatti,  per i quali è stata attivata anche la rete INTERPOL. 
Sulle linee produttive e di commercializzazione del  SETTORE LATTIERO-CASEARIO sono state sequestrate 3 
TONNELLATE DI LATTE,  destinate anche alla produzione di formaggi DOP, perché risultate non conformi ai 
parametri qualitativi richiesti  dalla normativa comunitaria.
I controlli hanno riguardato anche i  MERCATI GENERALI  ove è stato operato il sequestro di oltre  5 
TONNELLATE di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI risultati privi di documentazione sulla TRACCIABILITÀ. Accertato anche 
un  circuito   di  commercializzazione  di  prodotti  ortofrutticoli FALSAMENTE COMMERCIALIZZATI COME 
“BIOLOGICI”. 
Nel corso dei controlli A TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA è stato individuato un circuito 
di commercializzazione di prodotto contraffatto  e privo di etichettatura che ha portato al sequestro  di oltre 
14 TONNELLATE DI OLIO IRREGOLARE già destinato alle vendite natalizie. Altri sequestri hanno riguardato:

- 1.050 ettolitri di falso “ACETO BIOLOGICO”,

- oltre 5.000 confezioni di varie tipologie di prodotti (paste lavorate, prodotti da forno, formaggi, etc) e 
200 mila etichette/packaging con INDEBITE EVOCAZIONI DI PRODOTTI DOP/IGP/STG.

L’attività di controllo dei NUCLEI ANTIFRODI CARABINIERI è stata dedicata anche alle verifiche sugli AIUTI AGLI 
INDIGENTI che  le  ONLUS e  le  strutture  caritative  autorizzate  destinano  in  particolare  nel  periodo  delle 
festività ai soggetti ed ai nuclei familiari più bisognosi. Nel corso delle verifiche sono stati individuati alcuni  
CIRCUITI DI VENDITA ILLEGALE DI PRODOTTI destinati agli indigenti e recuperati 500 KG DI ALIMENTI.
I controlli  dei  NAC proseguiranno a tutela dei consumatori che, proprio in questi  giorni, potranno porre 
maggiore  attenzione  alla  lettura  delle  etichette  verificando  origine,  caratteristiche  e  qualità  dei 
prodotti. E particolare attenzione va data, durante le festività, anche allo SPRECO ALIMENTARE, ricordando due 
indicazioni che possono rilevarsi sulle etichette: 

- il  TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: (“da consumarsi preferibilmente entro”):  è la data oltre la quale si 
perdono alcune proprietà organolettiche, ma il prodotto può essere consumato;

- la SCADENZA: è la data oltre la quale il prodotto non va consumato perché pericoloso per la salute.

TUTELA DEI CONSUMATORI E ATTENZIONE sulla  TRACCIABILITÀ sono  le  priorità  d’azione  che  il  COMANDO 
CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI ha  inteso  conferire  all’azione  dei  NUCLEI ANTIFRODI 
CARABINIERI, che nel corso del 2013 hanno conseguito i seguenti risultati:

- sequestri di prodotti alimentari per 13,7 mila tonnellate (raddoppiati rispetto alle 7,1 mila tonnellate del 
2012);

- sequestri per  oltre 3,5 milioni di etichette/packaging (quintuplicati rispetto alle 634 mila del 2012);

-  oltre 28 milioni di euro di illeciti finanziamenti accertati (triplicati rispetto agli 8 milioni del 2012). 


