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Il Decreto Legislativo 177/2016 (art.7) attribuisce all’Arma dei Carabinieri 

competenze in materia di conservazione della natura e dell'ambiente.  

Si costituisce il Comando UTFAA, Grande Unità specializzata che, impiegando i 

propri Reparti Territoriali, garantisce il diritto dei cittadini di godere di un 

ambiente adeguato e ne assicura la preservazione. 



Comando delle Unità per la Tutela 

Forestale, Ambientale e 

Agroalimentare 

Conservazione della natura e 

dell'ambiente 

Sicurezza agroalimentare 

Conservazione della 

ricchezza forestale 

Protezione delle risorse idriche 

Tutela della salute degli animali 

e conservazione della flora e 

della fauna 

Lotta contro lo smaltimento 

illecito di rifiuti, l'inquinamento 

ambientale, il commercio illegale 

di specie protette   

GLI IMPEGNI 
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Dal 1 gennaio 2017 

Comando Tutela 

Ambiente 

Carabinieri (Noe) 
 

Comando Carabinieri 

politiche agricole 

(Nac) 
 

 

Corpo forestale dello 

Stato (Naf) 

 

 

 

 

 

COMANDO UNITA’ TUTELA 

FORESTALE,  

AMBIENTALE E 

AGROLIMENTARE 

CARABINIERI 

 

IL Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dipende 

funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le 

materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare (art.8). 



Nucleo Agroalimentare e Forestale, N.A.F.  

D.M. 9 maggio del 2001 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 

NAF 

 

Controlli sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari Dop, Igp e Stg 

 

Controlli sugli OGM; 

 

Tutela del made in Italy 

agroalimentare 

 

Controlli nel settore 

Agricoltura biologica 

Cooperazione internazionale 

di polizia con gli altri Stati 

esteri per la lotta alla 

contraffazione Interpol e 

Europol – rete OPSON; 
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Dal 1 gennaio 2017 

Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta 

direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. 

L'incarico di vice comandante del Comando unita' per la tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in servizio 

permanente effettivo del ruolo forestale; 

Comando Tutela 

Ambiente 

Carabinieri 

Comando Carabinieri 

politiche agricole 

(Nac) 

Comando carabinieri 

per la tutela forestale 

Comando carabinieri 

per la tutela della 

biodiversità e dei 

parchi 

COMANDO UNITA’ TUTELA FORESTALE,  

AMBIENTALE E AGROALIMENTARE 

CARABINIERI 
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La sicurezza agroambientale, 

agroalimentare e la tutela del bene 

comune 



 
Definizione di «alimento» 

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO 

 

Si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi 

sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, 

destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere 

ingerito, da esseri umani. 



E la garanzia che un alimento non causerà danno dopo che è stato 
preparato e/o consumato secondo l'uso a cui esso è destinato.  



…l’alimento (…) è anche la trasformazione della nostra 

ruralità e delle nostre montagne e boschi in beni e servizi, è 

anche la conservazione della cultura e delle tradizioni delle 

genti che vivono nelle zone rurali del nostro Paese… 



Il punto di partenza:  

il bene comune 

circolare feta dop.doc


L’alimento e il territorio 



Le indicazioni geografiche 



I princìpi dell’IFOAM 

 

 Il principio del benessere 

 Il principio dell’ecologia  

 Il principio dell’equità 

 Il principio della precauzione  

L’agricoltura biologica 



L’alimento e la legalità 
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Le conseguenze della 

illegalità in agricoltura? 

l’abbandono del territorio rurale e 

montano… 



... è già successo qualche anno 

fa.. 



L’avvelenamento del paesaggio rurale 

la terra dei fuochi 



La modificazione genetica del paesaggio rurale 

gli OGM 



 

Le regole del bene comune. 

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

del 21 novembre 2012  

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari  



 

Prodotto di montagna 
 

 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014 DELLA 

COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che completa il 

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso 

dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di 

montagna» 



 

Le disposizioni sanzionatorie 

Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 

"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento 

(CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti 

agricoli e alimentari" 

 



 

 REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE  

del 5 settembre 2008  

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica 

e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto 

riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i 

controlli  



 

In attesa del D.lvo.. 



Contraffazione 

(origine/qualità) 

Le frodi in danno alla Ue 

I crimini in agricoltura 



Etichettare 100% italiano un olio extravergine estratto in Spagna 

da olive conservate in questo modo… 
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Etichettare 100% latte italiano un prodotto lattiero caseario 

ottenuto da derivati del latte non italiano… 
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Etichettare succhi di arancia 100% italiano quando derivano da 

concentrato congelato di origine brasiliana 



E ancora in cooperazione internazionale… 



Falso olio Toscano in Francia… 



Falso Brunello di Montalcino in Danimarca… 



Ben 61 Paesi aderiscono al network 

Ben 61 Paesi aderiscono al network… 



Le frodi in danno alla Ue.. 



Contesto:  

Finanziamenti comunitari: Domanda Unica, PSR, incentivazione 

attività di alpeggio 

 
 
 

 

 
 

 

Operazione Heidi 

 

Danno:  

illecite erogazioni per oltre 10 milioni di euro 
 

 

Accusa:  

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE  dedita alla truffa (in 

danno all’UE);  

 

TRUFFA AGGRAVATA, e vari cp per altri centinaia di 

indagati ( aziende, tecnici) 

 

 

 

 

  
 

 

 
Responsabile  delle indagini di P.G.: 

Diverse procure 
 



Operazione Heidi 

 MISURE PERSONALI: ARRESTI DOMICILIARI e OBBLIGO DI DIMORA 

                                                       (certificati anti-mafia) 

 
MISURE REALI: SEQUESTRO DEI BENI PER EQUIVALENTE 

 
 

 
  
CONTESTUALI PERQUISIZIONI 
PRESSO AZIENDE AGRICOLE, LIBERI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, AGEA, CAA  

 
  

ATTIVITA’ DELEGATA 

Operazione Heidi 



Oggetto dell’attività: controlli nell’ambito 
dei sostegni comunitari alle attività 
pascolive    

 

 

Operazione Heidi 

ANNO 
2013/14 

Operazione Heidi 



Operazione Heidi 

BG 

MN 
CR 

CN 

TO 

AO 

NO 

SO 

PG 

RI 

VB 

Pascoli oggetto 

di contenzioso 
 

Aziende agricole 

famiglia Rossi 

Aziende agricole 

Socie Società Bianchi 

Operazione Heidi 



Operazione Heidi 

REQUISITI  

CONTRIBUTO 

SITUAZIONI 

RISCONTRATE 

Azienza agricola dichiara nella domanda: 

Elenco pascoli in possesso 
non in disponibilità,  

all’oscuro del proprietario  
(CONTRATTI UNILATERALI)  

o espressamente precluso da  

questo (PARCHI REGIONALI) 

terreni inaccessibili e non praticabili  

Capi monticati 

capi in numero insufficiente 
o più spesso del tutto assenti  
nei pascoli dichiarati –  



Operazione Heidi 

UNIONE EUROPEA (ORGANISMI 

PAGATORI) 
 

DIVERSI MALGARI 
 

ENTI PUBBLICI PROPRIETARI 

DIRETTI INTERESSATI 



PERCHE’ SI FINANZIA 
L’ATTIVITA’ D’ALPEGGIO? 

BENESSERE DEGLI ANIMALI 

BIODIVERSITA’ 

PAESAGGIO 

ASSETTO IDROGEOLOGICO - PREVENZIONE INCENDI/VALANGHE 
 

purchè il pascolo sia gestito in modo razionale …  

SEQUESTRO DEL CARBONIO 

RICCHEZZA  AGROALIMENTARE ECONOMIA MONTANA 

… 

QUANDO VIENE MENO L’ALPEGGIO 



Operazione Heidi 



Cooperazione Carabinieri-OLAF 
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CONTRASTO ALLE FRODI IN DANNO U.E.  

CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA 

 

Provincia di Reggio Calabria  

giugno 2017 

Nell’ambito dell’attività investigativa svolta dal Comando CC Politiche 

Agricole e Alimentari, finalizzata al contrasto dell’infiltrazione della criminalità 

organizzata nell’imprenditoria agricola, la DDA di Reggio Calabria emetteva 

un decreto urgente di sequestro preventivo, poi confermato dal GIP di quel 

Tribunale, di beni intestati a 2 soggetti gravamenti indiziati di appartenenza 

al sodalizio di tipo mafioso dei «Raso-Gullace-Albanese», operante nella 

piana di Gioia Tauro, con diramazioni ambito Capitale e al nord Italia. Tra i 

beni sequestrati risultano 16 terreni agricoli, titoli di pagamento PAC idonei a 

generare contributi per oltre 250.000 euro annui, quote societarie, conti 

corrente, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.  
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CONTRASTO ALLE FRODI IN DANNO U.E.  

CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA 

 

Provincia di Reggio Calabria  

giugno 2017 

Le condotte illecite contestate, finalizzate a percepire illecitamente fondi a 

sostegno del comparto agricolo, si inseriscono nel più generale sistema di 

controllo delle attività economiche perseguito dalla criminalità organizzata: 

infatti, nella circostanza, veniva contestata la cd. «aggravante mafiosa» 

contemplata dall’art. 7 D.L. n. 152/1991.  

In particolare, gli indagati, attraverso negozi giuridici in realtà mai stipulati, 

rappresentavano falsamente all’organismo pagatore ARCEA (Catanzaro) il 

possesso di diverse superfici agricole, talune di proprietà pubblica (Invitalia 

s.p.a. – Italia Turismo s.p.a. – controllate al 100% dal M.E.F.). 
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CONTRASTO ALLE FRODI IN DANNO U.E.  

CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA 

 

Provincia di Reggio Calabria  

giugno 2017 

 

Pregressa attività d’intercettazione telefonica ha consentito di segnalare 

all’Autorità Giudiziaria, in concorso con gli indagati, anche le condotte di un 

operatore del CAA che, avvalendosi delle proprie credenziali di accesso al 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale, forniva importanti «contributi» 

finalizzati alla consumazione delle truffe aggravate contestate.  

 

Sono stati accertati illeciti percepimenti a titolo di «Domanda Unica di 

Pagamento» (fondo Feaga) per oltre 1.000.000 di euro.   
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Grazie per l’attenzione 

…. Dai contadini invece nascono gli uomini più forti e i più validi 

soldati: è là che si realizza il più giusto guadagno, il più saldo, il meno 

esposto al malanimo altrui, e chi è occupato in questa attività è alieno 

più di ogni altro da cattivi pensieri. ….(dal De Agri Coltura” di Marco Porcio 

Catone) 

 

      Grazie per l’attenzione 


