
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE

E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

RESOCONTO STENOGRAFICO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2011
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOVANNI FAVA

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori

Fava Giovanni, presidente ............................ 3

Comunicazioni del presidente.

Fava Giovanni, presidente ............................ 3

Audizione del capo del Corpo forestale dello
Stato, ingegnere Cesare Patrone.
Fava Giovanni, presidente .... 3, 6, 7, 11, 13, 15

Ascierto Filippo (PdL) ................................ 11

PAG.

Bardanzellu Fabrizio, capo Servizio I del
Corpo forestale dello Stato ......................... 6

Patrone Cesare, capo del Corpo forestale
dello Stato ..................................................... 4

Rainieri Fabio (LNP) .................................. 12

Sani Luca (PD) ............................................ 11

Vadalà Giuseppe, capo Divisione II del
Corpo forestale dello Stato ................... 7, 13, 15

Vico Ludovico (PD) ..................................... 12, 15

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 1 —

XVI LEGISLATURA — COMM. SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE — SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2011



PAGINA BIANCA



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che in data
31 maggio il Presidente della Camera dei
Deputati ha chiamato a far parte della
Commissione il deputato Arturo Iannac-
cone in sostituzione del deputato Catia
Polidori, entrata a far parte del Governo.
A lui vanno ovviamente i saluti e gli auguri
di buon lavoro e all’onorevole Polidori un
ringraziamento per l’attività svolta.

Comunico anche che l’Ufficio di presi-
denza della Commissione, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nella riunione
del 18 maggio, ha convenuto che la Com-
missione si avvalga, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, della deliberazione istitutiva,
della collaborazione a tempo parziale e a
titolo gratuito, per tutta la durata dell’in-
chiesta, dell’avvocato Glauco Camerini
Pollio, coordinatore della Commissione
per la tutela dei marchi e la lotta alla
contraffazione e della Commissione do-
gane di Confindustria.

Comunico altresì che, su iniziativa del-
l’onorevole Ascierto, la Commissione par-
teciperà all’organizzazione di un convegno
per la difesa del settore agroalimentare;
tale convegno è inserito nell’ambito di
eventi e programmi in occasione del pro-
getto 150 anni di bontà italiana, promosso
dall’associazione Andromeda Regione Ve-
neto, con la collaborazione della Camera
di commercio di Padova, del Ministero
dell’agricoltura e delle associazioni nazio-
nali di categoria. Il convegno, la cui or-
ganizzazione non avrà oneri e spese per la
commissione, si terrà a Padova in data
sabato 25 giugno. I colleghi interessati
ovviamente potranno partecipare; ag-
giungo che, sempre a Padova, su iniziativa
di Confcommercio e del colonnello Mac-
cani, della Guardia di finanza di Padova,
venerdì 10 giugno, alle dieci e trenta, si
terrà un convegno sempre sul tema della
contraffazione con particolare riferimento
al modello Padova, che come i colleghi
ricorderanno, ci venne illustrato in occa-
sione della nostra visita presso il Comando
generale della Guardia di finanza.

Audizione del capo del Corpo forestale
dello Stato, ingegnere Cesare Patrone.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’ingegnere Cesare Patrone,
capo del Corpo forestale dello Stato, che è
accompagnato dall’ingegnere Fabrizio Bar-
danzellu, capo del Servizio I e dal dottor
Giuseppe Vadalà, capo della Divisione II
del Corpo forestale dello Stato.

L’audizione odierna rientra ovviamente
nell’ambito degli approfondimenti che la
Commissione sta svolgendo in merito alle
politiche e alle azioni di contrasto del
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fenomeno della contraffazione e della pi-
rateria in campo commerciale, con parti-
colare riguardo all’analisi delle attività di
prevenzione, investigazione, intelligence e
di intervento sui canali collegati alla pro-
duzione e alla diffusione delle merci con-
traffatte.

Faccio presente agli ospiti che dell’au-
dizione odierna sarà redatto un resoconto
stenografico e che, all’occorrenza, se lo
riterrete necessario, i lavori della Commis-
sione potranno procedere in seduta se-
greta.

Infine, a causa del sovrapporsi dei
lavori anche in altre Commissioni, presso
le quali alcuni colleghi dovranno succes-
sivamente recarsi, propongo di stabilire la
chiusura dei nostri lavori per le ore 15,15.
Se non vi sono obiezioni, così rimane
stabilito.

Ringrazio l’ingegnere Cesare Patrone
per la sua presenza e gli do subito la
parola per svolgere la sua relazione intro-
duttiva.

CESARE PATRONE, capo del Corpo
forestale dello Stato. Signor presidente, se
permette farò un’introduzione riguardante
la missione istituzionale del Corpo fore-
stale dello Stato mentre l’ingegnere Bar-
danzellu, capo del Servizio I (quindi dei
servizi operativi del Corpo forestale dello
Stato) e il dottor Vadalà, direttore della
Divisione II (che si dedica anche alle
questioni di cui ci stiamo occupando)
potranno fornire ulteriori approfondi-
menti.

In questi anni il Corpo forestale dello
Stato ha avuto una fortissima evoluzione
e, con la legge n. 36 del 2004, dopo
decenni di indugi, è stato riorganizzato (si
parlava addirittura di una sua regionaliz-
zazione, per non dire di smembramento
della struttura).

Con la legge n. 36 del 2004 abbiamo
sicuramente preso vigore. Tale legge defi-
nisce bene cosa è il Corpo forestale dello
Stato: una forza di polizia dello Stato ad
ordinamento civile.

Insieme a Polizia, Carabinieri, Guardia
di finanza e Polizia penitenziaria facciamo
parte del Comitato ordine e sicurezza

pubblico (sebbene le forze di polizia siano
Polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato). Siamo specializzati in tutela
dell’ambiente, del paesaggio, ecosistemi,
difesa del patrimonio agroforestale e con-
corriamo ai servizi di ordine pubblico, così
come previsto dalla legge n. 121 del 1981.

Il Corpo svolge attività di polizia giu-
diziaria rilevando circa il 50 per cento dei
reati ambientali (ciò è stato evidenziato
anche ieri nel rapporto di Legambiente). Il
Corpo forestale lavora anche per la sal-
vaguardia delle risorse agroambientali e la
tutela del patrimonio naturalistico nazio-
nale ed è altresì forza di protezione civile.

Per quanto riguarda la salvaguardia del
patrimonio naturalistico nazionale, di-
ciamo chiaramente che le riserve naturali
dello Stato (quindi, il patrimonio indispo-
nibile), che a mio avviso sono gestite molto
bene e che riguardano oltre 130 aree in
tutto il territorio italiano, comprendenti
zone particolarmente delicate e di gran-
dissimo interesse, sono gestite dal Corpo
forestale dello Stato anche con personale
civile. Si tratta quindi di modelli di ge-
stione anche mediante l’utilizzo di operai.

Importantissima è anche l’opera di mo-
nitoraggio del Corpo forestale dello Stato,
che si traduce in una conoscenza oggi
assolutamente fondamentale. Faccio rife-
rimento, per esempio, all’inventario fore-
stale nazionale dei serbatoi di carbonio, in
particolare ai dati che diamo in ambito
internazionale e che dimostrano quanto
carbonio produce l’Italia. Mi riferisco a
Kyoto e anche al catasto delle aree bru-
ciate. Quando, impropriamente, si dice che
non esiste il catasto delle aree bruciate, in
realtà, il Corpo forestale, dopo aver spento
gli incendi, dopo aver cercato gli incen-
diari, lavora anche per il catasto. Infatti,
come è noto, sovrapponendo i dati di
questo catasto alle carte catastali dei co-
muni, possiamo prevedere che in quelle
aree non vengono fatte delle operazioni
contrarie alla salvaguardia ambientale: sia
costruzioni, sia pascoli, sia rimboschi-
mento con soldi pubblici.

Oltre alla legge n. 36, fondamentale per
il riassetto, mi preme sottolineare due
provvedimenti fondamentali: il primo è
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quello del 28 aprile 2006, emanato dal
Ministero dell’interno dal ministro di al-
lora Pisanu e concernente il riassetto dei
comparti di specialità delle forze di polizia
dove, in un’ottica di collaborazione sempre
più stretta ed efficace con le altre forze di
polizia, il Corpo forestale dello Stato, fi-
nalmente, assume un ruolo chiaro e pre-
ciso per ciò che riguarda le sue compe-
tenze ambientali. Si evitano quindi, il più
possibile, non solo le sovrapposizioni con
le altre forze di polizia ma viene anche
accelerato il concetto di collaborazione
sotto la direzione del Ministero dell’in-
terno.

Un’altra norma recentissima e per noi
importantissima, che ha avuto un percorso
articolato – ora è finalmente legge – è la
legge n. 4 del 3 febbraio 2011 che final-
mente inserisce il Corpo forestale dello
Stato nelle sezioni di polizia giudiziaria
presso le procure della Repubblica.

Lavoravamo già con le procure della
Repubblica ma in ordine sparso. In questi
giorni stiamo lavorando con il Ministero
della giustizia e con quello dell’interno per
individuare il personale che dovrà essere
collocato presso le varie procure della
Repubblica. In tal modo intendiamo
creare dei nuclei presso tutte le procure
d’Italia – quanto meno, iniziamo con
quelle più importanti – in modo che tutti
i reati ambientali siano afferenti ad un
nucleo avente una specializzazione parti-
colare.

In questo modo, da un lato evitiamo il
più possibile la prescrizione, dall’altro, un
organo come il Corpo forestale dello Stato,
che ha una profonda conoscenza degli
aspetti ambientali, anche sotto il profilo
strettamente tecnico, può finalmente of-
frire un approccio equilibrato – quindi
non estremista ma realistico – nei con-
fronti dei reati ambientali, al fine di dare
alla magistratura gli elementi più equili-
brati per un intervento che non sia di tipo
ideologico bensì di carattere concreto e
reale.

Il Corpo forestale è posto alle dipen-
denze del ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, fatta salva la dipen-
denza funzionale dal Ministero dell’in-

terno per le operazioni che possono an-
dare dagli interventi contro la malavita
organizzata, ad operazioni di ordine pub-
blico (come per esempio quella di qualche
settimana fa relativa ai campi per i mi-
granti).

Facciamo riferimento al Ministero del-
l’ambiente soprattutto per ciò che riguarda
i parchi perché, se è vero che questi sono
gestiti da organi quali il presidente del
parco e la sua struttura, la sorveglianza
(quindi le operazioni di polizia), così come
anche il monitoraggio e il calcolo dei
danni alla fauna, sono compiti spettanti al
Corpo forestale dello Stato. La sorve-
glianza nei parchi nazionali è quindi del
Corpo forestale dello Stato pur essendovi
una dipendenza funzionale dal Ministero
dell’ambiente (si tratta di una dipendenza
gerarchica).

Trascuro ulteriori informazioni che è
bene dare quando parleremo dei nuclei
investigativi di polizia ambientale e dei
nuclei specializzati. Mi viene in mente la
Convenzione internazionale di Washington
(CITES) in base alla quale abbiamo delle
postazioni all’interno delle dogane perché
il giro di soldi legato all’importazione di
animali e piante in via di estinzione, come
pure quello riguardante le pelli di cocco-
drillo o di serpente, è spaventoso (è su-
perato solo da quello di droga e di armi).
Il Corpo forestale dello Stato conduce
pertanto anche indagini di questa natura
presso gli aeroporti in collaborazione con
la Guardia di finanza.

Mi viene in mente anche il maltratta-
mento degli animali, di grandissima rile-
vanza sociale, oppure la tratta degli stessi,
per esempio dei cuccioli dall’Est, feno-
meno verso il quale il Corpo forestale
manifesta una particolare attenzione e
sensibilità, anche data la sua rilevanza
sociale.

Infine parliamo degli incendi, per i
quali vi è una competenza primaria delle
regioni. Come è noto, il servizio aereo è
afferente soprattutto allo Stato. Il Corpo
forestale ha una flotta di 37 aeromobili,
tra i quali quattro dei famosi Erickson (i
grandi elicotteri da 9 metri cubi) e gli
Agusta. Il Corpo forestale mette dun-
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que a disposizione della Protezione civile i
suoi elicotteri per lo spegnimento degli
incendi mantenendo, al contempo, rap-
porti di collaborazione con le regioni. Il
motivo di ciò è semplice. Da un lato le
regioni hanno un vantaggio perché rispar-
miano, posto che l’elicottero si alza solo
quando serve, dall’altro, il Corpo forestale
dello Stato trae un vantaggio dal fatto che
può farsi pagare le spese dalle regioni. Si
tratta di una partita di giro tra istituzioni
che abbiamo trovato particolarmente po-
sitiva.

Vorrei, infine, fare un’ultima annota-
zione che ritengo sia alla base dell’evolu-
zione del Corpo forestale dello Stato, cioè
di un Corpo che interpreta la tutela am-
bientale nell’ambito di un’assoluta moder-
nità (quindi anche del prodotto di qualità,
come svilupperanno in seguito i miei col-
leghi). Il Corpo forestale, che vanta una
storia lunghissima, ha vissuto profonda-
mente tutte le evoluzioni dell’ambientali-
smo essendo stato sempre un precursore
in tale ambito. Basti pensare al fatto che
la prima riserva dello Stato risale al 1959
(quella di Sasso Fratino) mentre i primi
vagiti dell’ambientalismo in Italia sono
giunti negli anni Settanta (più precisa-
mente con il club di Roma del 1970).

Il Corpo forestale, già nel 1959, aveva
istituito una riserva naturale dello Stato
essendo sempre stato legato alla cultura
dell’intervento. Sappiamo che la natura
non si protegge con la cultura dell’abban-
dono ma con quella dell’intervento. I pro-
blemi ci sono nella misura in cui le foreste
sono abbandonate; i problemi ci sono
quando le sistemazioni idrauliche e fore-
stali sono abbandonate. Riteniamo quindi
che con la cultura dell’intervento, della
modernità e della non emarginazione cul-
turale e sociale delle aree marginali e
rurali – quindi con la presenza dell’uomo
nelle medesime – si possano avere le
risposte giuste per tutelare l’ambiente.

Quando leggiamo sui giornali che la
responsabilità degli incendi può essere
imputata alla malavita organizzata, ri-
spondiamo che non è così perché abbiamo
provato a tracciare un profilo psicologico
e antropologico dell’incendiario. Infatti,

quando costoro vengono arrestati verifi-
chiamo bene ogni particolare, studiamo le
loro condizioni (cosa c’è dietro ad ogni
situazione). Sulla base delle nostre verifi-
che, riteniamo che vi sia una sorta di
emarginazione delle persone abbandonate
sul territorio: non c’è solo l’emarginazione
urbana, c’è anche l’emarginazione rurale.

Laddove non c’è l’uomo ma vi è emar-
ginazione rurale, ci sono anche questi
fenomeni, cioè persone antropologica-
mente quasi primitive che appiccano il
fuoco o perché c’è bisogno di un certo tipo
di coltura o di pastorizia oppure per farsi
i dispetti tra bracconieri. Si tratta di
persone che evidentemente sono abbando-
nate dalle istituzioni e poi provocano
danni enormi.

Ritengo che la presenza del Corpo
forestale sul territorio sia veramente legata
alla modernità, nel senso che per la tutela
ambientale, per la tutela del prodotto, per
evitare le contraffazioni e così via, ci vuole
una presenza capillare dello Stato che
coniughi la cultura dello sviluppo econo-
mico e sociale con quella della tutela
ambientale. Ritengo che il Corpo forestale
abbia in sé il dna per esprimere cultural-
mente e socialmente, anche come istitu-
zione, questi concetti. Vi ringrazio per
l’attenzione.

PRESIDENTE. Do ora la parola agli
altri ospiti che desiderano intervenire.

FABRIZIO BARDANZELLU, capo Ser-
vizio I del Corpo forestale dello Stato. Sono
Fabrizio Bardanzellu, capo del Servizio I,
una struttura che si occupa, tra l’altro,
anche di polizia agroambientale. Il capo
del Corpo ha illustrato le varie compe-
tenze del Corpo in materia ambientale.
Personalmente, vorrei aggiungere che mai
come oggi la questione ambientale e quella
agroalimentare si intrecciano fra loro.

La tutela ambientale non può prescin-
dere da quella agroalimentare, al di là
delle disposizioni normative al riguardo.
Nell’attività che svolgiamo tutti i giorni
sentiamo una precisa richiesta del citta-
dino il quale chiede sicurezza su tutti e
due i versanti, quello ambientale e quello
alimentare.
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Oggi si sente spesso parlare di paesag-
gio alimentare, intendendo con ciò un
positivo connubio tra ambiente naturale e
territorio rurale il cui risultato è il cosid-
detto made in Italy (un po’ il fiore all’oc-
chiello della produzione agricola nazio-
nale).

Il Corpo forestale dello Stato, grazie
alla sua presenza capillare sul territorio
rurale e montano e allo status di forza di
polizia dello Stato, rappresenta, secondo
noi, un elemento di contrasto forte a tutte
le forme di illegalità in materia agroali-
mentare, sia attraverso un’attività sistema-
tica di controllo che svolge su tutta la
filiera (dal campo, allo scaffale, alla ta-
vola), sia attraverso un’attività di intelli-
gence che è dedicata a leggere i fenomeni
di illegalità in questo campo.

Per fare ciò sono indispensabili due
fattori fondamentali: un supporto ade-
guato sul piano normativo (a questo ri-
guardo desidero ringraziare in questa sede
il Parlamento, che attraverso la norma
sull’etichettatura ci ha fornito un utile
strumento per poter lavorare) e un sup-
porto di carattere tecnologico. Oggi la
comunità scientifica rende disponibili ana-
lisi che consentono di risalire anche al-
l’origine dei prodotti alimentari. Attra-
verso un’ipotesi che stiamo verificando,
consistente nella possibilità di realizzare
una banca dati agroalimentare, così come
è stato fatto per alcuni alimenti, sarebbe
possibile dare un ulteriore strumento al-
l’attività di polizia e di controllo, mettendo
gli operatori in condizione di poter rico-
noscere l’origine territoriale dei prodotti.

Riteniamo che questo strumento possa
rappresentare un punto fondamentale nel
prossimo futuro per tutti gli operatori,
offrendo un elemento in più per dare
maggiore efficacia al loro lavoro.

Fatto questo inquadramento, lascerei la
parola al dottor Giuseppe Vadalà, capo
della Divisione II, che si occupa specifica-
mente della materia agroalimentare, il
quale potrà illustrare meglio di me alcune
delle attività che sono state poste in essere
in questi ultimi tempi dal Corpo forestale
dello Stato.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do quindi
la parola al dottor Vadalà.

GIUSEPPE VADALÀ, capo Divisione II
del Corpo forestale dello Stato. Rivolgo un
saluto al presidente e a tutti i componenti
la Commissione. Mi riallaccio ai prece-
denti approfondimenti del capo del Ser-
vizio I per dire che, dal 2005, secondo le
direttive ministeriali, il Corpo forestale
dello Stato, al pari delle altre forze del
Ministero, si occupa in particolare della
qualità dei prodotti. È questa la mission
che il Ministero delle politiche agricole
nella sua interezza e noi come forza di
polizia abbiamo: la tutela della qualità del
prodotto.

È ovvio che nel momento in cui com-
piamo le attività di controllo e d’indagine,
anche in presenza di aspetti sanitari più
propriamente di competenza del Ministero
della salute, interveniamo.

Sulla qualità del prodotto – quindi,
sulla lotta alla contraffazione – le direttive
dei ministri che si sono succedute a par-
tire dal 2005 – ma soprattutto dal 2009 –
ci hanno assegnato il compito di fare
emergere le illegalità nel settore. La qua-
lità è una cosa « seria », sia – ovviamente
– nella produzione, sia, soprattutto, nella
tutela. In tal senso, abbiamo visto che nei
diversi settori vi è sicuramente un cam-
mino che bisogna intraprendere. In par-
ticolare, per quanto riguarda le iniziative
che si stanno mettendo in atto, i settori
interessati sono sia quelli che scontano
una contraffazione di prodotto vera e
propria, sia quelli colpiti dalla cosiddetta
evocazione – o usurpazione – del pro-
dotto e quindi dei marchi.

Per quanto riguarda la prima forma,
quella della contraffazione del prodotto,
volendo fare un esempio, se qualcuno, in
Italia o all’estero, riuscisse a contraffare
materialmente un parmigiano, un pro-
sciutto, dell’aceto balsamico o della moz-
zarella di bufala apponendovi dei marchi
falsi, evidentemente quella sarebbe una
contraffazione di prodotto vera e propria.
Per quanto riguarda la contraffazione ma-
teriale vera e propria, per i prodotti più
noti, come nel caso dei due parmigiani e
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dei prosciutti (ovviamente, per ragioni di
sintesi non cito un’altra serie di prodotti),
il sistema nazionale di certificazione e di
produzione delle ditte e dei consorzi è in
larga misura attestato ad un livello abba-
stanza alto, tanto che le contraffazioni
vere e proprie sono quasi inesistenti (an-
che se ovviamente non possiamo esclu-
derle in maniera assoluta).

Sulla mozzarella di bufala, spenderei
qualche parola in più visto che si tratta del
quinto prodotto che pesa sul mercato
nazionale. In tale comparto c’è una situa-
zione particolarmente critica vista anche
la situazione territoriale che, indubbia-
mente, incide sulla produzione di tale
prodotto. Per esempio, una delle opera-
zioni che abbiamo citato anche nel docu-
mento consegnato alla Commissione ha
visto il sequestro di 15.000 involucri re-
canti un simbolo completamente falso di
mozzarella di bufala e al cui interno,
ovviamente, veniva messa mozzarella non
Dop.

Dei cinque prodotti più importanti,
quello su cui stiamo lavorando e sul quale
stiamo incidendo è proprio la mozzarella
di bufala. Ci stiamo muovendo secondo un
criterio basato sulla collaborazione ed il
lavoro in comune con i consorzi di tutela.
Questi ultimi dispongono di agenti accer-
tatori che sono agenti di polizia giudiziaria
(a volte, come per il prosciutto di Parma,
hanno anche la qualifica di pubblica si-
curezza) ed hanno il compito precipuo di
contrastare la commercializzazione (essi
non agiscono sulla produzione ma sulla
commercializzazione). Quindi, in prima
battuta, lavoriamo sempre con i consorzi
poiché essi costituiscono un sistema posi-
tivo in quanto rappresentano un primo
livello di controllo.

Sempre con riferimento alla contraffa-
zione di prodotto vera e propria, un’altra
operazione che vorrei ricordare è quella
condotta nel 2009 sui salumi calabresi, un
altro prodotto Dop. In questo caso, il
consorzio era di « giovane » realizzazione
per cui, nel momento in cui abbiamo
eseguito l’attività, nel 2009, abbiamo tro-
vato una gran parte di produzione con-

traffatta (ciò anche in ragione del fatto che
il consorzio era di recente costituzione).

Sulla lotta alla contraffazione vera e
propria quindi, è ovvio che bisogna com-
piere un cammino e che i controlli si
devono fare, tuttavia, il livello della pro-
duzione nazionale è comunque molto alto.

Un’altra questione su cui forse si po-
trebbe incidere – ma è comunque da
verificare – riguarda la materia d’origine
delle produzioni Dop. Come sappiamo,
ogni stabilimento che produce la Dop,
produce la doppia filiera – la Dop e la non
Dop – quindi uno stesso stabilimento può
produrre produzioni Dop e produzioni che
non sono tali. Ciò è totalmente lecito e –
direi – anche molto produttivo perché
alcune situazioni di mercato possono cam-
biare a seconda della denominazione dei
prodotti, Dop e non.

Evidentemente, quindi, un imprendi-
tore si trova a dover smistare la produ-
zione secondo procedure ovviamente di-
verse: la Dop si continuerà a produrre con
i disciplinari, la non Dop si produrrà
senza disciplinari. Per quanto riguarda
l’origine, sicuramente si tratta di un’atti-
vità che è sempre da sorvegliare e sulla
quale l’attenzione è abbastanza alta, al-
meno per i prodotti più importanti.

Una questione ancora più particolare è
quella della cosiddetta usurpazione o evo-
cazione di marchio, cioè quando ci sono
dei prodotti a latere dei prodotti agroali-
mentari che sfruttano la nomea del pro-
dotto famoso per vendere un prodotto che
non è Dop.

Volendo fare un esempio, citerei l’atti-
vità che è stata fatta sull’aceto balsamico,
un comparto molto importante per l’eco-
nomia nazionale – sicuramente per l’eco-
nomia dell’Emilia Romagna, di Parma e di
Modena – dove vi sono i due marchi
tradizionali Dop di Modena e Reggio Emi-
lia e dove, secondo una strategia commer-
ciale e produttiva, è stata inserita una Igp
– proprio perché il prodotto « tirava » – in
modo da offrire al mercato un prodotto
controllato, marcato, che però ovviamente
non è Dop.

Vi è poi una serie di prodotti, che non
sono né Dop né Igp, che sfruttano la
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nomea dell’omologo prodotto famoso, che
sono stati oggetto di numerosi sequestri
(parliamo di migliaia di litri di aceto
balsamico) e per i quali si usavano dizioni
come « condimento balsamico » oppure
« aceto bianco balsamico ». In questi casi
siamo intervenuti – in realtà, non fac-
ciamo altro che applicare la norma –
poiché dobbiamo evitare che le persone
vadano nei supermercati collegati alla
grande distribuzione ed acquistino il con-
dimento balsamico credendo di comprare
un determinato prodotto di qualità, anche
se non Dop (non essendo ciò scritto) che,
come nell’esempio citato, evochi o faccia
magari intendere che basti una goccia di
quell’aceto per condire le pietanze mentre
poi così non è. Come ho già detto, con
riferimento a questo fenomeno siamo in-
tervenuti. Per completezza d’informazione,
aggiungo che ci sono state anche alcune
pronunce dell’autorità giudiziaria, in
prima battuta del tribunale del riesame,
che tuttavia, almeno per ora, hanno avuto
un effetto contrario nel senso che pur
avendo avallato l’ipotesi contestata, varie
autorità giudiziarie sostengono che il ter-
mine « balsamico » sia un termine generico
che chiunque può usare.

In tal senso, vi è stato da parte di
alcuni pubblici ministeri (così, per esem-
pio, a Reggio Emilia) il ricorso in Cassa-
zione, che stiamo attendendo ed è stato
anche chiesto (arriverà a breve) un pro-
nunciamento dell’Unione europea. ovvia-
mente, ci atterremo alle disposizioni del
caso ma ciò non toglie che sia l’evocazione,
sia l’usurpazione di marchio restino, in
questo momento, fattispecie da attenzio-
nare.

La questione della qualità degli ali-
menti deriva dal prodotto utilizzato che
deve evincersi dall’etichetta. Tutto ciò, ov-
viamente, determina il livello di prezzo.
Possono quindi esservi prodotti che, tutto
sommato, non fanno male alla salute –
magari sono anche di qualità discreta –
ma l’importante – tutti auspichiamo ciò –
è che quando si acquista un prodotto, ciò
che vi è all’interno della confezione sia
riflesso nel prezzo ed, evidentemente,
espressamente scritto in etichetta.

Sulla questione della qualità stiamo
lavorando e stiamo dibattendo. Il pro-
blema non è quello di limitare alcuni
prodotti, se ovviamente sono sani, ma se
questi riflettano la produzione. Non biso-
gna consentire a quei produttori che uti-
lizzano delle scorciatoie di produrre a
prezzi più bassi, spuntando poi dei prezzi
molto più alti sul mercato e accumulando
così indebiti guadagni. Si tratta di una
concorrenza sleale, di un’illegalità, di una
distorsione di mercato che, a lungo an-
dare, molti produttori non riescono a
poter sopportare.

Nel caso della mozzarella di bufala
campana questa situazione tocca punte di
criticità veramente importanti. Quei pro-
duttori che producono in maniera onesta,
secondo il disciplinare, quindi senza usare
nemmeno il latte congelato (una modalità
che il disciplinare non permette ma che
purtroppo viene riscontrata), rischiano di
essere messi fuori mercato. Indubbia-
mente, vi è più di un riscontro – è una
certezza – che potendo poi congelare il
prodotto – potendolo stoccare – vi siano
stock che vengono bloccati per poi essere
immessi sul mercato tutti in un certo
momento da parte di pochi produttori.

Un’altra operazione che vorrei citare,
sempre con riguardo alla qualità dei pro-
dotti, riguarda l’olio deodorato. L’olio ex-
travergine d’oliva è un grande prodotto
nazionale, una grande questione nazionale
ma da anni, purtroppo, esiste anche il
fenomeno consistente nell’usare un’oliva di
scarsa qualità per i motivi più vari, o
perché proviene da confini extraeuropei
(dal nord Africa) o perché, a volte, vi sono
quantità massive di olive che vengono
raccolte e giacciono sui piazzali (come
accade in Spagna, il paese che maggior-
mente produce e commercializza a livello
mondiale olio d’oliva) e che infine, una
volta deodorato, raggiunge anche il nostro
mercato con la denominazione di extra-
vergine a prezzi che partono dai 2,5 euro
(si arriva anche a venti euro al litro ma già
a otto o nove euro al litro si trovano ottimi
oli extravergini). Sicuramente, tra gli oli
extravergini venduti a due o tre euro al
litro e gli altri più costosi vi è una grande
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differenza (ma ci sono contraffazioni che
riguardano anche l’olio venduto ad otto
euro).

Stiamo lavorando e l’indagine è ancora
aperta presso la procura di Firenze, però
il fattore da segnalare – ce lo dicono i
produttori – è che le attività che sono
state messe in campo al fine di far capire
che c’è differenza fra l’olio a otto euro e
quello a due euro, hanno portato ad un
aumento di prezzo di un euro (lo dicono
l’Unaprol e la Coldiretti, che compiono
azioni di monitoraggio sul mercato) pro-
prio perché sull’olio, come anche sulla
qualità riguardante altri prodotti, vi è una
questione di sensibilizzazione in merito
alla qualità: molte volte i consumatori, tra
l’olio a due euro e quello a otto euro
credono che la differenza sia solo di firma,
di griffe.

Pensiamo e vorremmo che queste dif-
ferenze, a prescindere dall’olio che si com-
pra, venissero fuori dall’etichetta, altri-
menti tutto risulta uguale e la qualità
evidentemente non si riesce a difendere.

Volendo concludere con un’accenno
alle azioni che stiamo portando avanti,
ovviamente insieme agli altri organismi
ministeriali, così come l’ingegner Bardan-
zellu ha già messo in evidenza, ricordo la
banca dati della bio diversità alimentare,
un progetto condotto insieme con il Mi-
nistero (è attualmente all’attenzione del
signor ministro). Si tratta di individuare
ciò che veramente vi è dentro un prodotto.

Per fare ciò, uno dei metodi possibili,
perlomeno quello più accreditato, di cui
anche l’istituto San Michele all’Adige è
stato precursore (anche la banca dati del
vino è stata costituita su questo) è quello
dell’analisi degli isotopi. Dagli isotopi del-
l’ossigeno si riesce a capire se l’olio,
l’aceto, il vino o la mozzarella in questione
provengono dalla Campania, dalla Lom-
bardia, dalla Tunisia, insomma dal nostro
territorio oppure no. Se non riusciamo a
capire questo, abbiamo le armi spuntate e
quindi questo è un primo fattore impor-
tante.

Un altro fattore importante su cui ci si
sta muovendo riguarda il piano interna-
zionale: va bene lavorare all’interno del

nostro territorio, quindi tenendo il più alto
possibile il livello di attenzione, ma le
maggiori frodi vengono commesse il più
lontano possibile dai luoghi di produzione.
Ciò accade, per fare un esempio, con la
feta greca che si trova in Italia.

Abbiamo condotto una campagna di
controllo banalissima andando nei super-
mercati ed abbiamo constatato che esiste
una feta greca, a volte anche bovina: una
cosa che mai si penserebbe. In realtà,
essendo questo un prodotto che i consu-
matori nazionali conoscono molto di
meno, tale formaggio viene spacciato per
feta; analogamente ciò accade per il nostro
vino Amarone, che viene spacciato in Da-
nimarca; a volte ciò è accaduto per lo
champagne – c’è stato qualche caso se-
gnalato dai francesi – perché prodotto in
Italia. Dobbiamo insomma lavorare sul
piano internazionale.

In questo senso, l’anno scorso, il Corpo
forestale si è fatto promotore, insieme
all’Interpol, del primo meeting, tenutosi a
Sabaudia, sulla lotta alla contraffazione.
Quest’anno è in programmazione un’ulte-
riore attività con l’Interpol (a giugno si
terrà una riunione). Si tratterà di un’at-
tività di collaborazione portata sui prin-
cipali teatri dei paesi internazionali pro-
prio perché è probabile che se si instaura
una cooperazione internazionale tra le
forze di polizia, i colleghi degli altri paesi
riusciranno a scovare le frodi sui nostri
prodotti e noi potremmo fare lo stesso sui
prodotti degli altri.

Per far ciò si deve costruire un ambito
di cooperazione e per fare questo si deve
verificare il livello delle leggi: si tratta di
un aspetto importante, non possiamo de-
dicarci solo al teatro nazionale.

Un altro aspetto che proponiamo al-
l’attenzione di questa Commissione ri-
guarda il livello di coordinamento nell’am-
bito dei controlli in questa materia, che
deve essere il più massiccio possibile. Ri-
cordo l’esistenza del comitato di controllo
che funziona presso il Ministero, presie-
duto dal signor ministro, e il capo del
dipartimento dell’Icq, delegato a tale fun-
zione).
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Per quanto riguarda invece l’ambito di
verifica delle informazioni e di avvio della
fase investigativa, sicuramente servirebbe
un organismo in grado di coordinare me-
glio le forze di polizia ed un maggiore
livello informativo. È ovvio che ogni forza
di polizia sul territorio mantiene la pro-
pria autonomia, quindi dovrebbe trattarsi
di un organismo comunque snello,, senza
sovrastrutture, dove però le informazioni
di cui ognuno dispone possano venire
messe a fattor comune.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
per l’interessante disamina. Do ora la
parola ai colleghi deputati che intendono
porre quesiti o formulare osservazioni.

LUCA SANI. Desidero intanto ringra-
ziare il Corpo forestale dello Stato per
l’attività messa in campo a tutela del
nostro patrimonio agroalimentare e sotto-
lineare l’interesse rispetto alle cose che ci
sono state illustrate.

Alcuni dei temi toccati, dalla mozza-
rella di bufala, all’olio deodorato, sono già
stati oggetto non solo di indagine ma
anche di approfondimento (anche in Com-
missione agricoltura) e rilevo, purtroppo,
una corrispondenza rispetto ai dati preoc-
cupanti che ci sono stati rappresentati in
merito alla contraffazione dei prodotti.

Mi interessava sapere se, oltre ad
aspetti legati alla truffa – quindi, alla
contraffazione del marchio – riscontrate
anche fenomeni legati alla sicurezza ali-
mentare, cioè se oltre alla contraffazione
del marchio il fenomeno della sicurezza
del prodotto è tale da mettere a repenta-
glio la salute dei consumatori ed eventual-
mente per quali prodotti ciò accade. Come
può eventualmente intervenire, secondo
voi, il Parlamento su tutto ciò dal punto di
vista del supporto normativo ?

Ho sentito che c’è stato un apprezza-
mento rispetto alla legge che è stata re-
centemente approvata sull’etichettatura. È
indubbiamente uno strumento valido ed
efficace: vorrei sapere se avete altre indi-
cazioni in proposito rispetto a ciò che le
Camere possono fare.

L’altra questione è legata al supporto
tecnologico cui è stato fatto riferimento. Ci

è stato detto in questa sede che occorre-
rebbe un ulteriore strumento, quale ? Ho
seguito, per esempio, la vicenda del se-
questro dell’olio deodorato della Carapelli
e in quel caso si è risaliti alla frode
attraverso gli esami sugli alchil esteri, un
elemento introdotto recentemente dalla
Comunità europea che trovo interessante
ma che, a mio avviso, presenta ancora
margini un po’ troppo ampi per garantire
un buon prodotto di qualità.

Oltre alle analisi sugli alchil esteri,
possono esservi altre verifiche, dal punto
di vista analitico, di laboratorio e quan-
t’altro, che possono essere introdotte ?
Avete da segnalarci possibili altri stru-
menti di indagine rispetto a quelli già oggi
messi in campo ?

PRESIDENTE. Propongo di completare
il giro delle domande. Ai nostri ospiti
ricordo che potrete riservarvi sia di ri-
spondere immediatamente, se i tempi lo
consentiranno, sia di inviarci delle comu-
nicazioni in forma scritta. Poiché rilevo
che anche la domanda del collega onore-
vole Sani si inserisce in una vicenda aperta
– dal momento che vi sono indagini in
corso sulla questione di cui stiamo par-
lando – vi ricordo che è vostra facoltà, se
volete, nel momento in cui ci rispondete,
ottenere la segretazione degli atti inter-
rompendo la trasmissione a circuito
chiuso.

FILIPPO ASCIERTO. Vista la presenza
del comandante del Corpo forestale, ne
approfitto per fare i complimenti per
l’opera incessante che svolgete a salva-
guardia del nostro comparto agroalimen-
tare e delle foreste.

Interessava anche me comprendere i
percorsi in essere, cioè capire come av-
viene, nell’ambito ministeriale, il coordi-
namento con le altre forze dell’ordine e se
avete difficoltà di strutture o di supporto,
magari anche all’interno della vostra or-
ganizzazione, nel momento in cui si pro-
cede ad analizzare un prodotto per veri-
ficare se quest’ultimo sia conforme all’eti-
chettatura oppure sia contraffatto (come
nel caso di partite di olio che non sono
italiane).
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Parlo di olio perché oggi in Italia gran
parte dell’olio che troviamo all’interno dei
nostri mercati o supermercati non è ita-
liano anche se l’etichetta dice che è ita-
liano (questo è un approfondimento che
mi riservo di fare in seguito anche sulla
base di dati in mio possesso che vorrei
sottoporvi). Avete strumenti propri per
accertare tutto questo o vi appoggiate a
laboratori esterni ?

FABIO RAINIERI. Innanzitutto vorrei
fare i complimenti a tutto il Corpo fore-
stale dello Stato per il lavoro che territo-
rialmente svolge a tutela non solo della
questione oggetto del nostro dibattito in
Commissione ma anche dell’ambiente e
del territorio, che è molto importante.

In merito a quanto affermato dal co-
lonnello Vadalà, vorrei sapere quali sono
le vostre possibilità di intervento all’estero
e se ci sono – passatemi il termine – degli
avamposti del Corpo forestale dello Stato
in collaborazione con forze analoghe di
altri Stati comunitari o con la stessa
Unione europea.

Sulla legge di coordinamento, invece,
c’è una mia proposta, che è stata assegnata
in Commissione agricoltura in questi
giorni e che comincerà il suo iter – mi
auguro – a breve, sulla quale, eventual-
mente, vi sarà la possibilità di confron-
tarci. Come lei ricordava, abbiamo riscon-
trato, un po’ in tutte le audizioni svolte
presso questa Commissione, la criticità nel
collegamento tra le varie forze, le quali
hanno gli stessi poteri e gli stessi ambiti di
lavoro.

Nella proposta, a mia prima firma e del
presidente Fava e del collega Ascierto, ci
sono alcuni indici che potrebbero essere di
aiuto e di supporto a ciò che lei chiedeva.
Poi, eventualmente, ci potremo confron-
tare. Sicuramente non mancheranno i
margini per migliorare la suddetta propo-
sta di legge onde evitare quei piccoli
« malintesi » accaduti in passato, laddove
magari più forze dell’ordine sono andate a
fare gli stessi controlli e l’una è finita con
il contrastare quello che aveva già fatto un
altro ente preposto. Concordo con quanto
da lei detto perché solo trovando un

maggiore coordinamento potremmo evi-
tare perdite di tempo e di forze di lavoro,
rendendo i nostri interventi più incisivi.

LUDOVICO VICO. Io mi permetterò di
augurare un buon lavoro al Corpo fore-
stale, pur appartenendo a quella scuola di
pensiero secondo cui il confine fra il
dovere e l’impegno non merita mai com-
plimenti (ovviamente, non mi riferisco solo
al vostro Corpo ma al nostro paese perché
dovremmo sempre distinguere dovere, im-
pegno e responsabilità dal complimentarci
perché quello è un confine molto delicato).

Detto ciò, vorrei entrare nel merito di
una serie di interrogativi che ci siamo
posti lungo questa inchiesta e nel corso
delle audizioni svolte. In primo luogo,
personalmente, supero le letture antropo-
logiche: rispetto al fenomeno, sono inte-
ressato a comprendere la gerarchia degli
interessi e quindi il confine fra legalità e
illegalità. L’azione del Corpo forestale –
pregevole – interviene tuttavia, come nel
caso di molti altri soggetti che sono pre-
posti alla lotta alla contraffazione (titolo
molto largo e impreciso come spero capi-
remo lungo i mesi che ancora ci restano
da lavorare lungo la strada della lotta alla
contraffazione, al commercio illegale, at-
traverso l’analisi delle dinamiche del com-
mercio mondiale e delle leggi per eserci-
tare un controllo su di esso) lungo un
tratto e un evento come forza repressiva e
ciò è doveroso. Se facesse ciò solo il Corpo
della forestale, potremmo migliorare gra-
zie ad un maggiore coordinamento.

Il problema è che più soggetti inter-
vengono lungo un segmento del quale,
nell’interesse della legalità europea ed ita-
liana – ma anche planetaria – tutti noi,
compresi gli attori principali, merite-
remmo di conoscere la fonte, l’origine,
dato che ci muoviamo all’interno di un
fenomeno la cui organizzazione è alterna-
tiva a quella che viviamo e che percepiamo
essere quella della legalità. Spero di avere
reso il concetto. Faccio un esempio. Anche
sulla vicenda dell’olio, su cui ci avete
riferito (le vostre schede sono molto pre-
cise), in fondo, ci troviamo dentro una
contraddizione legislativa per la quale il
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deodorato europeo è consentito mentre il
lampante è vietato.

Poi si dice, secondo con chi si tratta –
perché c’è sempre un altro soggetto che
deve tirare le conclusioni e non governarle
– che il lampante o il deodorato viene dal
Maghreb ma anche dalla Spagna. Sulla
vicenda dell’olio extravergine, il Corpo fo-
restale ci dà dati importanti, la Guardia di
finanza ci dà dati importanti, l’Agenzia
delle dogane ci dà dati importanti, la Dia
è a conoscenza che ci sono più procedi-
menti in corso. Il punto è che su questo
evento, su cui più soggetti agiscono, con
competenze diverse quando si tratta del-
l’attività giudiziaria, alla fine, il coordina-
mento o la prevenzione chi li fa ?

Il problema della prevenzione è l’inter-
dizione possibile al fenomeno. L’interdi-
zione, fatta con la prevenzione, significa
avere una conoscenza, un’intelligence dei
fenomeni o degli eventi, cioè arrivare fino
ai sistemi bancari, ai flussi: altro che
antropologia, altro che comportamenti o
percezioni antropologiche ! Qui siamo di
fronte – lei converrà con me – ad inte-
ressi materiali fondati sulla moneta, sul
commercio non legale e sulla truffa.

Ho letto che proponete l’attività di
prevenzione con l’organismo nazionale di
sicurezza agroalimentare: perché no, direi
con la competenza limitata che ho rispetto
alle funzioni più generali della sicurezza
alimentare ? Tuttavia, bisogna compiere un
altro sforzo. Voi siete un soggetto che,
proprio in quanto preposto, tra l’altro, alla
sicurezza alimentare – che quindi non è la
vostra unica mission – costituisce la pe-
riferia più indispensabile (non me ne vo-
gliate per il vocabolo che ho usato) per
comporre la lettura e l’azione di contrasto
nell’inchiesta contro la contraffazione,
un’inchiesta che, personalmente, definisco
contro l’illegalità commerciale che ormai
ci pervade, peggio che se fosse....meglio
non aggiungere ciò che sto pensando.

PRESIDENTE. Abbiamo una decina di
minuti e so che le risposte saranno molto
articolate, visto il tenore delle domande.
Ricordo nuovamente ai nostri ospiti che se
volete procedere ad un breve excursus,

anticipando i contenuti delle vostre rispo-
ste, potrete sempre inviare, anche nei
prossimi giorni, per iscritto ulteriore ma-
teriale. È vostra facoltà far ciò, così come,
nel caso di specie, se volete intervenire su
questioni che riguardano l’indagine in
corso e chiedere la segregazione possiamo
procedere in tal senso. Do ora la parola al
dottor Vadalà per la sua replica.

GIUSEPPE VADALÀ, capo Divisione II
del Corpo forestale dello Stato. Per quanto
riguarda la domanda dell’onorevole Sani
sull’olio e sull’indagine che avuto inizio nel
settembre del 2010, la questione centrale,
che ha permesso di cambiare totalmente
l’approccio sulla vicenda dell’olio, è stata
indubbiamente l’origine. Con il decreto del
dicembre 2009, del ministro di allora Zaia,
è stato introdotto l’obbligo dell’origine in
etichetta per l’olio extravergine di oliva
(obbligo che prima non c’era). Questo
esempio può valere per tutti i prodotti
agroalimentari (successivamente, nel feb-
braio 2011, è intervenuta la legge sull’eti-
chettatura e sulla qualità) perché se non vi
è un obbligo di legge per i produttori ad
indicare in etichetta l’origine dei prodotti
alimentari, anche le attività di prevenzione
non hanno alcuna possibilità di essere
realizzate.

Infatti, nel momento in cui noi o qua-
lunque altra forza – ciò vale sia per
l’attività preventiva, sia per quella di con-
trasto – deve andare a risalire la filiera,
dalla grande distribuzione fino all’oliva da
cui è prodotto un dato olio, se non è
indicata l’origine sull’etichetta, non è pos-
sibile far ciò. Già esistono difficoltà a
monte, perché con le doppie filiere, nel
momento in cui si entra negli stabilimenti,
vi è sempre la possibilità che le cose, se
vengono fatte in maniera non chiara, si
travasino da una filiera all’altra. Avere
posto nel 2009 per l’olio l’obbligo di ori-
gine ci ha permesso di entrare negli sta-
bilimenti per fare un’attività di preven-
zione e controllo, che poi si è trasformata
in un’attività di contrasto, visto che è stato
accertato un reato.

Abbiamo, insomma, avuto la possibilità
di verificare l’apposizione dell’indicazione
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« miscela di oli comunitari » nell’olio che
abbiamo preso direttamente dai banchi.
Nel caso di questa indagine, è stata ac-
certata una falsificazione degli atti e delle
bolle di provenienza dell’olio in questione.
Pensiamo – ma ancora non abbiamo la
certezza di ciò – che si sia trattato di una
deodorazione di olio fatta su dell’olio pro-
veniente da confine extra europeo.

Mi riallaccio ora alla seconda domanda
posta dall’onorevole Ascierto, riguardante
gli strumenti. Il primo punto riguarda
l’origine – quindi un’etichetta completa –
e la tracciabilità. Lo stiamo vedendo oggi
per gli aspetti sanitari, poc’anzi giusta-
mente citati: senza la tracciabilità degli
alimenti, vi è, per esempio, una difficoltà
anche nel rintracciare la provenienza del
batterio che sta attualmente provocando
tanto nocumento in Europa.

La tracciabilità è stata introdotta di
recente – dal 2000 – cioè dal primo caso
di mucca pazza. La tracciabilità è stata
introdotta su tutte le carni ed estesa poi a
tutte le filiere. L’altro punto nodale della
tracciabilità consiste nella consequenzia-
lità di atti e documenti i quali devono
essere dati perché altrimenti è material-
mente impossibile rintracciare questo o
quel prodotto.

Parliamo ora degli strumenti. Nel mo-
mento in cui vi sono l’origine e la trac-
ciabilità, dobbiamo però verificare se ciò
che si trova dentro i contenuti delle con-
fezioni corrisponde all’etichetta, visto che
le merci alimentari si muovono ormai sul
mercato mondiale.

Sicuramente, lo strumento che si deve
mettere a punto è una banca dati: in Italia,
per il vino delle varietà nazionali, esiste
l’istituto di San Michele all’Adige. Sono
state censite tutte le nostre varietà di vino
in modo tale che se sorgono dubbi sulla
provenienza di un prodotto, non si fa altro
che andare presso l’Istituto di San Michele
all’Adige in provincia di Trento e verificare
se il al campione di vino che è stato
bloccato trova corrispondenza in questa
banca dati. Questa banca dati esiste da
anni, ma solo per il vino.

Da pochissimo – dall’anno scorso – si
sta tentando di estendere tale banca dati

all’olio (c’è un protocollo che è all’atten-
zione del signor ministro per la firma) e si
è cominciato a fare lo stesso anche per
altri prodotti. Il parmigiano, per esempio,
ha fatto ciò per i suoi prodotti con il polo
tecnologico di Lodi, non tanto sulle forme
quanto sul grattugiato perché è con rife-
rimento a quest’ultimo che si verificano
varie truffe. Con il metodo degli isotopi –
con l’ossigeno – si riesce a monitorare la
provenienza dei prodotti e quindi, a se-
conda dei casi, ad individuare se l’olio
viene dal nord Africa, se le castagne che
blocchiamo sono cinesi oppure nazionali
(toscane o di Avellino).

La banca dati e gli strumenti analitici
costituiscono senza meno dei fattori stra-
tegici per innalzare sempre di più il livello
di sicurezza affinché quando si va poi a
comprare i prodotti, effettivamente, vi sia
il rispetto di quanto indicato in etichetta.
È vero, le attività di contrasto interven-
gono poco ma hanno anche un’indubbia
valenza preventiva.

Per quanto concerne la domanda sulla
valenza preventiva, c’è un comitato di
coordinamento che è stato istituito nel
2003 presso il Ministero delle politiche
agricole e che riesce in maniera ottimale a
concordare e coordinare i controlli. Sicu-
ramente, si può migliorare ulteriormente
tale attività ma i controlli, in effetti, ci
sono (è stata messa in moto anche la
macchina dei controlli per i prodotti del
comparto ortofrutticolo e, in questi giorni,
l’Icq, il Corpo forestale e anche il Co-
mando Carabinieri politiche agricole e
alimentari sono all’opera proprio per ef-
fettuare la tracciabilità dell’ortofrutta).

Sicuramente, a livello preventivo, è pos-
sibile fare tutto ciò ma possiamo ulterior-
mente migliorare: come ? Come il vicepre-
sidente ricordava, pensiamo che ciò sia
possibile anticipando la soglia del contra-
sto e della prevenzione e svolgendo analisi
su questi fenomeni.

Tali analisi si riescono a fare se c’è una
raccolta di informazioni che, ovviamente,
più ampia è, meglio è. Se le informazioni,
quindi, non fossero solo quelle del Corpo
forestale ma provenissero anche da più
forze di polizia o agenzie (anche l’Agenzia
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delle dogane ha un apporto assolutamente
attivo in questo caso) sarebbe sicuramente
meglio.

Ciò permetterebbe di anticipare ancora
il livello preventivo. Se l’Agenzia delle
dogane ci dice che le ditte su cui stiamo
lavorando non importano più olio, signi-
fica che questi signori avranno probabil-
mente dei prestatori d’opera: o hanno
chiuso l’azienda – ma non è il caso –, o
hanno dei prestatori terzi che gli impor-
tano l’olio, o devono decidere, dall’oggi al
domani, di fare olio che vada al di sopra
della soglia di alchil esteri stabilita per
legge.

LUDOVICO VICO. Oppure conoscere gli
asset societari ! Sapere se è quotata in
Borsa o no, se c’è una private equity che
la sta sopravvalutando e la sta acqui-
stando, oppure se gli importatori sono già
marchi italiani. Tutte queste cose a chi
competono ?

GIUSEPPE VADALÀ, capo Divisione II
del Corpo forestale dello Stato. Se queste
analisi, che evidentemente non riguardano
solo i reati già effettuati ma sono analisi
commerciali sugli assetti attuali, si riu-
scisse a farle in maniera ulteriormente più
coordinata, quindi unendo tutte le infor-
mazioni, stando tutti insieme sicuramente
potremmo ottenere risultati migliori.

Si pensa già ad un coordinamento
informativo sul settore della contraffa-

zione agroalimentare e l’esempio che il
vicepresidente citava è esemplificativo. Se
riusciamo ad ampliare le notizie di cui
disponiamo con quelle di cui sono in
possesso altri soggetti, pensiamo di potere
ulteriormente ottimizzare le forze. Mi
sembra di avere sostanzialmente risposto
ai quesiti posti.

PRESIDENTE. La ringrazio ricordan-
dole che se disponete di ulteriore mate-
riale, siamo disponibili a riceverlo. In-
tanto, mettiamo agli atti i documenti che
ci avete fornito oggi. Vi ringrazio per la
vostra disponibilità e presenza. Ci stiamo
avviando verso la fase conclusiva della
ricognizione relativa al tema dell’agroali-
mentare in particolare. Avremo occasione
di scomodarvi anche in futuro per altre
questioni che riguardano l’attività della
nostra Commissione. A questo punto di-
chiaro conclusa l’audizione odierna e rin-
grazio tutti i presenti.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 4 luglio 2011.
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