
Quattro ispettori finiti nei guai per avere rilasciato certificazioni contraffatte. Due sono di Ancona e Pesaro
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La soia biologica finiva sulle ta-
vole delle famiglie italiane, nei
menù delle mense scolastiche,
nelle pentole dei migliori risto-
ranti, nelle stalle e nelle aie de-
gli allevatori. Ma di naturale
non aveva che l'aspetto perchè
le radici del legume affondate
nei terreni assorbivano pestici-
di, antigrittogamici e antipa-
rassitari, tutti prodotti messi al
bando dalle normative che re-
golamentano le coltivazioni se-
lezionate. E così accadeva per
il mais, il grano tenero, il lino.
Tonnellate e tonnellate di falsi
prodotti bio che sono stati se-
questrati dalla Guardia di fi-
nanza di Pesaro nell'ambito di
una maxi inchiesta che ha por-
tato anche ad iscrivere nel regi-
stro degli indagati quattro
ispettori che avrebbero fornito
le certificazioni contraffate al-
le aziende produttrici di grana-
glie.

Ai quattro, che risiedono
nelle province Ancona, Pesa-
ro, Modena e Catania è stato
notificato anche il divieto o di
esercitare per due mesi attività
di impresa e di consulenza per
qualunque organismo di con-
trollo. Contestualmente sono
stati eseguiti i sequestri pre-
ventivi di beni mobili ed immo-
bili, fino all'ammontare di cir-
ca 20 milioni di euro, una som-
ma che corrisponde ai profitti
illeciti. I sigilli sono stati appo-
sti a terreni, edifici, conti cor-
renti ed autovettura riconduci-
bili ai responsabili delle società
autorizzate dal ministero per
la concessione delle certifica-
zioni bio, che sarebbe stata pia-
nificata da una vera e propria
organizzazione per delinquere
transnazionale specializzata
nelle importazioni illecite di
falsi prodotti biologici. Secon-

do le attività investigative, co-
ordinate dalla Procura della re-
pubblica del tribunale di Pesa-
ro i quattro ispettori infedeli
avrebbero certificato attraver-
so un organismo di controllo
ingenti quantitativi di grana-
glie destinate al comparto zoo-
tecnico e all'alimentazione
umana. I prodotti venivano col-
tivati in diversi terreni dei Pae-
si dell'Est, importati e venduti
in Italia, come provenienti da
coltivazione biologica. "L'ope-
razione condotta dai militari
del Nucleo di Polizia Tributa-
ria di Pesaro e dai funzionari
dell'Ispettorato Repressione
Frodi del ministero delle Politi-
che Agricole è tra le più impor-
tanti d'Italia - sottolinea il co-
mandante provinciale della
Guardia di finanza di Pesaro,
colonnello Francesco Pastore -
ed è la prosecuzione di altre
due maxi inchieste che negli
hanno sono riuscite a smantel-
lare un'organizzazione specia-
lizzata nella commercializza-
zione di falsi prodotti biologi-
ci". Con l'operazione "Green
war" vennero sequestrate 800
tonnellate di semi di soia pro-
venienti dall'India e 340 ton-
nellate di panello e olio di colza
proveniente dalla Turchia, per
un valore di circa 600mila eu-
ro: i prodotti erano contamina-
to con `clormequat`, un pestici-
da altamente tossico per la sa-
lute. Nella successiva inchiesta
denominata "Vertical bio" so-
no stati eseguiti sequestri pre-
ventivi per un ammontare
complessivo di circa 35 milioni
di euro corrispondenti all'illeci-
to profitto derivante dall'attivi-
tà fraudolenta, mentre i seque-

stri sono stati eseguiti sui beni
mobili, immobili, partecipazio-
ni societarie e conti correnti ri-
conducibili a 20 dei soggetti in-
dagati, nonché sui beni azien-
dali di 6 società coninvolte nel
traffico di prodotti spacciati co-
me biologici. L'accusa conte-
stata è di associazione a delin-
quere finalizzata alla frode nel-
l'esercizio del commercio, ag-
gravata dalla transnazionalità
del reato commesso a danno di
un prodotto di qualità regola-
mentata. Fino ad oggi sono 50
le persone finite nei guai e
3.000 le tonnellate di grana-
glie poste sotto sequestro.
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