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Di cosa parliamo…… 
 
 
 

1. Breve introduzione  
 

 
 

2. Cosa è stato fatto a livello istituzionale  
  con coinvolgimento del Mipaaf 

 
 
 

3. Prospettive future 
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Cosa provoca l’incremento dell’economia 
mafiosa  

 

Quattro dimensioni:  
 
 
 

 
 
 

 

Espansione del 
territorio 

Arricchimento 
economico 

Impoverimento 
tessuto 

economico-
produttivo 

I beni 
confiscati 

Sociale e 
culturale 

Economica 

 

Politica 

 

Giudiziaria 



Limitare la disponibilità finanziaria e patrimoniale 
della criminalità organizzata 

Sottrarre alla mafia la sua disponibilità finanziaria comporta: 
 
→ Disarticolare le organizzazioni criminali ha un effetto maggiore, più della 

detenzione; 
 

→ Evitare rafforzamento economico 
 

→ Limitare approvvigionamento di tutto ciò che è necessario a svolgere 
traffici illeciti 
 

→ Minare possibilità di mantenere strutture logistiche  
 

→ Minare sopravvivenza economica degli affiliati 



Gli strumenti a disposizione della magistratura  

Quali sono gli strumenti per aggredire i patrimoni illecitamente 
accumulati? 
1. Sequestro (provvedimento temporaneo) 
2. Confisca (provvedimento definitivo di sottrazione del bene) 
 
E quindi attivando il CIRCOLO DELLA LEGALITA’  
 
    
  Attraverso la CONFISCA e la RIASSEGNAZIONE   
  
 
   Da BENE CONTAMINATO E CONTAMINANTE a BENE COMUNE  
   Utilizzato a fini sociali = Restituzione alla collettività 



Strumenti di aggressione 

  
1. Legge Rognoni – La Torre l.n. 646 del 3 settembre 1982  
 risultato di un lavoro parlamentare molto importante suggestionato dagli 

omicidi di La Torre e Dalla Chiesa).  
 Rivoluzione copernicana della legge:  
  
 A. con l’Art. 1. Viene introdotto per la prima volta nell’ordinamento 

italiano il “reato di associazione mafiosa” con l’introduzione dell’"Art. 
416-bis. - Associazione di tipo mafioso”;  

  
 B. l’intuizione che la semplice repressione “militare” delle organizzazioni 

criminali non era sufficiente a comprimerne la pericolosità. Per la prima 
volta venne introdotta la “confisca dei beni” dei quali non risulti legittima 
la provenienza. 

  



Strumenti di aggressione 

  
2. La legge n. 109/1996 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di 

beni sequestrati o confiscati….” legge di iniziativa popolare sul riutilizzo a 
fini sociali-istituzionali dei beni confiscati.  

  
 Per la prima volta, la lotta al crimine organizzato passava dall’essere solo 

repressiva a rappresentare uno degli strumenti di rigenerazione e crescita 
sociale. Territori che fino ad allora erano sotto scacco di pochi potenti boss, 
sono diventati un segno evidente di un nuovo modo di fare antimafia.  

  
 In questi venti anni, oltre 23 mila sono i beni sequestrati e  

confiscati, e si contano oltre cinquecento pratiche di riutilizzo  
in tutte le regioni italiane. Associazioni, fondazioni e  
cooperative hanno dato vita a una rete fitta di “nuova  
economia”, con la creazione di un capitale umano e  
sociale in grado di rappresentare un’alternativa evidente al  
controllo mafioso.... 

  
  



Strumenti di aggressione 

  
3. D.lgs n.159 del 6/09/2011 “Codice antimafia”  
 

suddiviso in 4 libri:  
Libro I – Misure di prevenzione;  
Libro II – La documentazione antimafia;  
Libro III – Le attività informative ed investigative nella  
lotta alla criminalità organizzata;  
Libro IV – Modifica al codice penale e alla legislazione  
penale complementare. 

  
  



 
Criticità del quadro normativo….. DDL 
modifica al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011 

  
 
  Le prime riflessioni critiche al quadro legislativo in materia di misure di 

prevenzione e di contrasto alla criminalità di stampo mafioso, caratterizzato 
dalla produzione, talora non sistematica e disorganica, di disposizioni aventi 
natura emergenziale, che hanno sollevato problemi interpretativi e lasciato 
questioni irrisolte anche rilevanti. 

 
 I nodi non risolti dal c.d. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), hanno posto la 

necessità di ulteriori interventi correttivi (recati dai d.lgs. nn. 218/2012 e 
153/2014, nonché dalle l.nn. 228/2012 e 121/2015) e motivato la 
presentazione di numerose proposte di modifiche legislative, poi riunite in 
due disegni di legge all’esame del Parlamento. 

  



Criticità del quadro normativo….. DDL 
modifica al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011 

  
  Per le aziende agricole che hanno un certo ciclo produttivo…. Il problema 

fondamentale è rappresentato dalla lunghezza dei procedimenti e dei 
processi (di prevenzione e penali) e, di conseguenza, dagli ampi spazi 
temporali intercorrenti tra il sequestro del bene, la sua confisca, la 
destinazione e la consegna ad un soggetto gestore finale per l’avvio di un 
progetto di riutilizzo. 

 
 La dilatazione abnorme dei tempi del procedimento gestorio risulta 

ulteriormente appesantita, a monte, dall’eccessiva durata del processo di 
prevenzione, prodromico alla definitività dell’intervento ablatorio (in media, 
6,7 anni), che determina l’inevitabile aumento dei costi amministrativi e 
incide pesantemente sulla fase della destinazione finale dei beni confiscati, a 
cui si perviene, sovente, quando gli stessi beni hanno ormai subìto almeno 
una sensibile se non completa riduzione del loro originario valore economico 
e non solo nel caso di aziende agricole... 

  
  



PERCHE’ E’ IMPORTANTE PER LE ISTITUZIONI AGRICOLE AFFRONTARE 
IL PROBLEMA DELLE AGROMAFIE E DEI BENI CONFISCATI IN 
PARTICOLARE?  

1. Le AGROMAFIE VOLUME D’AFFARI 15,4 miliardi di euro con trend in crescita 
(2015 Dati Coldiretti) quindi incidono pesantemente sia sul settore 
economico-finanziario - sul “fatturato onesto” – sia su  

 quello sociale oltre ad essere una fonte di  
 finanziamento per altre attività illecite.  
 

TIPOLOGIE DI REATO 
L’attività mafiosa esprime una vasta 
gamma di reati:  
 usura, racket estorsivo,  
 furti di attrezzature e mezzi 

agricoli,  
 macellazioni clandestine, 

danneggiamento delle colture, 
contraffazione e agropirateria, 
abusivismo edilizio,  

 saccheggio del patrimonio 
boschivo,  

 caporalato,  
 truffe ai danni dell'Unione 

europea.  
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE PER LE ISTITUZIONI AGRICOLE AFFRONTARE 
IL PROBLEMA DELLE AGROMAFIE E DEI BENI CONFISCATI IN 
PARTICOLARE?  

 2. BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI AL 30/9/2015:  
 17.577 unità i beni immobili e 3.187 aziende concentrati per  
 il 90% in 5 regioni:  
La regione che detiene il primato delle confische di beni immobili è la  
Sicilia con 6.916, seguita dalla Campania (2.582) e dalla Calabria (2.449),  
quarta la Puglia(1.665), quinto il Lazio (1.170). 
 
La classifica cambia leggermente se si considerano i beni  
aziendali confiscati in via definitiva: su un totale di 1.708  
aziende confiscate, infatti, più della metà è concentrata tra  
Sicilia e Campania (rispettivamente 36,7% e 20,31%), mentre  
al terzo posto si classifica la Lombardia (13,06%), seguita da  
Calabria, Lazio e Puglia (9,43%, 8,20% e 7,67%). 
 
Ciò testimonia come lo scenario delle infiltrazioni mafiose sia  
svincolato da singoli territori e esteso invece in modo capillare 
e trasversale più o meno a tutta Italia. 

 
 

  
AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA 
CONFISCATE: 92 aziende (6% del 
totale confische)*   
  
TERRENI AGRICOLI CONFISCATI: 
2.245 (c.ca 23% del totale beni 
immobili sequestrati)*  
 
* Dati 2015 ANBSC  

AZIENDE-SETTORI 
Edile  
Agroalimentare 
Ristorazione  
Commercio 
Sanità  
Energie rinnovabili 
….. 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE?  

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari – ICQRF - è uno dei maggiori organismi europei di controllo 

dell'agroalimentare. 
 
L'ICQRF ha 29 uffici sul territorio italiano.  
-  

 Compiti a livello nazionale:  
■ prevenzione e repressione delle frodi nel 
commercio dei prodotti agroalimentari e dei 
mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura; 
 
■ vigilanza sulle produzioni di qualità registrata 
(DOP, IGP, Bio, ...); 

 
■ contrasto dell'irregolare commercializzazione 
dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati 
membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti 
che generano situazioni di concorrenza sleale tra 
gli operatori e sanzioni per il corretto 
funzionamento degli accordi interprofessionali. 

A livello europeo e mondiale: 
  l'ICQRF è Autorità ex officio e autorità 

di coordinamento sul vino e difende il 
made in italy di qualità in tutti i paesi 
europei, contrastando le contraffazioni 
al di fuori dei confini UE anche con 
accordi di cooperazione.  

 L'ICQRF svolge controlli sul WEB per la 
tutela delle produzioni di qualità 
italiane stringendo accordi con i 
principali players mondiali dell'e-
commerce. 

 Con 6 laboratori, tutti accreditati UE, 
l'ICQRF svolge inoltre controlli analitici 
su  migliaia di prodotti all'anno. 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
“Report Attività 2016” dell’ICQRF 

 
ICQRF ha svolto: 
 

 48.310 controlli ispettivi e analitici di cui 38.756 i controlli ispettivi e 9.554 
i campioni analizzati in laboratorio.  
 

 Sono stati controllati 53.427 prodotti e verificati 25.190 operatori.  
 
 

Sul fronte del contrasto alla criminalità agroalimentare ICQRF ha inoltrato alla 
magistratura: 

 

• 311 notizie di reato, operato 471 sequestri per un valore economico di 
oltre 13 milioni di euro  
 

• 13.241 tonnellate di prodotti agroalimentari sequestrati.  
  



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
“Report Attività 2016” dell’ICQRF 

  
Sul fronte internazionale, da quando è stato designato Autorità italiana ex officio  
ICQRF ha: 
 operato 1.562 interventi all’estero e sul web. Sul web, in particolare, ICQRF ha 

rafforzato nel 2016 la cooperazione con Alibaba ed Ebay ed ha ottenuto risultati 
di rilievo anche su Amazon:  

• gli interventi 2016 a tutela delle produzioni italiane sui tre web market places 
sono stati 383, con il 98% di successi. 

  
 Rispetto al 2015 l’incremento 

delle diffide è stato del 26,6 %, 
con una riduzione importante 
del contenzioso e delle sanzioni 
inflitte, raggiungendo nel 
contempo il risultato della 
regolarizzazione dei prodotti. 
 

Sempre nel 2016 ICQRF ha 
attuato intensamente lo 
strumento della Diffida, che 
consente agli operatori di 
sanare, senza spese, le 
infrazioni punite solo con 
sanzione pecuniaria: gli 
operatori diffidati nel 2016 
sono stati 3.217. 
 



AGRICOLTURA SOCIALE 

Con il termine agricoltura sociale si indica in genere quell’insieme di attività che 
impiegano le risorse dell’agricoltura e della zootecnia per promuovere azioni 
terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa.  
Costituisce un elemento di novità nell’ambito dei sistemi di welfare e dello 
sviluppo rurale, ma allo stesso tempo rappresenta un elemento di continuità con 
la cultura e le modalità inclusive della tradizione contadina italiana.  
L’agricoltura ha sempre avuto un grande valore sociale: 
•  Determinante è il carattere multifunzionale dell’agricoltura 
•  Esternalità positive (negative)  
•  Diversificazione - Multifunzionalità 
L’agricoltura sociale è diventata solo negli ultimi anni oggetto di discussioni e 
approfondimenti, ma da tempo a livello locale sono maturate esperienze 
significative, che sviluppano progetti in risposta alle tante esigenze di persone e 
contesti locali.  

  
 

 

 
Legge 141/2015 
 



AGRICOLTURA SOCIALE - Legge 141/2015 
 

Agricoltura Sociale ha aperto la strada ad un nuovo modo di concepire il 
lavoro agricolo: Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate,  fattorie 
didattiche, agri-nido e agri-asilo: tanti modi per concepire la multifunzionalità 
anche in ambito sociale.  

 
Le principali novità: 
Nella nuova definizione di agricoltura sociale rientrano le attività che prevedono: 
 
a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone 
svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;  
 
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e 
immateriali dell'agricoltura; 
 
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;  
 
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche 
attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;  

 



AGRICOLTURA SOCIALE - Legge 141/2015 
 

…….. Le principali novità: 
 

 le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per 
la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione 
integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale; 
 

 le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come 
criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti 
agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;  
 

 i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura 
sociale nel commercio su aree pubbliche;  
 

 gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di 
agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici 
agricoli;  
 

 gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori 
dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;  
 

 viene istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a 
definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa 
finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e 
comunicazione. 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 

I PROTOCOLLI….. 

 
  4 luglio 2012 

Siglata la convenzione tra l'Agenzia nazionale ed il Corpo forestale dello Stato 
 

La collaborazione è mirata a promuovere ed ottimizzare le azioni di legalità per 
l’utilizzazione più idonea dei beni confiscati alla criminalità organizzata localizzati 
nei territori rurali e montani 

 
La convenzione prevedeva che, il Corpo forestale dello Stato fornisse all’Agenzia 
un supporto operativo per l’esecuzione di sopralluoghi nelle aree rurali e montane 
sottoposte a sequestro o confisca finalizzati alla stima del bene, al monitoraggio 
dei beni confiscati destinati o assegnati nelle aree predette, all’attività di 
sgombero forzoso del bene, in concorso con altre Forze di polizia. 
  



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 

I PROTOCOLLI….. 
 

 12 SETTEMBRE 2014  
Protocollo d'intesa tra MIPAAF e "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie" per la valorizzazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata   

 
Finalità:  
• informare e sensibilizzare su un tema di fondamentale importanza “la legalità e la difesa 

delle risorse agroalimentari dalle mafie”  
• potenziare e aggiornare sempre di più gli strumenti a disposizione della legalità, al fine 

di consentire la restituzione a usi sociali dei beni confiscati alle mafie in tempi rapidi per 
garantire la sopravvivenza dell'impresa agricola, con il mantenimento dei posti di lavoro 
e di rafforzamento dei legami sociali sul territorio.  

  
Obiettivo: 
collaborazione per la realizzazione di iniziative e progetti - anche in occasione di Expo 2015 
- attraverso i quali promuovere l'informazione, la sensibilizzazione, la divulgazione, la 
formazione e l'educazione dei cittadini alla cultura della legalità e alla tutela e 
valorizzazione delle risorse agroalimentari, del territorio e dell'ambiente, con particolare 
attenzione all'uso sociale dei beni confiscati alle mafie. 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 

I PROTOCOLLI….. 

 12 SETTEMBRE 2014  
Protocollo d'intesa tra MIPAAF e "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie" per la valorizzazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata   

Attività previste: 
 

• l'individuazione, nella definizione della programmazione dei fondi europei 2014-2020 e 
dei nuovi Programmi di sviluppo rurale da parte delle Regioni, di misure a cui  i gestori 
di terreni agricoli confiscati alla criminalità organizzata, potranno accedere in via 
prioritaria;  
 

• la promozione nell'ambito delle iniziative di agricoltura sociale, di misure specifiche per 
i gestori di beni confiscati;  

 
• la realizzazione di un'attività di ricerca, da svolgere in collaborazione con il Corpo 

forestale dello Stato  e con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per la mappatura e la 
possibile destinazione dei terreni e di altri beni immobili confiscati e sequestrati e delle 
aziende sottratte alle mafie nel settore agroalimentare. 

  

 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

 30 LUGLIO 2015  
Protocollo d'intesa tra MIPAAF E ANBSC 

Finalità:  
La collaborazione con l'Agenzia contribuisce a riportare a valore della collettività i beni confiscati e 

sequestrati 

 
Obiettivo: 
Avviare una reciproca collaborazione al fine di conseguire una efficiente gestione di beni e attività 

sequestrati e confiscati rientranti nell’ambito delle competenze del MIPAAF, anche al fine di 
realizzare progetti integrati di utilizzo e sviluppo sociale per il beneficio della collettività. 

  
Attività previste:  
• assistenza e supporto nella definizione di atti di indirizzo, linee guida, contenuti, strategie e 

modalità operative e gestionali; 
 

• assistenza e supporto tecnico-informativo nell’ambito delle conoscenze ed esperienze maturate;  
 

• supporto nella gestione, razionalizzazione, valorizzazione e sviluppo dei terreni confiscati in 
coerenza con i principi della qualità, sicurezza alimentare, tutela ambientale e protezione dei 
consumatori per finalità istituzionali o sociali. 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

 14 LUGLIO 2016  
Protocollo d'intesa tra MIPAAF, Regione Toscana,  

Comune di Monteroni D’Arbia e  Comune di Murlo 
Finalità:  
Per l’assegnazione e la gestione dell’Azienda Agricola Suvignano: individuare  
soluzioni appropriate alle problematiche che potrebbero insorgere,  e a  
definire le modalità operative e i principi di comportamento dei soggetti  
che andranno a gestire il bene. 

 
Obiettivo: 
Avviare una reciproca collaborazione al fine di promuovere un progetto 
pilota di agricoltura sociale quale modello innovativo di impresa per la  
gestione di beni confiscati.  

  
Attività previste: 
L’avvio del progetto pilota, consentirà di evidenziare gli effetti positivi e  
i benefici che la società può ottenere dalla gestione di un bene  
confiscato, creando opportunità di lavoro, rilanciando l’economia territoriale e restituendo 
il senso di legalità grazie alla forte valenza culturale e sociale del progetto di recupero. 
 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
 LA STORIA di SUVIGNANO 

Per capire quanto è stato importante questo passaggio bisogna  
forse dire qualcosa su cos’è Suvignano e quale significato  
gli si è attribuito nel tempo…. 
 

La tenuta di Suvignano a Monteroni d’Arbia (Siena), la più grande  
confiscata alla Mafia nel centro Italia, in Toscana sito in una  
posizione strategica da cui è possibile visitare gli scavi etruschi (5 Km), Montalcino (Km 15), Siena (20 
Km), Pienza (Km 25), San Gimignano e Firenze. 
 

Era stata acquistata fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta dal costruttore palermitano 
Vincenzo Piazza. Secondo le accuse, Vincenzo Piazza, un distinto gentiluomo, era l’immobiliarista di 
Cosa Nostra. Nel 1983 Giovanni Falcone, sospettando rapporti dell’imprenditore con Cosa Nostra, 
sequestrò i suoi beni, inclusa la tenuta toscana. con sequestro reiterato nel 1994 e nel 1996 nel 
contesto di un sequestro di beni per 1 miliardo e 200 milioni, divenuto confisca definitiva nel 2007. Nel 
1994, Piazza fu arrestato proprio a Suvignano per associazione mafiosa. 
 

… Sono passati oltre 20 anni dalla prima confisca e dopo altrettanti anni di amministrazione 
giudiziaria - in sequestro dal 1994, dal 2007 confisca definitiva - e due tentativi sventati di vendita 
all’asta della tenuta, anche per timore che potesse ritornare nelle mani della mafia… Suvignano diventa 
uno dei simbolo di un percorso per restituire alla collettività quel bene da valore non solo bene 
economico ma culturale e sociale. 
 

http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/1/0/10-images-002.jpg


COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

      
L’AZIENDA SUVIGNANO 
 

L’azienda agricola Suvignano SRL si estende nei Comuni di  
Monteroni d’Arbia e Murlo per una superficie complessiva  
di Ha 703.05.75 di cui S.A.U. Ha 554.97.11 
 
All’interno del corpo aziendale sono presenti:  
una villa circondata da oliveti e cipressi,  
13 case coloniche e fabbricati utilizzati quali magazzini,  
officine e stalle dove si allevano ovini, cinte senesi e si  
sperimenta la produzione di latte d’asina,  
la chiesa con la canonica, fienili, una fornace,  
due agriturismi, la riserva di caccia.  
 
L’azienda ricade all’interno di  una Azienda Faunistico Venatoria  
per  circa Ha 260. 
 

• Seminativo  Ha 527.20.81 
• Uliveto  Ha     4.88.80 
• Pascolo  Ha     3.32.00 
• Imboschimento Ha   19.55.00 
 ex 2080/92   
• Bosco   Ha   78.67.24 
• Tare ed incolti Ha   69.41.4 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

      
   L’AZIENDA SUVIGNANO 
 
 

L’azienda svolge anche attività agrituristica su due strutture  
denominate “Il Tinaio “ e “Podere Santo Stefano”  per  
complessivi 38 posti letto. 
 
Allo stato attuale l’indirizzo produttivo prevalentemente  
è cerealicolo zootecnico.  
 
La scelta produttiva attuale ricalca le scelte delle aziende  
limitrofe simili per estensione e per condizioni  
pedo-climatiche rappresentando pertanto una  
ordinaria gestione agronomica. 
 
 

Settore agricolo: prevalentemente  
su colture cerealicole e su colture da 
foraggio destinate all’allevamento 
ovino presente in azienda. 
Settore zootecnico consiste in due 
allevamenti: ovino e suino (cinta 
senese) con contratto di soccida. 
Altri allevamenti 4 cavalli, 6 capre e 
2 asini 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

      
 
Il PROGETTO 
 

In attesa del procedimento per l’assegnazione della tenuta di Suvignano 
 
Il protocollo prevede che Suvignano sia oggetto di un progetto pilota di agricoltura sociale, un 
modello innovativo di impresa per la gestione dei beni confiscati alla criminalità, che possa 
rappresentare il prototipo per altri interventi di questo tipo in altre aree italiane.  
 
I cardini del progetto 
 La dimensione etica e sociale 
 Il perseguimento di obiettivi occupazionali e  
 di inserimento sociale 
 La sostenibilità economica, ambientale e sociale 
 Il coinvolgimento di reti locali 
 Il partenariato istituzionale, economico e sociale 
 La forma di gestione 
 Gli aspetti educativi 
 L’azione di monitoraggio del progetto 
 
 

Le attività da sviluppare 
 
1. Polo produttivo, allevamento 

e trasformazione 
2. Polo di vendita 
3. Polo agrituristico 
4. Polo ricreativo-didattico 
 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

        ATTIVITA’ IN CORSO E FUTURA 
 
• L’unità multidisciplinare che sta operando a supporto del tema è stata voluta 

dal VM Sen. Andrea Olivero  
 

• Costituzione di un “Tavolo tecnico”, così come previsto dall’art. Articolo 4 del 
Protocollo firmato a luglio 2016, che possa coaudivare tutte le azioni poste in 
essere per  conseguire un’efficiente gestione del bene e delle attività previste 
per la sua valorizzazione, definizione di: atti di indirizzo, linee guida, contenuti, 
strategie e modalità operative. 

 
• Attività informativa e divulgativa  
 Il tema dei beni confiscati in agricoltura e il loro riutilizzo a fini sociali deve 
 essere al centro di un’azione divulgativa e informativa, in generale, e nel 
 mondo agricolo in particolare.  
 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

        ATTIVITA’ IN CORSO E FUTURA 
• L’attività messa in atto in tale direzione nell’ultimo anno, ha portato alla creazione di un 

rapporto di sinergia, nel rispetto dei rispettivi ruoli, con l’ ANBSC ed in particolare con il 
Prefetto Postiglione, che per noi ha rappresentato un prezioso interlocutore 
nell’individuazione del percorso da seguire da parte delle istituzioni, nel rispetto delle 
norme in materia, nonché per riuscire ad andare incontro alle esigenze ed alle richieste 

del territorio. 
La partnership Mipaaf – AGEA – ANBCS 

 
LA STRATEGIA DELL’ANBSC PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEI BENI CONFISCATI 
Obiettivo 
La capacità di conoscere per governare al meglio l’intera filiera nazionale della restituzione alla 
collettività dei beni confiscati. 
Tale obiettivo è, peraltro, riconosciuto anche nel Piano di azione beni confiscati e coesione territoriale 
presentato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e 
Confiscati alla Criminalità (ANBSC) il 7 marzo 2016, al Dipartimento per le politiche di coesione della 
Presidenza del Consiglio, in occasione del ventennale della Legge 109/96 sul riutilizzo a fini sociali dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 
 



COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
ATTIVITA’ IN CORSO E FUTURA 
 

  LA STRATEGIA DELL’ANBSC PER LA VALORIZZAZIONE  
              DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEI BENI CONFISCATI 

 Come 
Con il Programma Operativo Nazionale “Legalità 2014-2020”, si intende rafforzare in chiave “open 

data” il patrimonio informativo dell’ANBSC attraverso: 
1. l’integrazione della piattaforma ReGIO, al fine di rilasciare e pubblicare secondo il 

paradigma open data la mappatura e la consistenza dei beni (localizzati nelle Regioni 
meno sviluppate) confiscati e destinati e quindi recuperati per fini sociali o 
istituzionali. 

 
Re.Gio  
Sistema informativo gestionale dell’Anbsc, previsto 
dall’art. 110, c. 2, lett. a) del codice antimafia - 
“Realizzazione di un sistema per la gestione 
informatizzata ed operativa delle procedure di 
amministrazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata”, finanziato con “fondi del Pon 
sicurezza per lo sviluppo. Obiettivo convergenza 
2007/2013”. 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ulmYtvHU&id=B61584A960CAE278CA8418661D584628D82DFAC9&q=olivero+beni+confiscati+in+agricoltura+&simid=608044955325171397&selectedIndex=645&adlt=strict


COSA FA IL MINISTERO PER AFFRONTARE QUESTE PROBLEMATICHE? 
I PROTOCOLLI….. 

         LA STRATEGIA DELL’ANBSC PER LA VALORIZZAZIONE  
              DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEI BENI CONFISCATI 

2. avviare attività di promozione del portale “open data” per favorire il riutilizzo dei dati pubblici a 
fini di studi/ricerche e/o iniziative di monitoraggio sociale.  

  
L’intervento si inserisce in una cornice più ampia di potenziamento dell’interoperabilità delle banche 
dati istituzionali e di incremento della diffusione dei patrimoni informativi della Pubblica 
Amministrazione, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, dall’Agenda 
Digitale e dal Piano di Crescita Digitale. 
  
Peraltro…. 
Già la Corte dei Conti - nella Relazione su L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata e l’attività dell’agenzia Nazionale (ANBSC) – Deliberazione 23 giugno 2016 
n.5/2016/G - tra le raccomandazioni rivolte ai soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nelle 
problematiche di gestione dei beni confiscati vi è anche l’invito a:  
implementare i sistemi informativi e assicurare la interoperabilità tra le banche dati. 
 
 Alcuni soggetti coinvolti -  da coivolgere 
Unioncamere ed i Registri delle imprese, PRA, Agenzia delle Entrate e Cassa Depositi e Prestiti (Banche 
dati catastali), Mipaaf e AGEA, Ministero dei Beni Culturali, Equitalia, Ministero della Giustizia, Agenzia 
per l’Italia Digitale, ISTAT, ecc. 
 



CONCLUDENDO ….. 

          
      
Il riutilizzo sociale dei beni confiscati rappresenta un'opportunità di sviluppo per TUTTI i territori non 
solo quelli in ritardo di sviluppo (obiettivo della politica di coesione). 
 
Grazie all'uso sociale dei beni confiscati sono centinaia le associazioni e le cooperative di giovani che 
hanno operato per restituire concretamente alla collettività i beni sottratti alle mafie.  
Non molti anni addietro, era difficile anche solo immaginare che le ricchezze delle mafie potessero 
tradursi in opportunità di lavoro, in luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di accoglienza, di 
servizi alla persona, di costruzione di comunità solidali. 
 
Concludo, sottolineando l’importanza di disporre di un monitoraggio ed una mappatura delle buone 
pratiche che porti ad esplicitare punti di forza e di debolezza delle esperienze già realizzate. Ritengo, 
infatti, che la conoscenza dei beni presenti sul territorio, del loro stato e delle realtà che vi operano è 
un primo passo fondamentale per la diffusione delle buone pratiche e la creazione di una rete tra i 
soggetti che gestiscono tali beni. 
partendo dalle buone pratiche realizzate, bisogna avere l'ambizione di invertire una tendenza che vede 
queste politiche non come interventi straordinari ma come strutturali ed ordinari 
 
 



CONCLUDENDO ….. 

     
 
Il cambio di passo è necessario a parte di tutti gli attori in campo e necessario è un cambiamento 
culturale. La strada intrapresa può consentire: 
 

 di avere «contezza» del fenomeno 
 di valutare quali politiche mettere in campo 
 di valutare quale sostegno dare a soggetti istituzionali e non nella gestione di tali beni 
 Una rete solida di interazione istituzionale ed extra istituzionale (coesione e condivisione) 
 Replicare le Buone pratiche  
 Trasformare un patrimonio in opportunità per i territori (condivisione con gli operatori locali) 

 
 
 

Un’amministrazione dinamica dei beni che non si limiti alla mera custodia 
 

Come Ministero abbiamo cercato di affrontare la materia declinata attraverso una operatività concreta 
che potesse produrre ricadute di cambiamento sui territori. 
 
Le agromafie rischiano di mettere in ginocchio il comparto agricolo nel nostro Paese, alterando il 
mercato in un settore vitale per la nostra economia 
 



Grazie per l’attenzione 

Grazie per l’attenzione !!! 

l.briamonte@politicheagricole.it 

lucia.briamonte@crea.gov.it 

 

“La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e 
come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine 
…Piuttosto, bisogna rendersi conto che si può vincere non 
pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma 
impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori 
delle istituzioni”.  

Giovanni Falcone 
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