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La tecnologia in campo nella lotta ad abusivismo e contraffazione 

CAMERA DI COMMERCIO E FONDAZIONE CARIFE IN 
PRIMA LINEA INSIEME ALLA GUARDIA DI FINANZA  

PER CONTRASTARE IL FENOMENO 
Un sofisticato dispositivo offerto in dotazione alla Guardia di 

Finanza per effettuare, in tempo reale, verifiche su banconote, assegni, carte 
di credito, valori bollati e documenti di ogni genere. 

Dopo la sottoscrizione, nel giugno scorso, dell'accordo di collaborazione per lo svolgimento di  una campagna di 
sensibilizzazione nei confronti di abusivismo e contraffazione, attività illecite in continua espansione, la Camera di 

Commercio di Ferrara e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara hanno inteso assumere una specifica 
iniziativa tesa ad  agevolare l'impegnativa - ed encomiabile - attività di controllo della Guardia di Finanza, favorendone 
l'efficacia dell'azione. La strumentazione,  infatti, altamente tecnologica, dispone di uno scanner con fotocamera digitale 
in grado di permettere una analisi accurata delle caratteristiche dei materiali sottoposti a verifica facendo emergere, 
attraverso sofisticati sistemi di analisi, caratteristiche non  rilevabili ad occhio nudo. 
" Siamo consapevoli - ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio Carlo Alberto Roncarati - che il 
fenomeno è in via di espansione, soprattutto sulle nostre spiagge, come testimonia la presenza massiccia dei venditori 
ambulanti, nella stragrande maggioranza abusivi, in buona parte clandestini: Ed altrettanto consapevoli - ha aggiunto 
Roncarati -  delle difficoltà che incontrano le forze dell'ordine nel controllare un territorio così vasto con mezzi spesso 
inadeguati".  
La strumentazione, portatile e di estrema versatilità, offre la possibilità di effettuare immediatamente i controlli 
antifalsificazione riferiti alla qualità dell'inchiostro, ai numeri seriali, alle etichette ed anche a filigrane e stampe occulte. 
Consente altresì  di rilevare le impronte  digitali mettendole direttamente a confronto con le banche dati più aggiornate al 
fine di pervenire, per quanto possibile, alla rapida identificazione delle persone sottoposte a controllo. 
"Con questa iniziativa - ha commentato il Presidente Sergio Lenzi - la Fondazione ha voluto essere, ancora una volta, 
vicina alla propria comunita' con il proposito di corrispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, particolarmente di 
alcune fasce deboli e maggiormente esposte ai condizionamenti e alle truffe, e contemporaneamente al bisogno diffuso di 
legalità nell’interesse di tutti coloro che operano correttamente". 
Prendendo atto dell'iniziativa il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello  Fulvio Bernabei 
ha dichiarato: "Desidero esprimere la soddisfazione di tutto il Corpo della Guardia di Finanzia e mia personale, per la 
sensibilità dimostrata dagli Enti che hanno dimostrato di apprezzare il nostro lavoro, così difficile e complesso  e che ci 
permetteranno, con l'aiuto della tecnologia, di valorizzarlo al meglio per il futuro.  Mi aspetto ora che abbia effetto la 
campagna di sensibilizzazione avviata a livello provinciale con il coinvolgimento delle associazioni economiche e di quelle 
di rappresentanza dei consumatori, perchè la lotta ad abusivismo e contraffazione non si può condurre con la sola 
repressione". 
L'accordo di collaborazione fra Camera di Commercio e Guardia di Finanza prevede, fra l'altro, azioni informative e 
formative, a partire dalle scuole dell'obbligo, iniziative per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale e l'istituzione 
di un "tavolo permanente" di confronto. Sono stati inoltre già attivati un numero verde dedicato (800913731) e una mail     
(antiabusivismo@fe.camcom.it) al servizio dei cittadini e delle imprese che intendessero effettuare eventuali segnalazioni 
direttamente alla Camera di Commercio. 
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