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C’è un’economia che non sembra subire i contraccolpi della crisi. Anzi,
al contrario in questa economia i fatturati aumentano, le attività si diver-
sificano, nuovi territori vengono conquistati. E nuove “imprese” si affer-
mano. Cresce nel 2008 il business dell’ecomafia, toccando quota 20,5
miliardi di euro, (il 7,3% in più rispetto al 2007). E s’ingrossano le fila
dei clan impegnati nel ciclo illegale dei rifiuti, in quello del cemento, nel
racket degli animali o nell’agromafia: sono 258 quelli censiti da Legam-
biente, 19 in più rispetto all’ultimo Rapporto Ecomafia.
Sono numeri che inquietano, sintesi estrema di un’Italia sfregiata dal
malaffare. Raccontarla fa male. E togliere i “veli” a questa economia di
rapina può lasciare senza fiato. Ma è un dovere civico, prim’ancora che
un’attività di ricerca e di denuncia. Che si deve affrontare senza reticen-
ze, senza omertà. Soltanto in questa maniera arrivano i risultati positivi.
Indagare su questi fatti criminosi, trovare termini nuovi per definire nuo-
vi profili di reato, aumentare la conoscenza e le informazioni significa far
crescere l’attenzione attorno al problema, moltiplicare le situazioni d’a-
scolto e quindi garantirsi migliore efficacia nella difesa della convivenza
civile, della buona economia, nell’affermazione dei diritti e della giusti-
zia. È con queste motivazioni che Legambiente ha deciso di istituire un
Osservatorio Ambiente e Legalità sulla ricostruzione delle zone colpite
dal terremoto in Abruzzo. All’impegno dei nostri volontari di Protezione
civile, presenti da subito nelle aree dell’epicentro del sisma, alla solida-
rietà nei confronti delle vittime si affiancherà, così, il monitoraggio di
tutte la fasi della rinascita di quei territori e di quelle comunità, che van-
no aiutate a difendersi dalle infiltrazioni mafiose e da fenomeni di corru-
zione e malaffare, purtroppo già registrate in quella regione. Senza allar-
mismi e senza colpevoli sottovalutazioni.
La nostra denuncia della gravità dei fenomeni criminali è sempre stata
accompagnata dalla sottolineatura dei risultati ottenuti. E anche quest’an-
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no, grazie all’azione delle forze dell’ordine e della magistratura, è possibi-
le descrivere una situazione che presenta indubbi profili di maggiore effi-
cacia sul versante repressivo. A un aumento degli arresti, passati dai 185
del 2007 ai 221 del 2008 (+13,3%) e dei sequestri, dai 9.074 del 2007
ai 9.676 dello scorso anno (+6,6%), fa riscontro infatti una diminuzione
complessiva del numero di reati ambientali, che passano dai 30.124 del
2007 ai 25.766 del 2008. Guida la classifica la Campania, seguita da
Calabria, Sicilia e Puglia. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza
mafiosa si concentra il 48,1% degli illeciti accertati in tutto il paese. 
La flessione del numero complessivo di reati ambientali risente della deci-
sa riduzione del numero di incendi boschivi (2.810 denunce in meno
rispetto al 2007), ma anche della tendenza da parte delle forze dell’ordi-
ne a concentrare le attività investigative sui reati di maggiore gravità, tali
da determinare provvedimenti e interventi repressivi più severi, come l’ar-
resto e il sequestro appunto.
Sempre più specializzata è, in questo senso, l’azione del Comando per la
tutela ambientale dell’Arma dei carabinieri che ha operato nel 2008 ben
130 arresti, 115 dei quali relativi al ciclo illegale dei rifiuti. Il maggior
numero di infrazioni in materia d’ambiente viene accertato dal Corpo
forestale dello Stato (il 56,5% del totale); molto intensa è l’attività delle
Capitanerie di porto per quanto riguarda sia la pesca illegale sia l’abusi-
vismo edilizio nelle aree demaniali; cresce l’azione della Guardia di finan-
za, con un aumento del 24,8% delle infrazioni accertate rispetto al 2007,
come quella della Polizia di Stato (più 13%) e dei Corpi forestali delle
regioni e province a statuto speciale (più 9,9%). Di grande rilievo è il
lavoro svolto, anche nel 2008, dall’Agenzia delle dogane, con 4.800 ton-
nellate di rifiuti sequestrate, sei volte tanto il quantitativo intercettato
nel 2007. Rifiuti speciali e pericolosi, destinati ad alimentare le rotte di
un traffico illecito prevalentemente verso l’Africa e il Sudest asiatico. È
anche grazie a questo lavoro, avviato con intensità nell’ultimo triennio,
se l’Organizzazione mondiale delle dogane ha deciso di inserire il traffi-
co transfrontaliero di rifiuti tra le priorità delle amministrazioni dogana-
li per il 2009. 
I numeri che arrivano dal fronte delle inchieste fanno registrare un altro
anno da record, con ben 25 indagini, distribuite su tutto il territorio
nazionale. Dal 2002, anno di entrata in vigore del delitto di organizza-
zione di traffico illecito di rifiuti, salgono a 123 le operazioni giudiziarie
portate a termine contro i “signori dei veleni”, raggiunti da ben 798 ordi-
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nanze di custodia cautelare, con 2.328 persone denunciate e 564 aziende
coinvolte. Un risultato straordinario che testimonia tutta l’utilità e l’effi-
cacia di quello strumento normativo.
Il lavoro per gli investigatori, del resto, non manca. Nel 2006, secondo
le stime elaborate da Legambiente, sono “sfuggite” ai sistemi di gestione
e smaltimento legali ben 31 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, peri-
colosi e non, equivalenti a una montagna alta 3.100 metri, con una base
di tre ettari. Il giro d’affari può essere valutato in circa 7 miliardi di euro.
Quello dei rifiuti speciali, come rivela l’ultimo Rapporto dell’Ispra (l’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è un mercato in
costante crescita: dal 2002 al 2006 la produzione pro capite di questi
rifiuti è quasi raddoppiata, passando da 87 a 156 tonnellate all’anno. La
produzione annuale ha raggiunto così i 134,7 milioni di tonnellate.
Aumentano anche i rifiuti gestiti, ovvero quelli avviati al recupero o allo
smaltimento, ma non abbastanza: nel 2006 sono state 103,7 milioni di
tonnellate. E la “montagna” del ciclo illegale continua a crescere, attiran-
do vecchi e nuovi affaristi.
Ha fatto scalpore l’arresto, lo scorso 31 marzo, di un imputato illustre,
quel Mario Chiesa che con le sue confessioni dette il via a Tangentopoli
e che ora, secondo gli inquirenti, avrebbe trovato nel traffico di rifiuti
una nuova e remunerativa attività. Nel caso in questione i rifiuti erano
banali terre di spazzamento delle strade, un rifiuto urbano che le società
controllate di fatto da Mario Chiesa avrebbero provveduto a trattare, per
così dire, solo sulla carta falsificandone i documenti di trasporto. Ai truc-
chi dei trafficanti (dal giro bolla al cambiamento del codice Cer, quello
che identifica la tipologia di rifiuto da gestire) si sarebbe sommata una
serie di altri comportamenti truffaldini più “classici”, ovvero la corruzio-
ne di dipendenti pubblici, la turbativa d’asta e di gare d’appalto e così
via. L’inchiesta ha evidenziato il ruolo sempre più rilevante dei cosiddetti
“colletti bianchi”: faccendieri, dipendenti, imprenditori d’assalto sono
diventati un anello sempre più solido e pesante nella catena di interessi
che circonda l’appetitoso settore dello smaltimento dei rifiuti, soprattut-
to nelle regioni del Nord.
Il Piemonte, per numero di illeciti riscontrati nel ciclo illegale dei rifiuti
(254, prima regione dell’Italia settentrionale nella classifica) e la Lombar-
dia, per qualità delle inchieste e il coinvolgimento di esponenti della
‘ndrangheta, meritano quest’anno una particolare attenzione. È la con-
ferma di come alle rotte tradizionali (rifiuti prodotti al Nord e smaltiti al
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Sud) si siano affiancate da tempo altre modalità di smaltimento illecito,
da “filiera corta”. Basti pensare all’aumento dei procedimenti per reati
ambientali presso la Corte d’Appello di Brescia che sono passati, secondo
quanto dichiarato dal suo presidente, dai 475 del 2007 ai 2.477 del 2008,
ovvero più che quintuplicati!
La pratica dell’interramento e dell’occultamento sotto metri e metri cubi
di nuova edificazione sembra essere un procedimento che non passa mai
di moda, una sorta di evergreen nel traffico illecito di rifiuti. A Milano
l’operazione “Star Wars” ha scoperchiato un affare da 178 mila metri cubi
di rifiuti industriali che società gestite da esponenti della ‘ndrangheta ave-
vano interrato in buche profonde fino a nove metri e larghe 50, veri e
propri crateri tossici che hanno compromesso 6 ettari e mezzo di terreno
tra i comuni di Desio, Seregno e Briosco. L’inchiesta ha impedito che si
consumasse anche la beffa ai danni delle comunità locali: era previsto
infatti che i proprietari del terreno coinvolti nell’affare, dopo avere pre-
sentato denuncia contro ignoti, ne chiedessero il cambio di destinazione
d’uso da agricola a residenziale, lucrando ancora una volta su terreni pri-
ma utilizzati come discariche e poi per speculazioni immobiliari. Per rag-
giungere lo scopo gli organizzatori del traffico non badavano a spese: dal-
le intercettazioni è risultato infatti che avrebbero fornito cocaina agli ope-
rai coinvolti perché reggessero ai turni di lavoro notturno.
Anche le grandi opere diventano occasione per facilitare l’occultamento.
È il caso dei cantieri dell’alta velocità ferroviaria in pieno parco del Tici-
no dove l’estrazione dei materiali per realizzare l’opera ha lasciato sul posto
enormi cave, invitanti discariche lontane da occhi indiscreti, un’occasio-
ne troppo ghiotta da riempire subito con rifiuti pericolosi e inquinati.
Un lavoro ciclopico smascherato dalla Forestale e dalla Polizia provinciale
e per il quale si stima un volume di rifiuti di circa 32 mila metri cubi per
il trasporto dei quali sarebbero stati effettuati ben duemila viaggi di
camion.
Rifiuti coperti da cemento e asfalto anche in Calabria, tra Isola Capo Riz-
zuto e Cutro. Qui ha preso l’avvio l’inchiesta “Black Mountains” della
procura di Crotone secondo la quale le scorie tossiche dell’ex Pertusola
Sud miscelate alle polveri dell’Ilva di Taranto sarebbero state utilizzate
come fondi stradali, ma anche per la realizzazione dell’aeroporto di Reg-
gio Calabria, per l’acquedotto di Crotone e per i cortili di tre scuole del-
la provincia. Secondo quanto ipotizzato nell’inchiesta i rifiuti sarebbero
finiti anche nei fondali dell’Area marina protetta.
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Gomorra rimane comunque la capitale del traffico di rifiuti. La Campa-
nia è infatti saldamente in testa alla classifica dell’illegalità ambientale in
questo settore, con 573 infrazioni accertate e ben 63 arresti nel corso del-
l’ultimo anno. Al secondo posto, per dare un’idea del primato campano,
si piazza la Puglia con 355 infrazioni accertate e 15 arresti. Al terzo posto
la Calabria, seguita dal Lazio. La Campania è la regione dei record: secon-
do i dati dell’Arpa sono 2.551 i siti da bonificare dove sono presenti disca-
riche, abbandono incontrollato di rifiuti o sversamento di residui indu-
striali. Ma questo è il dato noto. Le stime sono da brividi. Negli ultimi
tre anni si ipotizza siano stati smaltiti illegalmente in tutta la regione cir-
ca 13 milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie, che tradotti in camion
significano 520 mila tir che hanno attraversato mezza Italia per conclu-
dere i rispettivi tragitti nelle campagne napoletane, nell’entroterra saler-
nitano, nelle discariche abusive del casertano o ancora, più recentemen-
te, nei terreni scavati per l’occasione nel beneventano e nell’avellinese.
A sollevare l’ultimo velo sull’affare più lucroso della camorra è Gaetano
Vassallo, che per anni ha rivestito il ruolo di “ministro dei rifiuti” in un
ipotetico governo del malaffare campano guidato dal duo Bidognet-
ti/Schiavone, i boss del clan dei Casalesi. È Vassallo a raccontare nell’a-
prile del 2008 agli inquirenti i percorsi di fiumi interminabili di rifiuti di
ogni tipo che da tante parti del paese confluivano in Campania per diven-
tare denaro nelle tasche della camorra: smaltire lecitamente poteva costa-
re alle aziende dalle 300 alle 1.200 lire al chilogrammo, ma i Casalesi
risolvevano tutto con “100 lire al chilo”. Come si evince dalle dichiara-
zioni di Bidognetti: “Avevamo il controllo totale, tutto gestito dal clan.
Ogni camion porta trenta tonnellate, ogni giorno sette viaggi per cinque
giorni alla settimana”. Sabato e domenica riposo.
Stabile e solida al primo posto la Campania anche per quanto riguarda il
ciclo illegale del cemento, a riprova che quest’ultimo e i rifiuti rappresen-
tano un’abbinata pressoché inscindibile negli interessi della camorra.
Anche in questo caso cifre e dati sono impressionanti. Il primo posto è
stato conquistato in ragione di ben 1.267 infrazioni accertate, 1.685 per-
sone denunciate e 625 sequestri. Il cemento è il luogo ideale per riciclare
i proventi dalle attività criminose e nel caso campano si tratta di proventi
ingenti che si traducono in interi quartieri abusivi. Basti pensare che il
67% dei comuni campani sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 a
oggi, lo sono stati proprio per abusivismo edilizio.
Il caso più eclatante del 2008 è probabilmente quello accaduto a Giuglia-
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no, una cittadina dell’hinterland napoletano, la terza della Campania con
ben 110 mila abitanti. Qui, dopo due anni di indagine la procura di
Napoli ha ordinato l’arresto di ben 23 vigili urbani, tre funzionari del-
l’Ufficio tecnico e undici imprenditori, individuando proprio nel Coman-
do dei vigili urbani il “covo” dal quale si gestiva il business dell’abusivi-
smo sull’intero territorio comunale. Il malaffare era pianificato in com-
butta con il clan Mallardo, legato ai Casalesi, e prevedeva un tariffario
fatto di mazzette, ma anche di prestazioni sessuali in cambio di verbali
non redatti, violazioni di sigilli ignorati e così via. L’indagine ha portato
addirittura all’individuazione di una vera e propria cassa comune che face-
va da collettore dei proventi criminosi che redistribuiva poi mensilmente
a ciascun affiliato con tanto di tredicesima.
A dare la cifra dell’indiscusso primato campano contribuiscono anche i
dati provenienti dal territorio che un tempo era definito agro sarnese-
nocerino e che ora di agricolo ha conservato ben poco. Si tratta in realtà
di tredici comuni con 285.662 abitanti su 158 chilometri quadrati sui
quali, secondo i dati delle polizie municipali, sono stati cementificati ille-
galmente oltre 300 mila metri quadrati di terreno agricolo negli ultimi
quattro anni. Sempre in quest’area negli ultimi 20 anni sono state denun-
ciate più di 27 mila persone per abusi edilizi: come dire il 10% della popo-
lazione residente, neonati compresi, ha compiuto almeno un abuso. Di
demolizioni neanche a parlarne, a Nocera Inferiore su mille ordinanze di
demolizione emesse non ne è stata eseguita neppure una.
L’abusivismo ovviamente non risparmia neppure le località di pregio, a
cominciare dalle costiere (amalfitana e cilentana) e dall’area dei templi
di Paestum, sulla quale uno studio di Italia Nostra ha dimostrato come
l’incidenza dell’abusivismo edilizio sia sostanzialmente più forte nelle
aree a maggior vincolo. A Ischia infine, l’isola leader della cementifica-
zione selvaggia, gli abusivi hanno incontrato un alleato d’eccezione nel
vescovo che ha lanciato un appello alla procura perché si eviti “il legali-
smo esasperato”, sospendendo gli abbattimenti “in attesa del Piano Casa
del governo”.
Non sono, purtroppo, comportamenti isolati. Dopo anni di costante fles-
sione “nel corso del 2008 – scrivono Roberto Mostacci e Sandro Polci di
Cresme Consulting – anche se con misura, l’abusivismo sembra aver rial-
zato la testa. Secondo le stime del Cresme si attesta su 28 mila unità,
nonostante il calo di abitazioni realizzate. Alcuni elementi sono intuibili:
le aspettative generali, soprattutto nei confronti del governo (anche se ad
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oggi non ci sono stati cenni a condoni); percezione di un atteggiamento
più possibilista nei confronti di ‘chi fa’ considerando i pessimi risultati
economici generali e la disoccupazione conseguente. Fatto sta che l’umo-
re sembra cambiato”. E le conseguenze, purtroppo, si vedono.
Stabile al secondo posto, nella classifica del cemento illegale, è la Cala-
bria con 900 infrazioni, 923 persone denunciate e 319 sequestri. Anche
in questo caso è singolare che una regione che presenta dati in recessione
in tutti i comparti faccia registrare proprio nell’edilizia l’unico trend posi-
tivo. Secondo il rapporto della Direzione nazionale antimafia “l’attività
delle imprese di costruzioni ha continuato a espandersi nel comparto del-
le opere pubbliche” e in particolare sulle due mega opere della regione, la
Salerno-Reggio Calabria e la SS 106 jonica, per la quale i magistrati sono
arrivati alla conclusione che le cosche locali sono riuscite a controllare
“tutti gli affidamenti di lavori, appaltati alla ditta Condotte d’acqua Spa”.
Il tutto in attesa dell’affare più grosso: il Ponte sullo Stretto.
Continua la “scalata” del Lazio, che quest’anno si colloca al terzo posto
nella classifica del cemento illegale, superando la Sicilia. Sono quasi rad-
doppiate in un anno le persone denunciate e così pure i sequestri. E nel-
la relazione ispettiva sul comune di Fondi, inviata dal prefetto di Latina
al Ministero dell’Interno l’8 settembre del 2008, si fa esplicito riferimen-
to alle infiltrazioni mafiose nel circuito degli appalti e dell’edilizia.
Ma se il ciclo illegale del cemento resta uno dei business più proficui per
la criminalità organizzata, ce n’è un altro virtuoso che è riuscito a diven-
tare scomodo e indigesto per chi pratica il malaffare.
È quello realizzato in provincia di Trapani grazie a un progetto di riuti-
lizzo sociale dei beni aziendali confiscati alla mafia. La Calcestruzzi Erici-
na, un’azienda sottratta al boss Vincenzo Virga, è stata affidata – anche
grazie all’impegno dell’ex prefetto di Trapani Fulvio Sodano – a una coo-
perativa di lavoratori, la Calcestruzzi Ericina Libera. Oggi al posto del-
l’impianto gestito da Cosa nostra è in funzione un sistema di riciclaggio
dei rifiuti inerti tecnologicamente avanzatissimo, il primo del genere nel-
l’Italia meridionale. La cooperativa è nata grazie al sostegno di Libera,
l’associazione antimafia presieduta da don Luigi Ciotti, e dell’Unipol. E
il calcestruzzo che produce può fregiarsi del marchio di Legambiente. 
Questo dell’Ericina è un esempio, concreto, di quel sistema di legalità
organizzata che può contrapporsi, con efficacia, ai sistemi criminali. Una
rete virtuosa che Legambiente cerca di ampliare ogni anno, trasformando
il lavoro di redazione del rapporto Ecomafia in un’occasione di crescita

premessa 23



delle alleanze, di rafforzamento dei rapporti di collaborazione. Va in que-
sto senso il contributo qualificato di esperti, come Cristiano Ripoli, di
Eurojust, magistrati come Pino Bianco e Claudia Terracina, che ci aiuta-
no a descrivere nella maniera migliore possibile ciò che si può fare per
combattere al meglio i fenomeni illegali che denunciamo. Dal ciclo ille-
gale del cemento a quello dei rifiuti, dall’aggressione al patrimonio stori-
co, artistico e archeologico al racket degli animali, dal bracconaggio ai
traffici di specie protette fino all’agromafia. Ogni capitolo di questo rap-
porto contiene numeri, fatti e analisi frutto del lavoro di una vera e pro-
pria équipe di persone competenti e appassionate.
In questa vertenza per la legalità, che sosteniamo con caparbietà e testar-
daggine da molti anni, sentiamo di avere un grande debito di verità e giu-
stizia nei confronti di chi ha dedicato la propria vita alla difesa dell’am-
biente in cui viviamo, alla denuncia dei criminali che lo inquinano. Un
debito che vorremmo sentissero tutti. Abbiamo promosso, per queste
ragioni, il Comitato per la verità sulle navi dei veleni e sulle vicende rela-
tive ai traffici nazionali e internazionali di rifiuti e materiali radioattivi.
Non abbiamo certezze precostituite, ma non siamo neppure disponibili a
subire quella sorta di congiura del silenzio che avvolge episodi inquietan-
ti, morti che chiedono ancora spiegazioni convincenti, come quella di
Natale De Grazia, e omicidi ancora senza responsabili, come quelli di Ila-
ria Alpi e Miran Hrovatin.
La nostra è una determinazione consapevole della strada che resta da fare
per sottrarre il nostro paese allo sfruttamento selvaggio di ecomafiosi ed
ecocriminali. Guardiamo con fiducia all’Europa e all’entrata in vigore del-
la direttiva che, entro il dicembre del 2010, imporrà agli Stati membri di
inserire nei loro codici penali i delitti contro l’ambiente. Vorremmo aver-
ne altrettanta nei confronti della nostra classe politica. Ai suoi rappresen-
tanti rivolgiamo, anche quest’anno, un forte appello: consentiamo alle
forze dell’ordine e alla magistratura di tutelare, con efficacia, il patrimo-
nio ambientale, facendo salva la possibilità di ricorrere alle intercettazio-
ni telefoniche e ambientali per i reati più gravi, come il traffico illecito di
rifiuti e gli incendi boschivi, e inserendo, finalmente, i delitti contro l’am-
biente nel nostro Codice penale. Non basterà per vincere una sfida che è
anche culturale, economica e sociale. E che richiede il contributo di tut-
ti, a partire dalle imprese, dagli enti e dalle amministrazioni locali, da
ogni singolo cittadino. Ma provate a leggere questo rapporto Ecomafia
fino in fondo. Fatevi disgustare, come capita a chi lo scrive, dai fatti che
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vengono descritti, dalle storie che vengono raccontate. E fermatevi a riflet-
tere: è anche il vostro paese quello che raccontiamo ogni anno, il paese
dei vostri figli, dei vostri nipoti. Merita di più. Noi, per quello che pos-
siamo, con i nostri limiti e le nostre responsabilità, cerchiamo di fare il
massimo. E voi?
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La scelta delle forze dell’ordine di selezionare i reati da contrastare, in
modo da concentrare l’attenzione su quelli più gravi, ha lasciato il segno.
Diminuiscono infatti le infrazioni accertate alle normative penali sul-
l’ambiente, che passano dalle 30.124 del 2007 alle 25.766 del 2008,
con una riduzione pari a circa il 14,5%. Detta in altro modo, sono sta-
ti accertati 70,6 reati al giorno, quasi 3 ogni ora. Un dato comunque
impressionante. 
Allo stesso tempo aumentano gli arresti, che dai 195 del 2007 arrivano
ai 221 dell’anno scorso, e segnano un più 13,3%. Crescono pure i seque-
stri, che registrano un balzo in avanti, passando dai 9.074 del 2007 ai
9.676 dello scorso anno, con un incremento del 6,6%. 
Provvedimenti giudiziari, questi, che mettono in evidenza la gravità del-
le violazioni commesse, indice chiaro che nello scorso anno gli inqui-
renti hanno puntato più sulla qualità degli interventi repressivi, che sul-
la quantità. 
Va comunque segnalato che la flessione dei reati accertati risente anche
della significativa riduzione degli incendi boschivi, che nel 2008 sono sta-
ti 7.245 (2.810 in meno rispetto all’anno precedente).
Diminuisce anche il numero delle persone denunciate per violazione del-
le normative ambientali, che passano dalle 22.069 del 2007 alle 21.336
del 2008, cioè 733 in meno, con una flessione del 3,3%. 

1. l’illegalità ambientale in italia 

l’illegalità ambientale in italia: totale nazionale nel 2008

Cta-CC GdF C. di P. CFS CFR PS Totale
Infrazioni accertate 1.562 2.386 3.352 14.494 3.833 139 25.766
Persone denunciate 1.836 3.865 3.352 10.102 2.046 135 21.336
Persone arrestate 130 6 0 55 30 0 221
Sequestri effettuati 575 2.386 1.539 4.102 1.021 53 9.676

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



È questa, in estrema sintesi, la fotografia dell’ecocriminalità che emerge
dai dati statistici forniti dalle forze dell’ordine (Comando per la tutela
ambientale dell’Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guar-
dia di finanza, Polizia di Stato e Corpi forestali delle regioni e province a
statuto speciale), dalle Capitanerie di porto e dalle Agenzie delle dogane,
elaborati da Legambiente.
Entrando più nel dettaglio dei numeri, emergono diversi spunti di rifles-
sione. In particolare, nel ciclo illegale dei rifiuti il Comando per la tutela
ambientale dell’Arma dei Carabinieri ha accertato 940 reati, effettuato
1.148 denunce e arrestato ben 115 persone; mentre il Corpo forestale
dello Stato si è messo in evidenza soprattutto per i reati accertati (2.068)
e le persone denunciate (2.189). Nel ciclo illegale del cemento i forestali
e le Capitanerie di porto si sono contraddistinti con, rispettivamente,
4.556 e 2.091 reati accertati.
Da sottolineare l’intensa attività del Comando dei carabinieri per la tute-
la del patrimonio culturale che lo scorso anno ha registrato 1.031 furti
di opere d’arte, recuperato 79.490 reperti archeologici trafugati illegal-
mente e arrestato 119 persone.
Si segnalano pure i reati accertati contro la fauna che nel 2008 hanno
raggiunto quota 3.212, la maggior parte dei quali a opera del Corpo fore-
stale.
In generale, sul fronte dell’illegalità ambientale, si registra un aumento
delle infrazioni accertate dalla Guardia di finanza, con un più 24,8%
rispetto al 2007. Incrementi importanti si registrano anche nell’attività
di contrasto svolta dalla Polizia di Stato (+13%) e dai Corpi forestali del-
le regioni e province a statuto speciale (+9,9%). 
È da segnalare, inoltre, l’incessante lavoro svolto dalle Capitanerie di por-
to contro i reati ai danni dell’ambiente marino e costiero, in particolare
contro l’abusivismo edilizio sulle aree demaniali (nel 2008 ha accertato
2.091 infrazioni), la pesca di frodo e gli scarichi illegali.
La distribuzione geografica degli illeciti rimane sostanzialmente stabile.
C’è da registrare, comunque, il decremento verificatosi nelle regioni del-
l’Italia meridionale, la cui incidenza nel 2008 si attesta al 40,5% contro
il 41,1% del 2007. Aumenta il dato relativo ai reati accertati nelle quat-
tro regioni a tradizionale presenza mafiosa, che l’anno scorso ha raggiun-
to un’incidenza sul totale nazionale del 48,1%.
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l’illegalità ambientale nell’italia meridionale nel 2008

Cta-Cc GdF C. di P. CFS PS Totale
Infrazioni accertate 543 1.292 1762 6.806 43 10.446
% su totale nazionale 34,8% 54,1% 52,6% 47,0% 30,9% 40,5%
Persone denunciate 552 2.129 1762 2.988 44 7.475
Persone arrestate 97 6 0 37 0 140
Sequestri effettuati 223 1.292 898 1.898 15 4.326

Nota: l’Italia meridionale comprende le regioni Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.
Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

l’illegalità ambientale nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa 
nel 2008

Campania Puglia Calabria Sicilia Totale
Infrazioni accertate 3.907 2.374 3.336 2.788 12.405
% su totale nazionale 15,2% 9,2% 12,9% 10,8% 48,1%
Persone denunciate 3.397 2.008 1.774 1.782 8.961
Persone arrestate 69 20 34 7 130
Sequestri effettuati 1.693 1.242 1.307 843 5.085

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

l’illegalità ambientale nell’italia centrale nel 2008

Cta-Cc GdF C. di P. CFS PS Totale
Infrazioni accertate 281 407 510 4.616 56 5.870
% su totale nazionale 18,0% 17,1% 15,2% 31,8% 40,3% 22,8%
Persone denunciate 437 727 510 4.381 65 6.120
Persone arrestate 18 0 0 5 0 23
Sequestri effettuati 93 407 179 1.368 23 2.070

Nota: l’Italia centrale comprende le regioni Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche.
Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

l’illegalità ambientale nell’italia nord orientale nel 2008

Cta-CC GdF C. di P. CFS CFR PS Totale
Infrazioni accertate 307 183 271 860 575 3 2.199
% su totale nazionale 19,7% 7,7% 8,1% 5,9% 15,0% 2,2% 8,5%
Persone denunciate 341 248 271 881 243 6 1.990
Persone arrestate 2 0 0 10 0 0 12
Sequestri effettuati 90 183 150 319 183 1 926

Nota: l’Italia nord orientale comprende le regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.
Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



la classifica dell’illegalità ambientale

Come al solito è la Campania la regione che guida la classifica dell’ille-
galità ambientale del 2008. Posizione che ricopre ormai stabilmente dal
primo Rapporto Ecomafia (anno 1994). Con una lieve flessione rispetto
all’anno precedente, nel 2008 in questa regione sono state accertate 3.907
infrazioni, 788 in meno rispetto al 2007, quando erano state 4.695. In
altre parole in Campania si concentra il 15,2% del totale nazionale, ossia
quasi un reato su sei. Crescono le persone denunciate, 3.397 (erano
3.245 nel 2007), i sequestri e soprattutto gli arresti, ben 69 (erano 44
nel 2007). 
Al secondo posto troviamo, altrettanto stabilmente, la Calabria con 3.336
violazioni accertate, 1.774 persone denunciate, 1.307 sequestri effettuati.
In Campania e Calabria sono stati commessi complessivamente quasi il
30% dei reati ambientali riscontrati in Italia nel 2008.
La Sicilia sale di due gradini, passando dal quinto al terzo posto per nume-
ro di infrazioni, ben 2.788; alto pure il numero di persone denunciate
(1.782) e di sequestri effettuati (843). 
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l’illegalità ambientale nell’italia insulare nel 2008

Cta-CC GdF C. di P. CFS CFR PS Totale
Infrazioni accertate 277 350 629 3 3.200 37 4.496
% su totale nazionale 17,7% 14,7% 18,8% 0,0% 83,5% 26,6% 17,4%
Persone denunciate 321 511 629 2 1.177 20 3.242
Persone arrestate 1 0 0 0 31 0 31
Sequestri effettuati 91 350 257 2 471 14 1.446

Nota: l’Italia insulare comprende le regioni Sicilia e Sardegna.
Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

l’illegalità ambientale nell’italia nord occidentale nel 2008

Cta-CC GdF C. di P. CFS CFR PS Totale
Infrazioni accertate 154 154 180 2.209 58 0 2.755
% su totale nazionale 9,9% 6,5% 5,4% 15,2% 1,5% 0,0% 10,7%
Persone denunciate 185 250 180 1.850 44 0 2.509
Persone arrestate 12 0 0 3 0 0 15
Sequestri effettuati 78 154 55 515 106 0 908

Nota: l’Italia nord occidentale comprende le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.
Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).
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la classifica dell’illegalità ambientale in italia nel 2008

Regione Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale denunciate arrestate effettuati

1 Campania = 3.907 15,2% 3.397 69 1.693
2 Calabria = 3.336 12,9% 1.774 34 1.307
3 Sicilia ↑ 2.788 10,8% 1.782 7 843
4 Puglia ↓ 2.374 9,2% 2.008 20 1.242
5 Lazio ↓ 2.086 8,1% 2.234 13 915
6 Sardegna = 1.708 6,6% 1.460 24 603
7 Toscana = 1.462 5,7% 1.391 1 388
8 Liguria = 971 3,8% 837 0 248
9 Abruzzo ↑ 902 3,5% 1.016 6 323
10 Lombardia ↓ 886 3,4% 866 3 307
11 Basilicata ↑ 829 3,2% 296 17 84
12 Piemonte = 821 3,2% 743 12 228
13 Emilia Romagna ↑ 730 2,8% 682 2 302
14 Veneto ↓ 660 2,6% 765 8 331
15 Umbria ↑ 637 2,5% 549 2 148
16 Marche ↓ 452 1,8% 725 0 215
17 Friuli Venezia Giulia ↑ 417 1,6% 336 2 212
18 Trentino Alto Adige = 392 1,5% 207 0 81
19 Molise ↓ 331 1,3% 205 1 81
20 Valle d’Aosta = 77 0,3% 63 0 125

Totale 25.766 100% 21.336 221 9.676

Fonte:elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).
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La Puglia scende di un gradino, passando dal terzo al quarto posto per
numero di infrazioni (2.374). 
Al quinto posto (l’anno prima era al quarto) il Lazio, con 2.086 infrazio-
ni accertate, 2.234 persone denunciate e 915 sequestri. Stabile al sesto
posto la Sardegna (1.708 notizie di reato, 1.460 persone denunciate, 603
sequestri e 24 arresti). Si conferma al settimo gradino la Toscana con
1.462 infrazioni accertate.
Infine, la prima regione del Nord Italia per numero di infrazioni è anche
quest’anno la Liguria (971 notizie di reato, 837 persone denunciate e 248
sequestri).



Il 2008 è stata un’ottima annata per l’ecomafia Spa: il giro d’affari com-
plessivo ha raggiunto la cifra imponente di 20 miliardi e mezzo. Un
miliardo e mezzo in più (7,3%) rispetto al 2007, alla faccia della crisi eco-
nomica. È questa la stima di Legambiente sui guadagni illeciti incassati
nell’anno appena trascorso dalle organizzazioni che operano nelle molte-
plici attività di saccheggio e devastazione del nostro territorio. E se i dati
ufficiali valutano in circa 100 miliardi di euro il business totale annuo
delle mafie, significa che, di questo, quasi un quarto è frutto delle atti-
vità criminali ai danni dell’ambiente.
Miliardi di euro accumulati nella impresa illegale, in cui trova spazio la
gestione “parallela” del ciclo dei rifiuti, quella del ciclo del cemento e il
racket degli animali, a cui vanno aggiunti gli investimenti a rischio nelle
quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Sicilia, Calabria, Campa-
nia e Puglia), dove esiste un serio pericolo di infiltrazione criminale negli
appalti delle opere pubbliche e della gestione dei rifiuti solidi urbani. 
L’aumento del fatturato dell’ecomafia rispetto al 2007 è dovuto princi-
palmente all’aumento delle entrate provenienti dai traffici illeciti di rifiu-
ti speciali, che nel 2008 sono stati quasi 7 miliardi di euro, contro i 4,5
dell’anno precedente. A conferma, cresce ancora la montagna di rifiuti
speciali spariti nel nulla, quelli che dovrebbero essere smaltiti secondo
regole e protocolli precisi e di cui invece risulta sconosciuta la destinazio-
ne finale: se nel 2005 erano 26 milioni di tonnellate, nel 2006 sono diven-
tati 31 milioni. 
Sostanzialmente stabile il dato sull’abusivismo edilizio, che Legambiente
valuta in quasi 2 miliardi di euro sulla base dei dati forniti dall’istituto di
ricerche Cresme, calcolati sui parametri propri del mercato immobiliare
italiano. Un valore che, tradotto in metri cubi di cemento illegale, signi-
fica circa 28 mila unità abitative fuori legge. E senza variazioni di rilievo
anche il bottino annuale del racket degli animali che, stando alle cifre
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della Lav, la Lega antivivisezione, raggiunge la cifra di 3 miliardi tondi,
provenienti da corse clandestine di cavalli, combattimenti tra cani, traffi-
ci di fauna viva esotica o protetta, macellazione illegale. 
Una lieve flessione si registra sul fronte degli investimenti a rischio nelle
opere pubbliche e nella gestione dei rifiuti urbani nelle quattro regioni a
tradizionale presenza mafiosa, il cui valore diminuisce di circa 400 milio-
ni di euro. 
Manca all’appello, infine, il dato relativo alla cosiddetta archeomafia, ossia
i furti e i relativi traffici di opere d’arte e reperti archeologici: un mercato
illegale i cui guadagni ancora oggi sfuggono a una precisa quantificazio-
ne da parte delle forze dell’ordine. 
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il mercato illegale nel 2008 (miliardi di euro)

Settore Fatturato
Gestione rifiuti speciali 6,975
Abusivismo edilizio 1,910
Animali* 3,000
Totale 11,885

(*) Lav, Rapporto Zoomafia 2009.
Fonte: Legambiente.

gli investimenti a rischio 2008 (miliardi di euro)

Settore Fatturato
Appalti in opere pubbliche 7,768 
Gestione rifiuti urbani 0,864
Totale 8,632

Fonte: Legambiente.

il business dell’ecomafia 2008 (miliardi di euro)

Settore Fatturato
Mercato illegale 11,885
Investimenti a rischio 8,632
Totale 20,517

Fonte: Legambiente.



la “rifiuti spa”

È di 7 miliardi di euro il business dell’ecomafia dei rifiuti speciali, ovvero
di produzione industriale. Con un incremento significativo rispetto al
2007, quando i trafficanti si erano spartiti circa 4 miliardi e mezzo, è la
cifra più alta stimata in questi anni. Ecco spiegato perché i traffici illeciti
di rifiuti sono a pieno titolo tra le attività preferite dalle organizzazioni
criminali. Nessun magistrato si sorprende più se durante una intercetta-
zione telefonica sente il boss di turno parlare di monnezza, discariche,
formulari, cave ecc. Non c’è clan che non ci abbia messo le mani, o che
non ce le stia per mettere. Che siano rifiuti industriali da trasportare, sep-
pellire, falsificare, oppure rifiuti urbani da prendere in consegna attraver-
so bandi pubblici, fa lo stesso. 
Ma non è solo una questione di criminalità mafiosa. In un campo dai
profitti così alti c’è posto per tutti. Le cronache giudiziarie si sono così
riempite negli anni di imprenditori, faccendieri, funzionari e ammini-
stratori pubblici presi con le mani nel sacco, intenti ad avvelenare il nostro
paese per fare un mucchio di soldi facili. Niente di strano, dunque, se
l’alleanza strategica fra le mafie e i colletti bianchi ha trovato in questo
settore la sua ideale sintesi. 
La conferma arriva dai documenti istituzionali e soprattutto dalle inchie-
ste della magistratura e delle forze dell’ordine (a cominciare dai carabi-
nieri del Comando per la tutela ambientale e dal Corpo forestale dello
Stato) che hanno svelato l’esistenza di una holding criminale molto atti-
va su tutto il territorio nazionale: una vera e propria “Rifiuti Spa”, che si
alimenta e ingrassa ogni giorno con i rifiuti. Merito dell’abilità investiga-
tiva degli inquirenti, ma soprattutto dell’introduzione nel nostro ordina-
mento giuridico del delitto di “attività organizzata per il traffico illecito
di rifiuti” – attuale articolo 260 del Dlgs 152/2006 (entrato in vigore nel
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2002) – che ha dato più incisivi strumenti investigativi (soprattutto inter-
cettazioni telefoniche e ambientali) e tempi di prescrizione più lunghi per
i reati. In appena sette anni di applicazione (dal febbraio 2002 al 2 aprile
2009), grazie alla nuova norma sono state condotte ben 123 inchieste
contro i trafficanti di veleni. Tante, tantissime, se solo si pensa che le inda-
gini di ognuna di queste possono durare anni. La lotta tra guardie e ladri,
tra forze di polizia ed ecomafia non è più una vittoria così scontata a van-
taggio di quest’ultima. 
Ed è il paese intero a essere attraversato da questi traffici illegali, da Nord
a Sud, senza esclusioni, come dimostra il coinvolgimento di quasi tutte
le procure italiane. 
Un fronte su cui si rischia un pericoloso passo indietro se verrà approva-
ta dal Parlamento la riforma delle intercettazioni contenuta nel Ddl Alfa-
no: limitare l’uso delle intercettazioni telefoniche e ambientali darà un
duro colpo all’efficacia dell’attività investigativa e potrebbe essere un gros-
so e inaspettato regalo all’ecomafia. 
Ma torniamo ai numeri. Considerando tutti i reati commessi sul fronte
rifiuti, nel 2008 ne sono stati accertati 3.911, quasi il 38% dei quali nel-
le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa; sono state denunciate
4.591 persone e sono stati effettuati 2.406 sequestri. Ma, soprattutto, ben
137 persone sono finite in manette.
E anche in questa edizione del rapporto Ecomafia usiamo l’immagine del-
la montagna di rifiuti speciali che ogni anno scompaiono nel nulla, ossia
di cui è certa la produzione ma ignota la destinazione finale, rifiuti che
con ogni probabilità finiscono nel giro criminale della Rifiuti Spa. Quel-
la elaborata con i dati dell’ultimo censimento disponibile, anno 2006, è
la più alta di sempre, con una base di tre ettari e un’altezza di oltre 3 mila
metri, quasi quanto l’Etna. Una montagna al contrario, come un buco
nero che inghiotte e risucchia i veleni trafficati dalla holding dei rifiuti. 

le inchieste sull’articolo 260 del codice dell’ambiente
Il 2008 ha il record di inchieste contro i trafficanti di veleni, ben 25.
Mentre sono 6 quelle concluse dal 1° gennaio al 2 aprile 2009. In totale,
sono 123 le indagini delle forze dell’ordine che hanno contestato l’arti-
colo 260 del Codice dell’Ambiente, l’efficace delitto di organizzazione di
traffico illecito di rifiuti, approvato nel marzo 2001 con voto bipartisan
in Parlamento.
Delitto che dal 2002, anno del primo arresto, a oggi ha portato a 798
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ordinanze di custodia cautelare, 2.328 persone denunciate e 564 aziende
coinvolte. Un risultato straordinario che ha premiato l’attività di intelli-
gence di magistratura e forze dell’ordine, rendendo sempre più difficile
l’attività della Rifiuti Spa.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli uffici giudiziari che
hanno coordinato le indagini, delle 66 procure impegnate si contendono
il primato il Centro e il Nord Italia (23 procure il Centro e 22 il Nord, 4
in più rispetto all’anno precedente), tallonati dal Sud e isole con 21 pro-
cure (2 in più rispetto all’anno scorso).
Crescono pure i paesi coinvolti nei traffici internazionali di rifiuti, che
passano da 10 a 13, così suddivisi: 5 nazioni europee, altrettante asiati-
che e 3 africane. Le rotte sono quasi sempre quelle dai paesi ricchi verso
quelli poveri o in forte crescita, quindi onnivore di ogni genere di mate-
ria prima. Quello dei rifiuti si conferma essere un affare globale, che vede
i paesi industrializzati del mondo continuare a fare ricorso al dumping
ambientale per risparmiare sullo smaltimento delle scorie.
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le inchieste sull’art. 260 del codice dell’ambiente in italia
Numero Persone Persone Aziende  
inchieste arrestate denunciate coinvolte

2002 7 29 139 41
2003 15 89 196 52
2004 12 88 294 88
2005 17 115 355 108
2006 19 134 657 98
2007 22 133 516 126
2008 25 131 146 38
2009* 6 79 25 13
Totale 123 798 2.328 564

(*) I dati si riferiscono alle indagini concluse fino al 2 aprile 2009.
Fonte: elaborazione Legambiente sulle indagini del Comando dei carabinieri per la tutela ambientale, Corpo
forestale dello Stato, Guardia di finanza, Polizia dello Stato, Agenzie delle dogane e Polizia provinciale.  

le inchieste sull’art. 260 del codice dell’ambiente in italia 
(febbraio 2002 – aprile 2009)

Numero Persone Persone Aziende Procure Regioni Stati esteri 
inchieste arrestate denunciate coinvolte impegnate coinvolte coinvolti

123 798 2.328 564 66 19 13

Nota: i dati si riferiscono alle indagini concluse fino al 2 aprile 2009.
Fonte: elaborazione Legambiente sulle indagini del Comando dei carabinieri per la tutela ambientale, Corpo
forestale dello Stato, Guardia di finanza, Polizia dello Stato, Agenzie delle dogane e Polizia provinciale.  



Scorrendo l’elenco delle tantissime inchieste sui traffici dei rifiuti degli
ultimi dodici mesi, si scoprono metodologie e prassi criminali sempre
uguali a se stesse. Si bara sempre sui documenti di identificazione dei
rifiuti, sulle autorizzazioni, sulle quantità, sulle analisi di laboratorio e
così via. La tecnica del “giro bolla” – come spiegano gli inquirenti – sem-
bra che l’abbia imparato a memoria ogni trafficante di rifiuti. 
Di seguito solo alcuni esempi. Una di quelle che ha avuto maggior risal-
to mediatico è l’inchiesta “Rewind” (carabinieri del Noe di Milano) del
31 marzo 2009, che ha visto coinvolto Mario Chiesa, uno dei principali
protagonisti della tangentopoli milanese degli anni Novanta: anche lui
convertitosi al business della spazzatura; 10 arresti e 21 indagati per un
traffico illecito di circa 2.700 tonnellate di rifiuti speciali. Qualche gior-
no dopo scattata l’operazione “Cuprum” (carabinieri del Comando per

54 ecomafia 2009

le inchieste sull’art. 260 del codice dell’ambiente in italia 
Area geografica Numero procure Procure che hanno condotto le indagini
Nord 22 Alessandria, Bergamo, Bologna, Busto Arsizio, 

Forlì-Cesena, Genova, Gorizia, Ivrea, Lodi, Milano, 
Modena, Mondovì, Monza, Savona, Trento, Trieste, 
Venezia, Verbania, Verona, Vicenza, Voghera, Udine 

Centro 23 Ancona, Camerino, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, 
Lanciano, Larino, Livorno, Lucca, Macerata, 
Massa Carrara, Orvieto, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, 
Rieti, Roma, Siena, Spoleto, Velletri, Viterbo

Sud e isole 21 Bari, Benevento, Brindisi, Castrovillari, Foggia, Napoli, 
Nocera Inferiore, Nola, Oristano, Palermo, Palmi, Paola, 
Patti, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, 
Siracusa, Taranto, Trani, Trapani, Torre Annunziata 

Totale 66

Nota: i dati si riferiscono alle indagini concluse fino al 2 aprile 2009.
Fonte: elaborazione Legambiente sulle indagini del Comando dei carabinieri per la tutela ambientale, Corpo
forestale dello Stato, Guardia di finanza, Polizia dello Stato, Agenzie delle dogane e Polizia provinciale.

le nazioni coinvolte nei traffici illeciti di rifiuti (febbraio 2002 – aprile 2009)

Area geografica Numero stati Stati esteri coinvolti
Europa 5 Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia
Asia 5 Cina, India, Pakistan, Russia, Siria
Africa 3 Liberia, Nigeria, Etiopia
Totale 13

Nota: i dati si riferiscono alle indagini concluse fino al 2 aprile 2009.
Fonte: elaborazione Legambiente sulle indagini del Comando dei carabinieri per la tutela ambientale, Corpo
forestale dello Stato, Guardia di finanza, Polizia dello Stato, Agenzie delle dogane e Polizia provinciale.



la tutela ambientale, Polizia di Stato e procura di Alessandria), una maxi
indagine su un traffico di rifiuti ferrosi tra il Piemonte e la Lombardia:
37 ordinanze di custodia cautelare e sequestro di due impianti di tratta-
mento rifiuti. E poi l’operazione “Grande Muraglia 2” (carabinieri del
Comando per la tutela ambientale e Agenzie delle dogane coordinata
dalla procura calabrese di Palmi) che ha “permesso di disarticolare una
pericolosa associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti
transfrontalieri”. Rifiuti “spacciati” alle dogane di Salerno e Gioia Tauro
con la denominazione – falsa – di materie prime seconde in plastica,
destinati alla Cina e ad altri paesi dell’Estremo Oriente. Da segnalare
anche l’inchiesta della procura di Perugia che ha avuto come base dei
traffici la cittadina di Bettona (Pg), che ha riguardato 80 mila tonnella-
te di fanghi di lavaggio di inerti, di scarti di lavorazione della produzio-
ne di manufatti in cemento armato, imballaggi misti, materiali ferrosi e
altro ancora. Ancora rifiuti ferrosi, ben 13 mila tonnellate, scoperti lo
scorso giugno nell’indagine “Iron” (Corpo forestale dello Stato e procu-
ra di Voghera). Lo scorso settembre la polizia provinciale di Milano è
protagonista dell’inchiesta denominata “Star Wars”, che ha visto coin-
volto un clan della ‘ndrangheta: circa 250 mila tonnellate di rifiuti tos-
sici, come residuati plastici carichi di cromo e piombo, seppelliti nei ter-
reni della Brianza. 
Da ricordare pure le inchieste “Toxic Country” (Corpo forestale dello
Stato e procura di Pescara) dello scorso ottobre, che ha portato alla luce
un traffico illecito di sostanze altamente tossiche smaltite su centinaia di
ettari di campi destinati alla coltivazione di grano e foraggi; la “Triden-
tum” (Corpo forestale dello Stato e procura di Trento) dello scorso dicem-
bre, di 123 mila tonnellate di residui di lavorazione di acciaierie e limi di
marmo; e l’indagine “Quattro Mani” (carabinieri del Comando per la
tutela ambientale e procura di Chieti), ancora a dicembre, di 150 mila
tonnellate di rifiuti composti da sostanze irritanti, cancerogene, tossiche,
nocive, mutagene, diossina, mercurio, cadmio, piombo ecc. smaltite ille-
galmente in Abruzzo, Campania, Puglia e Toscana.

la “catena montuosa” dei rifiuti scomparsi
Come accennato prima, è alta 3.100 metri la nuova montagna di rifiuti
speciali comparsa nel 2006 nel nostro paese. Che si somma alle altre 9
montagne elaborate da Legambiente in questi anni in base ai dati ufficia-
li (riportati quest’anno nel Rapporto rifiuti 2008 dell’Istituto superiore
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per la protezione e la ricerca ambientale, Ispra) che riguardano, da una
parte la produzione e dall’altra la reale gestione legale dei rifiuti speciali,
ovvero industriali. E come ogni anno i due dati non coincidono. 
Secondo il Rapporto, infatti, i rifiuti speciali prodotti in Italia nel 2006
sono stati 134,7 milioni di tonnellate – di cui 9,2 pericolosi – mentre
quelli gestiti con operazioni di recupero e smaltimento previsti dalla leg-
ge sono stati 103,7 milioni di tonnellate. La differenza tra questi due dati,
pari a 31 milioni di tonnellate, ci fornisce il quantitativo di rifiuti di cui
è certa la produzione ma assolutamente ignota la destinazione finale. Se
ai quantitativi di rifiuti gestiti mediante operazioni di recupero e smalti-
mento sommassimo quelli avviati a impianti di stoccaggio e di messa in
riserva – pari a poco meno di 13,3 milioni di tonnellate – la differenza si
“ridurrebbe” a circa 17,7 milioni di tonnellate e la montagna di rifiuti
comparsa nel 2006 diventerebbe alta “solo” 1.770 metri. Com’è noto però
sommare i rifiuti recuperati e smaltiti a quelli messi in riserva e deposita-
ti nei centri di stoccaggio porta, come ricorda lo stesso Rapporto, a una
sovrastima delle quantità di rifiuti complessivamente gestite e quindi è
un’operazione che falsa la contabilità dei rifiuti speciali.

l’ecomafia nei documenti istituzionali
Tutti gli organismi investigativi concordano nell’assegnare alla Campania
la maglia nera della questione rifiuti, che secondo Roberto Pennisi, magi-
strato della Direzione nazionale antimafia (Dna), qui si caratterizza come
“la massima espressione” dell’ecomafia. Le cause sono imputabili alle “par-
ticolari connotazioni di quel territorio dal punto di vista del fenomeno
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Anno Rifiuti speciali Rifiuti speciali Rifiuti speciali Altezza della 
prodotti gestiti “a rischio” montagna con 

(milioni di t) (milioni di t) (milioni di t) base di 3 ettari (m)
1997 60,9 46,8 14,1 1.407
1998 68 56,4 11,6 1.150
1999 72,5 61,3 11,2 1.120
2000 82,8 69 13,8 1.382
2001 90,1 77 13,1 1.314
2002 92,1 77,5 14,6 1.460
2003 100,5 81,7 18,8 1.880 
2004 108,4 82,4 26,0 2.600
2005 107,5 87,8 19,7 1.970
2006 134,7 103,7 31 3.100



criminale che lo caratterizza, e cioè una camorra sempre più onnivora
(…)”. E ancora: “In pratica può senz’altro affermarsi che a interpretare
oggi in Italia quel fenomeno delittuoso che vede l’intervento del crimine
organizzato sul ciclo dei rifiuti, sì da determinarne quella degenerazione
che tanti dissesti crea sull’ecosistema del territorio interessato, sia proprio
ed essenzialmente la camorra”. Lo dice l’ultima relazione della Dna rela-
tiva alle attività del 2008, che dedica proprio all’ecomafia un capitolo,
curato dallo stesso Pennisi. Una mafia, quella campana, che monta ad
arte le emergenze, che “vive e prospera nel disordine, nel caos, per poter
poi esercitare quel particolare appeal che attrae cittadini e, qualche volta,
pezzi di istituzioni alla disperata ricerca di un modo di risolvere i proble-
mi, normalmente generati dalla camorra stessa. Che tende, per risolverli,
una mano la cui stretta costituirà la premessa della presentazione di un
conto da saldare, poi”.
In questo capitolo viene sottolineata la differenza di modus operandi –
nella gestione criminale dei rifiuti – tra la camorra e le altre due più
potenti mafie nostrane: ‘ndrangheta e Cosa nostra. Come evidenzia Pen-
nisi, “in Campania ha prosperato quel sistema criminale che si fonda
sulla dissimulazione della reale natura dei rifiuti, attraverso il meccani-
smo del giro bolla tanto semplice quanto bisognevole di una non indif-
ferente organizzazione, sì da consentirne la collocazione in zone che, in
realtà, non li dovrebbero ricevere, e sulla simulazione della loro sottopo-
sizione a un trattamento in realtà non perfezionatosi”. In Sicilia e Cala-
bria, invece, gli interessi delle associazioni mafiose “nel settore della
gestione dei rifiuti si manifestano in ben altra maniera, indirizzandosi
soprattutto nelle intromissioni sulla gestione degli appalti riguardanti
quell’importante settore”. In particolare, “l’attività investigativa svolta
ha fatto emergere una duplice strategia delle organizzazioni mafiose che
controllano il territorio, consistente non nella materiale gestione e uti-
lizzazione dello stesso (così trasformatosi in una immensa discarica abu-
siva), come avvenuto in Campania, bensì: 1) nel classico sistema della
utilizzazione di imprese diretta espressione delle cosche, ovvero a esse
collegate, per la partecipazione alle gare con conseguente estromissione
delle altre ditte; 2) nello sfruttamento dei canali che legano le cosche alle
amministrazioni locali e/o agli enti che gestiscono particolari aree, sì da
pervenire alla creazione di società miste (pubblico+privato) apposita-
mente destinate alla prestazione di servizi in materia ambientale, in fun-
zione delle quali confezionare procedure di aggiudicazione del servizio
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con esito assicurato (la presenza del ‘pubblico’ può addirittura escludere
la gara)”. 
In Campania, sono i Casalesi i più attivi nella gestione illegale della mon-
nezza, grazie anche all’aumentata capacità imprenditoriale del clan. Il loro
giro d’affari, secondo quanto riportato nell’XI Rapporto SoS Impresa del-
la Confesercenti, è valutabile in cinque miliardi di euro annui. Negli ulti-
mi anni il clan ha raggiunto “elevati livelli organizzativi” grazie ai quali
gestisce “ingenti risorse economiche” e controlla “rilevanti settori produt-
tivi, tra cui, soprattutto, quello dei pubblici appalti”. 
Anche nella relazione sul secondo semestre del 2007 presentata alla Came-
ra dei Deputati dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) si fa riferi-
mento ai “sofisticati sistemi di infiltrazione negli appalti pubblici e nella
pubblica amministrazione locale” messi appunto dalla holding camorri-
stica, che vanno a sommarsi alle loro “sperimentate capacità collusive con
ambienti imprenditoriali”. Nel rapporto successivo, quello relativo al pri-
mo semestre 2008, la Dia parla esplicitamente di “specifici e lucrosi patti
sinallagmatici” stabiliti di volta in volta tra le organizzazioni camorristi-
che e alcune società locali che si occupano della raccolta e dello smalti-
mento dei rifiuti. 
Questo è quanto avveniva, ad esempio, tra delle aziende salernitane e i
clan Panella-D’Agostino e La Torre, che, secondo quanto rilevato dall’o-
perazione “Spore”, conclusasi il 12 novembre 2007 dopo tre anni di inda-
gini, si erano infiltrati anche nell’amministrazione del comune casertano
di Mondragone. Tra le altre operazioni che hanno evidenziato i “signifi-
cativi interessi criminali sul ciclo dei rifiuti” e la collusione tra associazio-
ni criminali, imprese e pubbliche amministrazioni viene ricordata l’in-
chiesta “Eco4”, che ha portato all’arresto dell’imprenditore Michele Orsi,
gestore dell’omonimo consorzio di raccolta e smaltimento di rifiuti, ucci-
so dalla camorra il 1° giugno 2008, a pochi giorni dalla conclusione del
maxiprocesso “Spartacus”. Dalle indagini e dalle dichiarazioni rilasciate
da questi e dal fratello Sergio è emerso come il consorzio Eco4 avesse “sta-
bilito una relazione sinallagmatica con gli interessi illeciti del cartello dei
Casalesi (…) nel quadro di un accordo contrattuale, che aveva consenti-
to alla società di divenire ‘affidataria privilegiata’ del servizio di raccolta
per 18 comuni della provincia di Caserta”. 
La Dia fa un quadro molto puntuale di come la camorra gestisca il lucro-
so business dei rifiuti: “l’inserimento delle compagini camorristiche nel
ciclo dei rifiuti avviene attraverso la gestione di discariche abusive realiz-
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zate in cave o in terreni e attraverso l’inquinamento degli appalti per la
raccolta dei rifiuti, il loro smaltimento e le conseguenti operazioni di
bonifica dei siti. Tali condotte si vanno a inserire nella condizione di cro-
nica crisi, esistente in molte aree della regione, in materia di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti”. Il rapporto della Dia fa riferimento anche al rici-
claggio dei proventi, che vengono investiti in “aziende agricole, casearie
ed edilizie, in complessi immobiliari, nella grande distribuzione, in con-
sorzi che gestiscono il mercato di calcestruzzo e degli inerti e nel settore
dei giochi e delle scommesse”. 
È la Dia a rivelare (Relazione primo semestre 2008) come i clan camorri-
stici casertani si stiano muovendo anche nel “contesto transnazionale,
dove instaurano sinergie con matrici criminali endogene e straniere (…)
nel settore della contraffazione, dell’immigrazione clandestina e dello
smaltimento illegale di rifiuti”. 
L’azione dei clan camorristi interessa anche altre regioni italiane, come
emerge dalla relazione annuale per il 2008 presentata dalle varie Direzio-
ni distrettuali antimafia. 
La Dda di Perugia segnala sul suo territorio la presenza di imprese edili
campane e calabresi “che hanno vinto l’aggiudicazione di importanti
appalti, facendo offerte non sostenibili per le imprese locali”, applicando
così quella che i procuratori definiscono la “pratica del massimo ribasso”,
in particolare per “il settore edilizio, quello del ciclo dei rifiuti e della
gestione dei servizi sanitari”. 
La Dda di Campobasso denuncia che la regione Molise sta diventando “il
punto finale di arrivo per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, terra idonea
a occultare discariche abusive con la compiacenza di alcuni proprietari di
cave e di terreni (…)”. In una delle indagini avviate negli scorsi anni sono
state rinvenute 300 mila tonnellate di rifiuti in una cava al confine tra
Campania e Molise, di proprietà di un pregiudicato campano. 
Non fa eccezione la Puglia, dove la criminalità organizzata, pur se “molto
disomogenea” viene ritenuta dalla Dia “capace di esprimere, specialmen-
te in talune aree della regione, dinamismi delittuosi tipici dell’agire mafio-
so”. Per quanto riguarda i rifiuti, l’area di maggiore attività sembra essere
il foggiano. Nella relazione della Dia (secondo semestre 2007) viene cita-
ta l’operazione “Veleno”, che nel settembre del 2007 a Orta Nova (Fg)
ha portato all’arresto di 52 persone ritenute affiliate al clan Gaeta. Tra i
capi di imputazione, anche il traffico illecito di rifiuti. 
Suscita grave preoccupazione anche il Lazio, ormai “al quarto posto tra le
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regioni italiane nella classifica dell’illegalità ambientale” e al “sesto posto
per le infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti”. L’allarme della Dda di
Roma, pur riguardando l’intero territorio regionale, pone l’accento in
particolare sulla provincia di Frosinone, dove le “organizzazioni criminali
casertane, (…) attraverso prestanome locali, gestiscono in maniera illega-
le attività industriali per lo smaltimento di rifiuti tossici e speciali”. Vie-
ne segnalata anche Viterbo, che sta diventando un “crocevia di traffici
illeciti” e il cui territorio “si sta progressivamente inquinando per l’inter-
ramento illegale di rifiuti provenienti da varie parti d’Italia”. 
Nella relazione relativa al primo semestre 2008, la Dia passa ai raggi x la
Sicilia, ribadendo la forte capacità di penetrazione criminale nell’econo-
mia dell’isola. Nella provincia di Agrigento, i magistrati sottolineano il
forte interesse delle famiglie mafiose “per l’attività molto remunerativa
dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. Anche nelle altre province i
magistrati segnalano il sempre crescente interesse di Cosa nostra verso il
business dei rifiuti, soprattutto di quelli solidi urbani. Anche la Dna rico-
nosce questo come uno dei settori “più strategici e di maggiore rilievo
economico” tra gli ambiti di azione delle organizzazioni criminali isola-
ne. Ne sono una chiara manifestazione i ripetuti “reati spia” (soprattutto
atti incendiari) compiuti ai danni di società che si occupano di smalti-
mento di rifiuti: 48 incendi dolosi in appena quattro mesi nella sola pro-
vincia di Agrigento. Oltre a questi atti estorsivi, caratteristici della prassi
intimidatoria mafiosa, il rapporto menziona un “elemento di assoluta
novità” apportato dalla Stidda gelese, ossia il coinvolgimento di soggetti
incensurati, come nel caso di quel “dipendente di una ditta adibita alla
raccolta dei rifiuti (…) che avrebbe assunto un ruolo di elevata respon-
sabilità, ovvero quello di referente per la ‘famiglia’ mafiosa di Cosa nostra
a Gela”. 
Nel catanese invece i magistrati della Dda lamentano uno “stato di quasi
totale inerzia degli apparati investigativi e degli organi preposti ai con-
trolli amministrativi” e una “notevole difficoltà nel coinvolgere, soprat-
tutto nelle indagini relative allo smaltimento dei rifiuti, (...) la polizia
giudiziaria” che non hanno permesso di avviare “indagini significative”;
quelle che ci sono state sono nate “o per iniziativa dell’ufficio (...) o attra-
verso l’intercettazione di comunicazioni telefoniche (...)”. 
Vista la redditività della gestione dei rifiuti, Cosa nostra sta allargando il
proprio raggio di azione anche al di fuori della Sicilia. Il pm Olga Capas-
so, del distretto de L’Aquila, menziona la possibilità che in Abruzzo sia-
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no presenti società di stampo mafioso operanti “nel settore degli appalti
e dello smaltimento dei rifiuti (…) che potrebbero servire (…) da un lato
come serbatoio per il riciclaggio di denaro sporco e dall’altro per ottene-
re finanziamenti pubblici e/o appalti per lo smaltimento dei rifiuti”. 
Pesanti infiltrazioni di Cosa nostra sono state rilevate anche in Liguria,
territorio che fa gola anche alla ‘ndrangheta, come denunciato dalla Dda
di Genova e dalla Dia: “la criminalità calabrese continua a tentare di inse-
rirsi nel traffico degli stupefacenti, nelle attività estorsive, nell’usura e nel
gioco d’azzardo, così come non mancano segnali di interesse verso (...) lo
smaltimento dei rifiuti, con l’impiego di consistenti capitali di dubbia
provenienza”. 
Nella sua relazione sul secondo semestre 2007 la Dia riporta i risultati
dell’operazione “Matrix”, al termine della quale i carabinieri di Castrovil-
lari (Cs) hanno scoperto “un presunto traffico di rifiuti speciali tra la
Campania, la Calabria e la Basilicata per un volume accertato di circa 25
mila tonnellate”. 
La Dna non esita a denunciare la collusione tra ‘ndrangheta e istituzioni
(sindaci, tecnici comunali, “perfino un ufficiale della Marina militare”) e
la “pratica generalizzata del voto di scambio”. Nelle parole del magistrato
Vincenzo Macrì, il giro di affari legato al “traffico, smaltimento illecito e
reimpiego di rifiuti tossici”, soprattutto nelle province di Vibo Valentia e
Crotone, è “colossale”. Anche la Dia, a proposito della criminalità cala-
brese, concorda nell’attribuire al business dei rifiuti un posto “di assoluto
rilievo dell’operatività mafiosa”. 
Come ricordano i magistrati della Dna (Relazione annuale 2008), il Nord
non è immune nemmeno ai traffici illeciti di rifiuti tossici. Solo per fare
un esempio: nel febbraio 2008 la procura di Alessandria ha spiccato quat-
tro misure cautelari personali per il delitto di concorso in gestione e traf-
fico illecito di 100 mila tonnellate di rifiuti tossici. “L’indagine – ricorda-
no i magistrati – ha permesso di accertare lo spandimento, in varie azien-
de agricole alessandrine, su una superficie complessiva di mille ettari, di
rifiuti speciali non pericolosi costituiti essenzialmente da scarti di lavora-
zione degli zuccheri. Tra le persone coinvolte anche un funzionario della
provincia di Alessandria. Gli scarti non erano classificati come rifiuti spe-
ciali ma ‘fango di depurazione’ e quindi smaltiti come concime su terreni
agricoli anziché finire in discarica”.
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Casalesi, dall’agricoltura al turismo. Un’azione da sviluppare sia in sede
penale che civile contro tutti i responsabili di uno dei più gravi scandali
del nostro paese. 
In questa sorta di “class action”, Legambiente mette a disposizione avvo-
cati e volontari che raccoglieranno la disponibilità ad aderire da parte di
cittadini, amministrazioni locali e imprese in tutti i comuni interessati
dai traffici e dagli smaltimenti illeciti raccontati da Gaetano Vassallo e
riscontrati dall’autorità giudiziaria. Per ogni disponibilità raccolta saran-
no verificate le effettive condizioni che consentono, in base al Codice di
procedura penale, di essere riconosciuti nel ruolo di parte civile e/o di
avviare una causa di risarcimento danni in sede civile. 
Si tratta, insomma, di un’iniziativa pubblica di interesse nazionale che
costituirà la base di partenza per una mobilitazione civile contro ogni for-
ma di criminalità ambientale e l’occasione per iniziare a riprendersi la
dignità violata da tanti, troppi, anni di inerzia, opportunismi e collusioni
d’ogni genere consumati sulla pelle dei cittadini e a danno dell’ambiente. 

le storie e i numeri dell’illegalità

I veleni della Rifiuti Spa continuano a scorrere e ad avvelenare il nostro
paese. Diossina, cadmio, arsenico, piombo ecc. sono solo alcune delle
sostanze tossiche che finiscono nei terreni agricoli, nelle cave, nei fiumi,
nei mari, nelle aree abbandonate e così via. Sono quotidiani gli interven-
ti repressivi delle forze dell’ordine contro traffici e smaltimenti illegali di
rifiuti, speciali e solidi urbani, e in genere in violazione della normativa
ambientale sui rifiuti. Interventi che si spalmano senza soluzione di con-
tinuità su tutto il territorio nazionale. 
Anche se il 2008 registra un lieve calo delle infrazioni accertate, 3.911
(erano 4.833 nel 2007), con una riduzione del 19%, i numeri rimango-
no comunque preoccupanti: quasi 11 reati accertati ogni giorno. Dimi-
nuiscono pure le persone denunciate, 4.591 (erano 5.204 nel 2007), con
un calo dell’11,8%. Aumentano invece i sequestri del 9,7%, passando da
2.193 del 2007 a 2.406 del 2008. Crescono, seppure di poco, gli arresti:
137, uno in più rispetto al 2007. 
Come sempre, in testa nella speciale classica di Legambiente troviamo la
Campania, con 573 infrazioni, il 14,7% sul totale nazionale; tante anche
le denunce, 562, e gli arresti, 63. Al secondo posto troviamo la Puglia
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la classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel 2008

Regione Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale denunciate arrestate effettuati

1 Campania = 573 14,7% 562 63 262
2 Puglia ↑ 355 9,1% 416 15 271
3 Calabria ↑ 293 7,5% 238 0 567
4 Lazio ↑ 291 7,4% 358 11 172
5 Piemonte ↑ 254 6,5% 254 12 111
6 Sicilia ↓ 248 6,3% 270 1 165
7 Toscana = 237 6,1% 324 1 102
8 Abruzzo ↑ 216 5,5% 439 6 93
9 Emilia Romagna = 196 5,0% 217 0 112
10 Sardegna ↓ 188 4,8% 223 0 67
11 Veneto ↓ 164 4,2% 242 8 105
12 Lombardia ↓ 144 3,7% 164 3 57
13 Friuli Venezia Giulia ↑ 144 3,7% 161 0 56
14 Umbria ↑ 133 3,4% 136 2 67
15 Basilicata ↑ 108 2,8% 50 15 25
16 Marche ↓ 106 2,7% 287 0 68
17 Liguria ↓ 97 2,5% 108 0 29
18 Trentino Alto Adige ↓ 71 1,8% 61 0 20
19 Molise ↓ 61 1,6% 48 0 23
20 Valle d’Aosta = 32 0,8% 33 0 34

Totale 3.911 100% 4.591 137 2.406

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

le infrazioni nel ciclo dei rifiuti in italia nel 2008

Cta-CC GdF C. di P. CFS CFR PS Totale
Infrazioni accertate 940 624 240 1.781 287 39 3.911
Persone denunciate 1.148 979 240 1.914 275 35 4.591
Persone arrestate 115 3 0 19 0 0 137
Sequestri effettuati 424 624 61 1.178 103 16 2.406

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

le infrazioni nel ciclo dei rifiuti nel 2008: regioni a tradizionale presenza
mafiosa

Campania Puglia Calabria Sicilia Totale
Infrazioni accertate 573 355 293 248 1.469
% sul totale in Italia 14,7% 9,1% 7,5% 6,3% 37,6%

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



(355 infrazioni, 416 denunce, 271 sequestri), dove si segnalano 15 arre-
sti: la maggior parte dei quali (12) a seguito dell’operazione “Black River”
del 4 giugno scorso. Peggiora anche la posizione della Calabria, che arri-
va al terzo posto (293 infrazioni, 238 denunce, 567 sequestri). Il Lazio
continua a scalare la “classifica dei cattivi”: con 291 reati, 358 denunce,
172 sequestri e ben 11 arresti si è piazzato al quarto posto.
La novità di quest’anno è invece il Piemonte, che è diventata la prima
regione del Nord per numero di reati accertati, incidendo per il 6,5% sul
totale nazionale. Rimane sempre in coda la Valle d’Aosta con numeri esi-
gui rispetto al totale nazionale. 
Rimane altissima la percentuale di illeciti accertati nelle quattro regioni a
tradizionale presenza mafiosa (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) che
da sole rappresentano il 37,6% del totale nazionale.
Sono questi i numeri dietro i quali si nascondono le mille storie della
“Rifiuti Spa”, raccontate nei paragrafi successivi: dalla Campania alla Val-
le d’Aosta, ovvero dalla prima all’ultima regione della classifica per nume-
ro di reati accertati dalle forze dell’ordine.

campania 
In Campania si continua a fare soldi sui rifiuti. E sulla pelle dei cittadini.
E dove non arrivano studi sanitari e analisi arrivano le immagini, le sto-
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Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

6.000

5.00

4.000

3.000

2.000

1.000

1997 1998

36,7%
40,5%

48,2%

38,4%43,5% 38,6%
33,9%

39,6%

35,0% 35,5%

35,9% 37,6%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
–

% di infrazioni nel ciclo dei rifiuti nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa 1997/2008

numero di reati accertati nel ciclo dei rifiuti in Italia 1997-2008 

figura 4.1 – l’illegalità nel ciclo dei rifiuti in italia 1997-2008

2008

4.833

1.961

4.409

3.911

4.797

1.763
1.5921.405

4.073

1.385

2.333

1.734



in Veneto 164 infrazioni nel settore del ciclo dei rifiuti, di denunciare
242 persone ed effettuare 105 provvedimenti di sequestro. Alla luce di
questi dati numerici la regione quest’anno si colloca pertanto all’undice-
simo gradino della classifica nazionale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti,
scendendo di nove posizioni rispetto a quella occupata nel 2008.

lombardia
rifiuti, una miniera d’oro anche per la lombardia
Proprio l’ultimo giorno utile per scrivere il rapporto Ecomafia, il 31 mar-
zo 2009 i carabinieri del Noe di Milano rendono pubblica l’operazione
denominata “Rewind”, termine inglese per sottolineare il ritorno alle cro-
nache giudiziarie di un personaggio molto noto negli anni Novanta, il
simbolo di Tangentopoli: quel Mario Chiesa pizzicato nel 1992 con una
bustarella da sette milioni di lire che scoperchiò un pentolone marcio di
mazzette e clientele che cambiò la storia del nostro paese. L’inchiesta,
coordinata dalla procura di Varese, è la prosecuzione di una vecchia inda-
gine partita nel 2005 che aveva già portato a 19 arresti e 21 indagati. Il
risultato investigativo è di dieci arresti (otto in carcere, due ai domicilia-
ri) per un vasto traffico illecito di rifiuti in tutta la regione Lombardia.
Solo l’ennesima prova dell’interesse verso la gestione criminale dei rifiuti
non solo della criminalità organizzata – come provato dall’operazione
“Star Wars” del settembre 2008 – ma anche degli immancabili faccendie-
ri, colletti bianchi e imprenditori d’assalto. La solita storia vista mille vol-
te in questi anni, al Sud come al Nord. I dettagli dell’operazione sono
sconcertanti, sia per l’entità dei rifiuti trattati illegalmente – circa 2.700
tonnellate – che per il livello di coinvolgimento, anche pubblico, nell’im-
broglio. I carabinieri hanno provato come la società in questione gestiva
con “modalità fraudolente le attività di trattamento/smaltimento delle
terre di spazzamento stradale”. “Nello specifico – continuano i militari –
tale tipologia di rifiuto (che avrebbe dovuto essere trattato presso quella
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il ciclo dei rifiuti: i dati ufficiali
VENETO Cta-Cc GdF C. di P. CFS PS Totale
Infrazioni accertate 33 33 2 96 0 164
Denunce 35 60 2 145 0 242
Arresti 0 0 0 8 0 8
Sequestri effettuati 6 33 1 65 0 105

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



stessa Azienda) senza subire alcun preventivo trattamento di tipo mecca-
nico, mediante il sistema del cosiddetto giro bolla e l’attribuzione di un
falso codice Cer veniva, tal quale, illecitamente inviato per lo smaltimen-
to presso discariche del pavese, del bresciano e del cremonese”. La procu-
ra è riuscita a provare anche i seguenti reati: la truffa ai danni di enti pub-
blici, perpetrata mediante l’alterazione dei pesi dei rifiuti prelevati nei
vari bacini di utenza, allo scopo di gonfiare le fatture di pagamento; fal-
sificazione dei certificati delle analisi chimico-fisiche dei rifiuti; la corru-
zione di dipendenti pubblici e privati (attraverso l’elargizione di buoni
benzina, somme di danaro e/o buoni ristorante/abbigliamento); la turba-
tiva delle gare d’asta, indette dagli enti pubblici per l’affidamento dei ser-
vizi di raccolta/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili. Secondo la
procura, Chiesa sarebbe riuscito a far annullare una gara d’appalto, già
vinta, rifare il bando e imporre come vincitrice una ditta della sua società.
Per gli investigatori era il manovratore del sistema criminale. In sostanza,
avrebbe “controllato” le gare d’appalto vincendo al ribasso. Poi avrebbe
recuperato con gli interessi facendo figurare quintali di smaltimento di
rifiuti molto al di sopra di quelli reali e certificando servizi erogati, ma
mai effettuati. Così il costo finale sarebbe “lievitato” del 10%. Il volume
dei beni sequestrati ammonta a 50 milioni di euro, mentre l’illecito volu-
me di affari perseguito è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
Insomma, per la Lombardia il 2008 è l’anno della definitiva conferma del-
l’interesse dell’ecomafia e della criminalità ambientale in questo settore.
Insieme alle cosche, dunque, uno sterminato sottobosco di colletti bian-
chi, funzionari pubblici e imprenditoria spregiudicata coltivano la possibi-
lità di fare affari illegali correndo pochi rischi. Lo ha ribadito anche il pro-
curatore capo della Repubblica di Milano, Manlio Minale, in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, secondo cui: “Risulta confermato
l’interesse delle mafie tradizionali, e in particolare della ‘ndrangheta, per
gli appalti pubblici, specialmente nei comuni dell’area milanese”.
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il ciclo dei rifiuti: i dati ufficiali
LOMBARDIA Cta-Cc GdF C. di P. CFS PS Totale
Infrazioni accertate 35 12 0 97 0 144
Denunce 39 17 0 108 0 164
Arresti 0 0 0 3 0 3
Sequestri effettuati 11 12 0 34 0 57

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



La Lombardia continua a essere una regione dalle grandi opportunità
economiche, anche per quanto riguarda i traffici illeciti di rifiuti tossici
e per le discariche abusive. Anche nel corso dell’ultimo anno, il business
dei rifiuti ha continuato a rappresentare una grossa fonte di guadagno,
tanto per la criminalità organizzata, adesso ben salda in Lombardia,
quanto per le singole aziende interessate ad abbattere – illecitamente – i
costi di smaltimento.
Accanto alle grandi operazioni condotte dai corpi di polizia specializzati
nel contrasto alla criminalità ambientale, che coinvolgono i grandi inte-
ressi economici e della malavita organizzata, si riscontra infatti la miriade
di aggressioni al territorio da parte di singole aziende e privati, protago-
nisti di smaltimenti illeciti o realizzazioni di piccole discariche abusive.
Fenomeni di dimensioni minori, ma altrettanto preoccupanti, poiché dif-
fusi su tutto il territorio regionale e quindi sintomo di una mancanza di
cultura della legalità che non accenna a ridimensionarsi.
I reati ambientali continuano a suscitare allarme e preoccupazione tra gli
addetti ai lavori, come testimoniato dai dati sull’illegalità ambientale for-
niti dal presidente della Corte di Appello di Brescia in occasione dell’i-
naugurazione dell’anno giudiziario 2009, che descrivono un fenomeno
in preoccupante crescita: i procedimenti per reati in materia di tutela del-
l’ambiente e del territorio sono passati nell’ultimo anno da 475 a 2.477.
In Lombardia è particolarmente attiva la ‘ndrangheta, con una struttura
ben radicata e ramificata, che, secondo la relazione del Ministero dell’In-
terno sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investi-
gativa antimafia nel 2008, sembra mantenere forti legami con le ‘ndrine
dislocate in Calabria. Mentre però nella regione di origine l’attività cri-
minosa si caratterizza soprattutto per reati di estorsione, traffico di armi,
droga e omicidi, nel Nord, oltre ai traffici di droga, gestisce il business
dei rifiuti e penetra anche nell’economia legale, nell’edilizia, negli appal-
ti. E non solo a fini di riciclaggio dei proventi illeciti. Le cosche sono riu-
scite a recuperare il terreno perduto e a riprodursi dopo i duri colpi subi-
ti dalle grandi inchieste degli anni Novanta, grazie a una strategia opera-
tiva di inabissamento che ha evitato manifestazioni eclatanti di violenza,
così da allontanare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli investiga-
tori. La ‘ndrangheta in Lombardia ha riguadagnato silenziosamente e pro-
gressivamente terreno; in un contesto di disattenzione ha scelto le attività
criminose più remunerative e con minori rischi, evitando controprodu-
centi faide interne.
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Per quanto riguarda l’attività della camorra nei traffici di rifiuti, la Lom-
bardia, oltre a costituire un importante snodo del riciclaggio, si conferma
grande esportatrice di rifiuti pericolosi. Diverse aziende lombarde si sono
rivolte al sistema camorristico riconducibile alla famiglia dei Casalesi,
come rivelato dall’operazione “Eco Boss”, che ha smascherato un mono-
polio criminale nell’intermediazione, trasporto e smaltimento di rifiuti
provenienti dal Nord Italia e conferiti nella provincia di Caserta per lo
stoccaggio in siti abusivi o dissimulati come “compost”. La relazione del-
la Direzione nazionale antimafia, pubblicata nel dicembre 2008, eviden-
zia come gran parte dei rifiuti tossici che foraggiano le attività illecite dei
clan camorristi provenga dalla Lombardia.
Intanto, qualche giorno prima di dare alle stampe questo rapporto, la
Guardia di finanza di Gaggiolo (Varese) scopre una montagna di rifiuti
tossici provenienti dalla Svizzera e stoccati abusivamente in una discarica
di Viggiù (Varese), a poca distanza dal confine italo-elvetico. L’indagine è
iniziata nel settembre scorso con il sequestro di un grosso carico di mate-
riale proveniente dal Ticino. 
Dalle successive indagini è emerso un traffico illegale che probabilmente
andava avanti da alcuni anni. Il tutto, spiegano le Fiamme gialle, per
risparmiare sugli alti costi di smaltimento. L’inchiesta è stata coordinata
dalla procura di Varese che ha disposto precise escavazioni nell’area occu-
pata dalla cava. Si è così scoperto che sottoterra ci sono percentuali altis-
sime di materiali altamente tossici, come amianto crisotilo, arsenico,
nichel, catrame, eternit. La dispersione nel sottosuolo delle sostanze, è
stato sottolineato, “avrebbe potuto portare a conseguenze ambientali disa-
strose”. Un altro pericolo, hanno detto gli inquirenti, è il fatto che “se le
fibre d’amianto, mischiate alla ghiaia, fossero finite nei cantieri edili, a
lungo andare i residenti di quelle costruzioni avrebbero potuto ammalar-
si di cancro”. La cava, inoltre, è risultata in parte abusiva e la procura
intende chiedere alla regione Lombardia la bonifica dell’intera zona.
Quanto ai responsabili, che devono rispondere di gravi violazioni alle
normative ambientali, sono indagate tre persone, tra cui il titolare di una
impresa svizzera di Lugano che forniva i rifiuti tossici. I carotaggi hanno
rivelato sostanze e contaminazioni coerenti con il materiale presente nel-
l’autocarro sequestrato a settembre, il quale ufficialmente trasportava sab-
bia mista a ghiaia e pietre frantumate. L’impresa negli ultimi 8 anni ha
importato 133 mila metri cubi di materiale sospetto con 2.500 viaggi:
una quantità di materiale sufficiente a riempire 20 campi di calcio.
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operazione “star wars”
A Milano la ‘ndrangheta fa oggi quello che i Casalesi fanno da almeno
vent’anni in Campania. Comprano, affittano o estorcono terreni, scava-
no buche profonde dai cinque ai dieci metri e poi le riempiono con rifiu-
ti tossici. Più sono pericolosi, più rendono. Poi, con la terra ottenuta dagli
scavi ci fanno il calcestruzzo, mentre una volta ricolme di veleni su quel-
le buche ci costruiscono sopra: case, alberghi, centri commerciali, campi
da calcio e così via. Come a Giugliano, provincia di Napoli, dove su una
delle più grandi discariche abusive della camorra, che ha ospitato migliaia
di tonnellate di scarti industriali di tante aziende del Nord Italia, hanno
tirato su in un baleno uno dei più grandi centri commerciali d’Europa.
A Milano, appunto, il 18 settembre scorso la polizia provinciale ha fatto
scattare l’operazione “Star Wars” che ha portato all’arresto di otto perso-
ne, mentre altre venti sono indagate: tutti colpevoli, secondo gli inqui-
renti, di aver dato vita a una associazione a delinquere dedita al traffico e
allo smaltimento illecito di rifiuti, come i residuati plastici carichi di cro-
mo e piombo. Tra gli arrestati anche un pezzo da novanta della mala cala-
brese, il capo dell’organizzazione Fortunato Stillitano, latitante della cosca
Iamonte di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Un boss
di tutto rispetto. Secondo una prima stima, l’organizzazione avrebbe inter-
rato circa 178 mila metri cubi di rifiuti industriali in buche profonde fino
a nove metri e larghe 50. Veri crateri tossici. Più di 65 mila metri qua-
drati di terreno tra i comuni di Desio, Seregno e Briosco sono stati seque-
strati dalle forze dell’ordine. Terreni avvelenati per secoli, senza speranza,
visto che il passo successivo al sequestro, cioè la bonifica, in Italia si fer-
ma sempre prima di cominciare. Il metodo mafioso prevedeva un’ultima
fase che gli organizzatori del traffico non sono mai riusciti a realizzare:
presentare una denuncia per inquinamento contro ignoti al fine di otte-
nere dalla pubblica amministrazione il cambio di destinazione d’uso del
terreno da agricola a residenziale finalizzato alla bonifica, aumentandone
così il valore e quindi il guadagno in caso di vendita o di trasformazione
edilizia. Un’operazione perfetta di violazione della normativa, di inquina-
mento dell’ambiente e dell’economia legale. Dalle intercettazioni emerge
addirittura l’utilizzo di cocaina, chiamata “vitamina”, che gli operai assu-
mevano per sostenere estenuanti turni di lavoro notturni nei cantieri.
L’inchiesta della polizia di Milano, solo l’ultima in ordine di tempo, pro-
va che nascondere sostanze tossiche di produzione industriale nel ventre
della terra è un affare che interessa anche ai clan della più potente mafia
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del mondo. Perché su un affare di circa sette miliardi di euro l’anno accu-
mulati dai trafficanti di veleni, nessuna mafia si vuole tenere fuori. Nem-
meno la ‘ndrangheta. E per passare inosservati, la tranquilla provincia
milanese è sembrata al clan calabrese il posto migliore da avvelenare. I
fratelli Stillitano sono ritenuti vicini alla cosca degli Iamonte, il cui boss,
Natale Iamonte, è stato arrestato nel 1993. Sin dagli anni Settanta si è
distinta per il suo “fiuto” imprenditoriale, che gli ha consentito di inter-
cettare i cospicui finanziamenti destinati alla provincia reggina. Questo
legame tanto lontano quanto pericoloso evidenzia il livello preoccupante
che ha raggiunto il traffico illecito di rifiuti in Brianza e in Lombardia. I
rifiuti hanno la capacità di coniugare interessi mafiosi e imprenditoriali e
in questa regione il connubio trova spesso terreno fertile.

operazione “cerberus”
Secondo la Direzione distrettuale antimafia, nelle parole del magistrato
Guido Salvini, “è Milano, con il suo hinterland, la vera capitale delle
cosche della ‘ndrangheta”. Il procuratore aggiunto Ferdinando Pomarici,
della Dda milanese, descrive con la parola “inquietante” la situazione del
Sud-Ovest milanese sul fronte della criminalità organizzata. In questa
zona l’intreccio tra aziende, soprattutto edili, colletti bianchi ed esponen-
ti di spicco della più pericolosa ‘ndrangheta calabrese trapiantata a Bucci-
nasco, Cesano Boscone e Corsico, è alquanto allarmante, nonché, pur-
troppo, ben consolidato da tempo.
Le aziende in mano alle cosche, con la loro forza economica, politica e
criminale, particolarmente attive nel movimento terra, negli scavi, nel
trasporto di materiali di scavo, nell’intermediazione immobiliare, “posso-
no godere della presenza di amministrazioni comunali che affidano sem-
pre a loro negli anni gli stessi servizi”. Secondo la relazione della Dda
milanese, infatti, qui “le seconde e le terze generazioni delle note fami-
glie malavitose di natura ‘ndranghetista, sempre più saldamente radicate
al territorio, hanno iniziato a gestire e a sfruttare le zone di influenza,
stringendo, dal punto di vista istituzionale, alleanze con spregiudicati
gruppi politico-affaristici e, sotto il profilo economico, inserendosi nel
campo imprenditoriale con illimitate disponibilità economiche”. 
Il tempo in cui la malavita faceva tanto rumore anche nel milanese è ormai
lontano. Oggi fa affari ovunque, è ben radicata, grazie alla fluidità orga-
nizzativa che la contraddistingue, anche e soprattutto nell’economia lega-
le, ha il controllo sulle imprese edili e di movimento terra; la sua presen-

148 ecomafia 2009



za è costante nella sanità e nei centri commerciali. Ma anche il traffico di
rifiuti (specialmente amianto e macerie di palazzi in demolizione) rap-
presenta un grande business per la ‘ndrangheta, dove i profitti sono alti e
diventano sempre più allettanti.
Il 10 luglio, nell’ambito dell’operazione “Cerberus”, otto persone appar-
tenenti alla storica cosca dei Barbaro-Papalia sono state arrestate dalla
Guardia di finanza con l’accusa, tra le altre, di associazione per delinque-
re di stampo mafioso e sono state poste sotto sequestro sette aziende.
Secondo gli inquirenti gli arrestati hanno proseguito l’attività dei fratelli
Papalia – capi della ‘ndrangheta lombarda in carcere con la condanna
all’ergastolo per associazione di stampo mafioso – da tempo padroni indi-
sturbati del Sud Milano, nell’indifferenza delle istituzioni locali. Le cosche
infiltrate nei cantieri della metropoli e dell’hinterland hanno imposto agli
operatori economici della zona la loro presenza negli interventi immobi-
liari tramite intimidazioni (incendi, danneggiamenti, minacce con armi
da fuoco). Tra i tanti affari illegali hanno anche smaltito migliaia di ton-
nellate di rifiuti speciali e tossici, sepolti negli scavi dei loro cantieri o in
discariche abusive (su aree pubbliche in cui venivano spesso riversate le
macerie delle demolizioni, aree che loro stessi chiedevano di bonificare). 

operazione “iron”
L’operazione “Iron” ha portato l’11 giugno 2008 a 3 ordini di custodia
cautelare in carcere, 15 indagati e 25 perquisizioni nel Centro-Nord, per
attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ferrosi. Le inda-
gini, durate più di un anno, erano partite da alcune segnalazioni da parte
di cittadini e di Legambiente, insospettiti dalla presenza di autotreni cari-
chi di rifiuti ferrosi nel territorio di Rivanazzano, in provincia di Pavia.
Un’attività di intercettazione telefonica era stata disposta dalla procura di
Voghera dopo che le prime indagini avevano accertato un rilevante traffi-
co illecito di rifiuti, condotto nel 2007 da tre società facenti capo al mede-
simo amministratore delegato. L’esame del materiale raccolto dal Corpo
forestale ha consentito di formulare l’accusa di attività organizzata di traf-
fico illecito di rifiuti e di bancarotta fraudolenta a carico dei proprietari e
amministratori delle 3 aziende, tutte della provincia di Pavia e operanti
nel settore della raccolta, recupero, trasporto e intermediazione di rottami
ferrosi. L’attività illegale svolta da queste ditte si è protratta in modo orga-
nizzato e continuativo, arrivando a gestire una grande quantità di rifiuti
(13 mila tonnellate); ha prodotto ingenti profitti per i titolari, sia grazie
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alla violazione della normativa ambientale (rottami ferrosi mescolati a olio
e plastiche), sia grazie a irregolarità in materia fiscale (false fatture).
La gestione del traffico illecito si caratterizzava per la falsificazione dei
documenti di trasporto e dei formulari di identificazione del rifiuto, così
da evitare il trattamento dei materiali previsto dalla legge. Ai rifiuti ferro-
si venivano inoltre aggiunti altri materiali pericolosi come olio e plasti-
che. Il materiale ferroso pesantemente inquinato – che nelle intercetta-
zioni viene chiamato “il formaggio” – ma con documentazione apparen-
temente in regola veniva poi consegnato alle acciaierie. Queste ultime,
utilizzando – inconsapevolmente – “il formaggio” nel proprio ciclo pro-
duttivo generavano ulteriori emissioni inquinanti in atmosfera. Secondo
i primi accertamenti, in alcuni casi gli stessi rifiuti venivano inviati, tra-
mite altre società compiacenti, verso paesi extra europei.

operazione “monnezza connection”
Il 17 luglio del 2008 è arrivata la sentenza del tribunale di Milano in
merito all’operazione della procura di Milano denominata “Eldorado”.
Era il 2003. Il giudice ha condannato in primo grado 18 persone, da
amministratori di società a camionisti, per un totale di 42 anni e 5 mesi
di reclusione. La sentenza, oltre a stabilire condanne e indennizzi alla
regione Lombardia e ai comuni, stabilisce una serie di pene accessorie che
vanno dal divieto ai condannati di concludere accordi con la pubblica
amministrazione alla cancellazione delle aziende da albi ed elenchi che le
autorizzano a lavorare nel settore dello smaltimento dei rifiuti. L’opera-
zione “Eldorado” del 2003 merita di essere raccontata in questa sede poi-
ché ha svelato all’Italia l’esistenza di un sistema illegale dei rifiuti con
ramificazioni in tutta Italia (da Napoli fino a Milano e a Como passando
per Bologna). “Monnezza connection” fu il termine usato per meglio defi-
nire quel sistema. L’epicentro di quella rete criminale era il Varesotto
(Olgiate Olona, Gorla Maggiore, Fagnano Olona), punto di snodo foca-
le di un grosso traffico illecito di rifiuti, da Sud a Nord e di nuovo verso
Sud. L’occasione la diede la solita emergenza rifiuti di Napoli del 2003,
che aveva portato la struttura commissariale a smistare l’immondizia ver-
so alcune società accreditate, anche al di fuori della regione. E quale
miglior opportunità per utilizzare i rifiuti campani come la testa d’ariete
per far transitare illegalmente scorie industriali molto costose da smaltire
regolarmente. Un’occasione ghiotta, immediatamente fiutata da alcuni
imprenditori lombardi, emiliano-romagnoli e piemontesi. Una delle
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società a stipulare un contratto con lo Stato per smaltire i rifiuti di Napo-
li era di Bologna, anche se da qui i camion carichi di rifiuti transitavano
solamente senza che subissero alcun effettivo processo di trattamento.
Ad essere modificati erano solamente le bolle di accompagnamento. Così,
con lo stesso codice ma con diversa causale, i rifiuti potevano ripartire
alla volta del Nord Italia, in Lombardia, ma anche in alcune zone del
Piemonte: in aziende, in siti di stoccaggio, in semplici buche. Il giro d’af-
fari era esorbitante, da quanto emerge dalle intercettazioni di uno dei
personaggi coinvolti nel traffico: “Fatturo 30 mila euro al giorno e non
devo nemmeno scaricare la roba dal camion”. Rifiuti speciali e pericolo-
si venivano così smaltiti illegalmente corrompendo i responsabili delle
discariche autorizzate falsificando i documenti. Il “trattamento” dei rifiu-
ti pericolosi era quindi un semplice e un meticoloso adeguamento di
pesi, tare, orari di uscita e di arrivo dei camion. Mentre in realtà rima-
nevano tal quali, spesso pericolosi, ed era il loro passaggio di mano in
mano la vera fonte di guadagno. Il classico sistema del “giro bolla”. Quan-
do non sotterrati in discariche abusive venivano utilizzati nei fondi stra-
dali o nei cantieri edili. In altri casi, invece, i rifiuti mescolati riprende-
vano la strada verso Sud, finendo molte volte in un deposito di Grotta-
glie (Taranto).

la criminalità organizzata nei cantieri dell’alta velocità
L’alta velocità ferroviaria (Tav) è, a detta di Trenitalia, la più grande ope-
ra infrastrutturale degli ultimi decenni (chiusura dei cantieri prevista per
il 2009), ma è soprattutto un affare, un affare milionario.
Il 14 maggio 2008, gli agenti del Parco del Ticino, del Corpo forestale
dello Stato e della Polizia provinciale di Milano hanno scoperto nelle zone
da Boffalora Ticino, a Milano, alcune cave abusive in prossimità dei lavo-
ri dell’alta velocità nella tratta Milano-Torino. Gli stessi agenti hanno
pure sequestrato sette cantieri. Grazie all’attività coordinata da Davide
Corbella, comandante del settore Vigilanza ecologica del Parco, tramite
ispezioni e rilievi fotografici aerei sono stati individuati – e sequestrati –
in diversi comuni della provincia di Milano numerosi siti utilizzati illeci-
tamente per lo smaltimento dei rifiuti. 
Da quanto è emerso dall’indagine della procura di Milano, questo era il
metodo utilizzato dagli ecocriminali: dagli scavi venivano estratti mate-
riali da utilizzare per l’alta velocità, le cave venivano poi riempite con
rifiuti pericolosi (cemento armato, plastica, mattoni, asfalto, gomme, fer-
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ro) e quindi coperte. Un metodo, per così dire, “tipico” e ben consolida-
to per le ecomafie. I comuni coinvolti sono sei, tutti nel cuore del Parco
del Ticino.
L’attività illegale, che si è sviluppata parallelamente a quella lecita legata
alla realizzazione dell’imponente infrastruttura, ha avuto inizio nel 2002
con l’avvio dei lavori. Alcuni elementi probatori fanno pensare alla mano
della ‘ndrangheta dietro a queste attività. L’opera, con i flussi di denaro
che avrebbe mosso, aveva infatti immediatamente destato l’attenzione e
l’interesse dei clan di Cosa nostra e della ‘ndrangheta che, secondo la
Direzione distrettuale antimafia di Milano, grazie a un accordo che “asse-
gna” le tratte piemontesi alla gestione della prima e quelle lombarde al
controllo della seconda, si sono infiltrate nell’economia legale connessa
alla grande opera ferroviaria, nel controllo delle gare d’appalto, nel noleg-
gio dei macchinari da scavo, nella fornitura di materiali e nelle commes-
se. L’alta velocità rappresenta una potenziale miniera d’oro per la crimi-
nalità organizzata, un’occasione imperdibile per gli affari milionari ad
essa legati e, contemporaneamente, un’opportunità unica per smaltire
illecitamente tonnellate di materiale pericoloso e inquinato; in un conte-
sto “ottimale”, caratterizzato da cantieri molto estesi, poco visibili e quin-
di con pochi rischi.
Le indagini sono partite nel settembre 2007 grazie alle segnalazioni di
alcuni cittadini della zona di Magenta, a pochi chilometri dall’aeroporto
di Malpensa, preoccupati da voci allarmanti provenienti dai camionisti e
da altri addetti ai lavori nei cantieri della Tav e riguardanti il sotterramen-
to di rifiuti tossici nocivi nei terreni adiacenti alla nascente linea ferrovia-
ria. Così, nel dicembre 2007 vengono alla luce le prime due cave abusive
nel comune di Cornaredo, in un terreno agricolo a pochi passi dai can-
tieri incriminati. Cave riempite da 32 mila metri cubi di fresato d’asfalto
(il catrame rimosso dalle strade): si stima siano stati effettuati più di due-
mila viaggi per riempirle. Qualche mese dopo (gennaio 2008), ad Arlu-
no (Mi), viene scoperta un’altra discarica con gli stessi materiali rinvenu-
ti in quella di Cornaredo. Il sospetto che dietro queste discariche ci sia
una regia criminale provoca a un’escalation nelle indagini che, attraverso
la scoperta della terza discarica a Marcallo con Casone (una buca di tren-
ta metri di larghezza e dieci di profondità) e all’individuazione dei nomi
che ruotano attorno alle prime indagini, porta gli inquirenti dritti ad
alcuni soggetti legati ad alcuni clan della ‘ndrangheta. Alcuni imprendi-
tori avevano anche affittato a nome Tav terreni agricoli a ridosso della
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linea ferroviaria, al solo scopo di tenere sotto silenzio le operazioni illega-
li. Ad oggi sono sette i cantieri posti sotto sequestro, nei comuni di Osso-
na, Sedriano, Magenta e Bernate Ticino. I rifiuti rinvenuti vanno dal
catrame rimosso dalle strade insieme al cemento e ai sacchi di plastica del
materiale da costruzione, ai metalli pesanti come piombo e zinco, al ben-
zopirene e al mercurio. I danni ambientali sono enormi, fino a compro-
mettere le falde acquifere e i terreni agricoli circostanti. Intanto le inda-
gini della procura di Milano proseguono lungo tutta la tratta interessata
dall’alta velocità. Fino a oggi sono una decina le imprese finite nel miri-
no dei magistrati, i quali stanno cercando di capire chi e cosa c’è dietro
le tante discariche abusive nascoste nei cantieri Tav.

le mega discariche abusive di milano
Un’indagine della Guardia di finanza di Milano ha portato nel mese di
maggio del 2008 alla scoperta e al sequestro ad Assago, nel Parco agrico-
lo Sud Milano, di una discarica abusiva di 30 mila metri quadrati, coper-
ti da rifiuti speciali pericolosi di ogni genere (celle frigorifere, calcinacci,
lamiere, pneumatici, batterie esauste e materiale edile, amianto compre-
so). I reati contestati dalla procura della Repubblica sono: abbandono e
attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 
Nel mese di giugno, a Pero, vicino Milano, i carabinieri del Noe hanno
rinvenuto 50 mila metri cubi di macerie e oli esausti in un piccolo lago
di una cava, ora inserito in un parco protetto della Lombardia. I militari
hanno posto la zona sotto sequestro e denunciato due amministratori di
società operanti nello smaltimento dei rifiuti, ai quali sono stati contesta-
ti i reati di realizzazione di deposito illecito di rifiuti speciali e opere edi-
lizie abusive. Entrambe le società fanno riferimento a un imprenditore
originario di Nuoro, ma residente a Pero, sul quale la Dia ha aperto un
dossier che lo definisce “pericoloso esponente della malavita organizzata
operante nella provincia di Milano”, in contatto con ambienti camorri-
stici. L’accusa formulata dai carabinieri è di aver addirittura saturato il
lago naturale che si estende nella cava, progressivamente riempito con
decine di migliaia di metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, soprattutto
macerie di opere edili e oli esausti, in un’area all’interno del Parco regio-
nale agricolo Sud Milano. L’area doveva diventare un’area verde, un par-
co per i cittadini, invece, nell’indifferenza generale, si è trasformata in un
lago di rifiuti. Il “vecchio” lago che occupava il centro della cava nel ter-
ritorio di Pero è difatti scomparso lentamente, sommerso dai rifiuti. Dove-
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vano arrivare camion carichi di terra e sementi per riqualificare a verde la
cava, arrivavano invece container pieni di scarti di demolizione, cisterne
con oli esausti, pneumatici che facevano arricchire qualcuno. Tutto que-
sto materiale è penetrato nel terreno con pericolose concentrazioni di
idrocarburi, ferro e alluminio. 

la lunga sequenza di illeciti 
nelle province di bergamo e brescia
Molte infrazioni alla normativa sui rifiuti sono state contestate dalle for-
ze dell’ordine nelle province di Brescia e Bergamo. I reati in queste zone
sono di minore entità se presi singolarmente, ma molto numerosi e quin-
di dall’impatto ambientale particolarmente pesante, se analizzati nel loro
complesso. La lunga sequenza di reati ambientali e il trend di crescita
registrato in questi territori sono probabilmente sintomo di una cultura
imprenditoriale che fa del tentativo di riduzione dei costi, in particolare
quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, il principa-
le mezzo per aumentare i profitti: una via illecita e dannosa per la collet-
tività, che ne paga il costo in termini ambientali e di salute. Molte realtà
imprenditoriali sembrano infatti scegliere la via del reato ambientale come
strumento di profitto, in sostituzione di un modo di fare impresa virtuo-
so, fatto di innovazione, competizione, idee e lavoro.
Nell’aprile 2008 la Guardia di finanza di Bergamo ha emesso 40 denun-
ce per gestione illecita di rifiuti nei confronti di amministratori e auto-
trasportatori di una società di Ciserano operante nel settore del tratta-
mento dei rifiuti. Alla denuncia per gestione non autorizzata di rifiuti si
sommano quelle per frode fiscale, falso continuato e reimpiego dei capi-
tali provenienti da attività delittuose, con un giro di affari di circa 12
milioni di euro.
Il mese successivo, a Bonate Sotto, sempre nella bergamasca, il Corpo
forestale dello Stato ha rinvenuto in un terreno agricolo un deposito abu-
sivo di rifiuti pericolosi e non. Nell’area, di circa 900 metri quadrati, sono
stati trovati scarti di lavorazione edile (catrame, contenitori di plastica,
piastrelle, mattoni, tegole), tubi e tralicci di ferro, servizi igienici, carcas-
se di motorini, terre da scavo ed eternit. La denuncia è scattata nei con-
fronti del proprietario del terreno e titolare di una ditta edile.
Esattamente un mese dopo, è la volta di Capriate San Gervasio, dove il
Corpo di polizia provinciale ha sequestrato una discarica abusiva, anche
in questo caso piena di amianto. In seguito a un sopralluogo da parte del

154 ecomafia 2009



Nucleo ambientale della polizia locale in un terreno privato adibito a depo-
sito di materiale edile in disuso, sono stati rinvenuti 600 metri quadrati
di eternit “arricchiti” con rifiuti di natura ferrosa, alluminio, scarti edili,
mattoni, cemento e, ciliegina sulla torta, due autocarri abbandonati. 
La sequenza di preoccupanti ritrovamenti prosegue in ottobre. All’inizio
del mese, a Bergamo, 110 tonnellate di rifiuti speciali (materiali ferrosi
contaminati da oli minerali) sono stati trovati dal Noe di Brescia in un’a-
rea di 300 metri quadrati di proprietà di una società, il cui rappresentan-
te ha ricevuto un avviso di garanzia per gestione illecita di rifiuti e viola-
zione delle prescrizioni imposte negli atti autorizzativi per l’esercizio del-
l’attività produttiva.
A Calusco d’Adda, nel mese di novembre, su segnalazione dei cittadini,
gli agenti del Noe hanno denunciato il legale rappresentante di una nota
società per azioni di Villa d’Adda, con l’accusa di gestione illecita e rea-
lizzazione di discarica abusiva di rifiuti. I carabinieri hanno provveduto
al sequestro dell’area di proprietà della società che si occupa della costru-
zione e del rifacimento di impianti sportivi: un’area di 8 mila metri qua-
drati all’interno del Parco regionale Adda Nord sottoposta a vincolo
ambientale. 
I cittadini di Grumello del Monte, nella bergamasca, alla fine di novem-
bre allarmati da misteriose esalazioni, dalla polvere rinvenuta sulle auto
parcheggiate e sui panni stesi, hanno fornito elementi utili per l’opera-
zione del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo che, congiun-
tamente al Noe di Brescia, hanno smascherato l’attività illecita di un bot-
tonificio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato un deposito di materie
plastiche, lastre di amianto e due caldaie utilizzate dall’azienda per l’ince-
nerimento illegale degli scarti di lavorazione. Gli accertamenti stabiliran-
no da quanto tempo questa pericolosa attività è stata perpetrata e quindi
quanto le emissioni tossiche prodotte dal bottonificio possano costituire
un pericolo per la salute dei cittadini. 
Nell’aprile 2009 è invece previsto l’inizio del processo che vede coinvolti
amministratori, dirigenti, impiegati della GTM di Ghisalba, azienda ope-
rante nel trattamento di fanghi e produzione di fertilizzanti, per un tota-
le di 18 imputati (tra cui anche conto-terzisti e due tecnici della provin-
cia di Bergamo) accusati a vario titolo di gestione e traffico illecito di
rifiuti. Le indagini condotte dai carabinieri del Noe di Brescia, scaturite
dalle denunce di Legambiente e dei cittadini, hanno permesso di rico-
struire l’attività illecita condotta dagli imputati. I fanghi prodotti dall’a-
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zienda (autorizzata a trattare scarti vegetali e fanghi fognari) e sparsi nei
terreni degli agricoltori della zona che ne facevano richiesta sarebbero in
realtà altamente tossici. Il giro d’affari derivante dal solo smaltimento ille-
cito di sostanze pericolose sembra, a detta degli inquirenti, che superasse
il milione di euro. Nell’ambito di questo procedimento è stata accolta dal
tribunale di Bergamo la richiesta di costituzione parte civile di Legam-
biente e dei comuni confinanti interessati dall’attività illecita.
Anche Brescia e la sua provincia, la più estesa della Lombardia, rappre-
senta senza dubbio una zona ad alta concentrazione di reati ambientali.
Numerosi sono stati nel corso di quest’anno gli interventi effettuati dal
Noe, a partire dal caso degli sversamenti abusivi compiuti dagli ammini-
stratori di quattro società a Padenghe sul Garda denunciati per gestione
illecita di rifiuti e apertura di scarichi industriali non autorizzati. Gli
amministratori si sono resi protagonisti dello sversamento di miscele idro-
carburiche nel lago di Garda, in prossimità della fonte sono state inoltre
rinvenute cisterne interrate (contenenti residui di idrocarburi). Il tutto è
partito da una motovedetta dei carabinieri di Salò che, impegnata in un
controllo, si era imbattuta in una chiazza oleosa. Da lì, seguendo la scia,
sono risaliti fino alla cisterna incriminata, inserita all’interno di un vec-
chio cantiere navale in demolizione che doveva far posto a edifici resi-
denziali del valore stimato in 10 milioni di euro. Il movente di questa
attività sarebbe costituito dalla necessità, per le società, di scongiurare
ritardi sui lavori che uno smaltimento regolare dei rifiuti speciali e tossici
avrebbe comportato.
A Rovato, i carabinieri del Noe di Brescia hanno sequestrato l’ennesima
area (25 mila metri quadrati adibiti a discarica abusiva di rifiuti), denun-
ciato 4 persone, tra cui il legale rappresentante di una ditta edile, il respon-
sabile tecnico di cantiere, il direttore dei lavori di demolizione e il titola-
re di una ditta di escavazione per gestione illecita e realizzazione di disca-
rica abusiva di rifiuti.
In settembre sempre i Noe di Brescia hanno effettuato il sequestro di 3
mila metri quadrati a Lonato del Garda, area adibita a discarica abusiva
di rifiuti speciali pericolosi. I due rappresentanti di una ditta bresciana
sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi
(materiale abrasivo di scarto e polveri pericolose). 
Numerosi sono stati, sempre nel bresciano, i piccoli casi individuati dal
Noe e che hanno visto come protagonisti prevalentemente aziende edili
che non hanno gestito come rifiuti speciali il materiale derivante dalle
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opere di demolizione: spesso utilizzando questi scarti in altre opere (in
un episodio come sottofondo di una pista ciclabile). In tutti questi inter-
venti è sempre scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti.
I reati ambientali, spesso incontrano la compiacenza o l’appoggio di sog-
getti istituzionali o privati adibiti al controllo (enti pubblici o enti indi-
pendenti adibiti ad analisi e certificazioni ambientali). Nel dicembre 2008
a finire sotto accusa è un laboratorio di Calcinato (Bs), dove sono state
arrestate 8 persone che avrebbero falsificato le analisi dei rifiuti che da
speciali e pericolosi si trasformavano – solo cartolarmente – in inerti: così
tonnellate di rifiuti tossici finivano in semplici discariche. A questa con-
clusione sono giunte le indagini del Corpo forestale dello Stato di Vicen-
za, coordinate dalla procura della Repubblica di Trento su di un traffico
illecito di rifiuti. Il laboratorio è stato messo sotto sequestro. 123 mila
sono state le tonnellate di rifiuti sottoposte a questo “speciale trattamen-
to” (residui di lavorazione di acciaierie, di cartiere) e stoccate in un sito
di ripristino ambientale a Roncegno, in Trentino. 
Sempre nel mese di dicembre è un dipendente dell’Arpa (Dipartimento
di Brescia) a finire nel mirino dei Noe. Le accuse sono quelle di abuso
d’ufficio, truffa e peculato. L’indagine, denominata “Amici miei”, ha avu-
to origine dal sospetto che in Arpa vi fosse un soggetto che, grazie al pro-
prio incarico di vigilanza e in contrasto con la propria funzione, potesse
svolgere attività a favore dei privati. Il dipendente, grazie all’esperienza
maturata, stipulava contratti di consulenza ambientale con le stesse azien-
de che ricadevano sotto il controllo del suo ufficio, ricavandone ingenti
profitti personali.

milano e la sua provincia
Secondo un’indagine della provincia di Milano sono 600 i siti inquinati
che aspettano un piano di bonifica. La storia di Milano è quella di un
passato chimico-industriale ingombrante, di un tempo non molto lonta-
no, in cui per lo sviluppo economico tutto era dovuto e niente suscitava
preoccupazione. L’eredità che quel periodo ci ha lasciato è fatta di idro-
carburi, solventi, amianto, che, sottoterra, sono entrati in contatto con la
falda, hanno compromesso l’ambiente, hanno messo a repentaglio la salu-
te dei cittadini. Le grandi aziende che hanno fatto la storia dello svilup-
po economico della città e della Lombardia nel suo complesso spesso han-
no anche fatto la storia del degrado del territorio. Accanto all’eredità di
questo passato c’è un presente fatto di nuovi inquinamenti di piccole
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aziende. Tra i tanti casi che potremmo citare, c’è un’officina abusiva di
Quinto Romano colpevole di aver scaricato oli esausti, benzina e gasolio
nel sottosuolo. 
Il grande business è però costituito dalle discariche abusive, dallo smalti-
mento illecito di eternit, dallo smaltimento illecito delle macerie dei palaz-
zi in demolizione.
Sei imprenditori lombardi sono stati accusati di aver trattato rifiuti peri-
colosi come se non lo fossero, incassando il risparmio derivato dal man-
cato trattamento nei loro impianti. Li avrebbero in seguito conferiti in
varie discariche in Italia e all’estero, cambiando la loro classificazione. In
un caso avrebbero anche depositato amianto in un’area non autorizzata.
Il traffico, scoperto dai carabinieri del Noe di Milano, coordinati dalla
procura della Repubblica di Milano, era incentrato su due aziende lom-
barde i cui responsabili sono accusati di aver ritirato dal comune di Mila-
no e da altri comuni della Lombardia, fino al settembre 2007, “terre di
spazzamento strade con un’alta concentrazione di idrocarburi” che veni-
vano classificati come rifiuti non pericolosi, così da evitare lo smaltimen-
to negli appositi impianti.
Lo smaltimento illecito di rifiuti e in particolare, data la galoppante espan-
sione del cemento che caratterizza la Lombardia, di rifiuti dell’edilizia
non è solo una piaga che colpisce le periferie e la campagna lombarda ma
anche lo stesso centro storico di Milano.
All’inizio di febbraio 2009 due finanzieri e un avvocato svizzero sono fini-
ti in manette con l’accusa di aver smaltito a prezzo maggiorato del 30 per
cento i rifiuti della bonifica dell’ex area industriale Montecity-Rogoredo,
dove sta nascendo il tanto avveniristico quanto discusso quartiere Santa
Giulia.
L’intreccio tra appalti, cantieri e traffico illecito di rifiuti arriva alle fon-
damenta della nuova sede della regione Lombardia che dovrebbe essere
ultimata entro la fine del 2009. I Noe di Milano hanno segnalato alla
magistratura presunte irregolarità legate ai lavori per la realizzazione del
nuovo grattacielo che ospiterà gli uffici della regione in via Melchiorre
Gioia. I reati ipotizzati dai carabinieri vanno dalla concussione alla cor-
ruzione, dalla turbativa d’asta alla truffa, dalle false fatturazioni fino al
traffico illecito di rifiuti. L’indagine di Milano è partita dalle intercetta-
zioni effettuate dalla procura di Potenza nell’ambito delle indagini sulle
estrazioni petrolifere in Basilicata. Partendo dalle indicazioni emerse dal-
le intercettazioni è stata adottata la misura cautelare nei confronti di un
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imprenditore, arrestato per l’inchiesta sulle presunte tangenti legate alle
estrazioni petrolifere e coinvolto, secondo i carabinieri, anche nelle pre-
sunte irregolarità per la nuova sede della regione Lombardia. 

la criminalità ambientale nelle altre province
Anche la provincia di Cremona è stata oggetto di diffusi episodi di gestio-
ne illecita dei rifiuti. Ne è prova la vicenda di questa estate, quando l’e-
sondazione del Po con il conseguente ritiro delle acque ha lasciato bene
in vista cumuli enormi di rifiuti di ogni tipo. Il risultato di tanti scarichi
illeciti che hanno formato un vero e proprio disastro. Le rive del fiume
sono infestate da tonnellate di rifiuti, anche pericolosi e tossici (bombole
di gas, fusti di carburante, bottiglie e sacchi di plastica), abbandonati da
tempo nelle acque. Le amministrazioni locali dopo alcune ispezioni pre-
liminari hanno lanciato l’allarme (sarebbe meglio dire, un grido di dolo-
re) rivolto alla regione affinché stanzi i fondi e gli interventi necessari per
porre rimedio a questa situazione, già pesantemente pregiudicata. 
A Spinadesco, sempre nella provincia di Cremona, lo scorso agosto i cara-
binieri del Noe di Brescia hanno scoperto e sequestrato 18 mila metri
quadrati a ridosso di una azienda operante nel settore della produzione
di manufatti: area trasformata in discarica di rifiuti inerti e speciali. 
Casi di gestione illecita di rifiuti non sono mancati nemmeno da parte di
aziende della provincia di Mantova. 
Nel mese di aprile sei persone sono finite sotto inchiesta dalla procura di
Mantova per abbandono di rifiuti tossico-nocivi, su segnalazione di alcu-
ni abitanti di Magnacavallo, paese del basso mantovano, che, avendo nota-
to la presenza di bidoni abbandonati nei fossi delle campagne attorno al
centro abitato, hanno riportato le loro preoccupazioni alla polizia locale.
I bidoni sono risultati pieni di vernici e solventi.
A ottobre nel capoluogo mantovano 100 fusti di polveri di abbattimento
fumi degli impianti inceneritori, filtri esausti e ceneri di combustione
sono stati sequestrati dai Noe di Trento, che hanno emesso una denuncia
nei confronti di un imprenditore. 
Nemmeno i rifiuti cimiteriali sono esenti da episodi di illegalità. La dimo-
strazione è il sequestro, a dicembre, di una vasca nella discarica di rifiuti
non pericolosi di Mariana Mantovana nella quale sarebbero state smaltite
le polveri provenienti dal forno crematorio. L’indagine è partita dai cara-
binieri del Noe di Trento. Le analisi dell’Arpa hanno accertato l’estrema
pericolosità del rifiuto, le cui componenti superano 400 volte i limiti di
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produzione abitativa e abusivismo versus paesaggio?*
di Roberto Mostacci e Sandro Polci, Cresme Consulting 

la produzione edilizia
Come si ricordava nel precedente Rapporto Ecomafia, dal 1999 al 2007
in Italia la produzione edilizia è passata dalle 193.000 abitazioni del 1999
alle 339.000 unità del 2007, con un incremento pari a +76%: guardan-
do al passato, occorre ritornare indietro di circa 20 anni per trovare una
produzione paragonabile. 
Ma il 2008 ha segnato un brusco risveglio, in linea con quanto è accaduto
nella quasi totalità degli altri segmenti produttivi: si è infatti scesi a quota
320.000 unità abitative realizzate, segnando un significativo -5,6%. 
E l’arretramento sarebbe stato ancora più brusco se le modalità di produ-
zione di tale settore industriale non avessero una forte inerzia. In altre paro-
le, posso bloccare una linea di calzature spegnendo la manovia della mia
azienda ma non posso abbandonare un edificio a metà dell’opera, se non
compromettendo in buona misura quanto già costosamente realizzato.
Ma va segnalato anche il sostanziale blocco del mercato immobiliare, avve-
nuto tra fine 2007 e metà 2008, con il calo sensibile delle compravendi-
te (stime del -20% del secondo semestre 2008). Prima di allora il merca-
to aveva continuato a correre grazie al basso costo del denaro. Va inoltre
computata l’ultimazione entro il 2010 di ben 840.000 nuove unità edili-
zie attualmente in costruzione. 
Ancora una volta potranno essere parzialmente più sereni solo coloro che
hanno dato vero valore aggiunto alla propria offerta, non solo speculan-
do sulla propensione all’acquisto da parte dei cittadini, ma anche offren-
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continua. E cosa fa il governo? Taglia i fondi proprio per la 106. Bisogna
coprire i mancati incassi per l’abrogazione dell’Ici sulla prima casa. Dove
trovare i soldi? Tra i finanziamenti per le strade di Calabria e Sicilia, le
due regioni più disastrate per collegamenti. La 106 può aspettare. Le
cosche, comunque, non si preoccupano: basta mettere ancora meno
cemento…
In fondo che poi le opere tengano non conta. Un’altra delle opere coin-
volte nell’inchiesta “Bellu lavuru” riguarda la costruzione dell’istituto supe-
riore comprensivo “Euclide” di Bova, appaltato dalla provincia di Reggio
Calabria e affidato a una ditta collegata al boss Giuseppe Morabito dopo
un summit tra i più importanti capi delle cosche dell’area Africo-Bova.
Nelle intercettazioni telefoniche uno degli imprenditori mafiosi invita il
titolare dell’impresa di calcestruzzo a mettere meno cemento e più sabbia
nell’impasto per la costruzione di una scuola… In palese violazione non
solo dei capitolati di progettazione ma anche dei più elementari parame-
tri di sicurezza. La reazione dell’imprenditore di calcestruzzo (anch’egli
legato alla cosca…) è incredibile. Si preoccupa solo, infatti, che si possa-
no rovinare i macchinari, bruciare le pompe. E la vita degli studenti? Per
la ‘ndrangheta non vale niente. E sicuramente meno degli affari.

le storie e i numeri dell’illegalità

Tutti i documenti istituzionali sono concordi nel riconoscere nel ciclo
illegale del cemento una delle principali entrate della criminalità organiz-
zata. Cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta e Sacra corona unita controllano
gran parte delle imprese edili nelle rispettive regioni di provenienza (indi-
cate in questo Rapporto come regioni a tradizionale presenza mafiosa),
gestiscono – abusivamente e non – cave e forniture di calcestruzzo, e
soprattutto condizionano pesantemente il sistema degli appalti pubblici.
Anche nel 2008 le inchieste sul “cemento mafioso”, su dipendenti pub-
blici corrotti, su vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici comunali al
soldo di clan e palazzinari d’assalto, sono state tantissime, e non solo al
Sud. Regioni come il Lazio, la Toscana, la Liguria, la Lombardia devono
registrare pesanti infiltrazioni criminali, anche di tipo mafioso, nel cam-
po edilizio e immobiliare.
Una conferma del controllo pervasivo delle organizzazioni mafiose nel
ciclo del cemento delle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa
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arriva dal dato riportato in classifica a proposito degli arresti: nessuno in
Campania, Sicilia e Puglia, uno solo in Calabria. Ciò significa che dietro
le inchieste di magistratura e forze di polizia sul cemento illegale e appal-
ti truccati ci sono sempre e solo loro, i clan mafiosi. Infatti, le inchieste
che hanno mandato in galera centinaia di persone in queste quattro regio-
ni si sono sempre – o quasi – imbattute in organizzazioni di tipo mafio-
so, dove sono stati contestati reati di tipo associativo, truffa, corruzione,
falsità ideologica ecc. Quasi mai sono finiti in manette per reati urbani-
stici, nonostante siano tra i capi di imputazione. Arresti che non com-
paiono in questa classifica, dunque. Tant’è che in una regione con una
bassa propensione all’illegalità come il Friuli, a fronte di soli 4 sequestri e
54 infrazioni, si sono registrati ben 2 arresti. C’è pure da aggiungere che
misure cautelari così severe come l’arresto sono scarsamente comminate
in questa tipologia di reato. 

capitolo 5 | il ciclo del cemento 201

la classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento nel 2008

Regione Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale denunciate arrestate effettuati

1 Campania = 1.267 16,9% 1.685 0 625
2 Calabria = 900 12,0% 923 1 319
3 Lazio ↑ 774 10,3% 1.327 0 467
4 Sicilia ↑ 724 9,7% 864 0 288
5 Puglia ↓ 567 7,6% 746 0 276
6 Toscana ↑ 498 6,6% 714 0 91
7 Sardegna ↓ 382 5,1% 616 0 124
8 Liguria = 338 4,5% 507 0 76
9 Abruzzo ↑ 319 4,3% 367 0 71
10 Lombardia ↓ 261 3,5% 400 0 26
11 Umbria ↑ 253 3,4% 338 0 29
12 Piemonte = 248 3,3% 347 0 45
13 Veneto ↑ 228 3,0% 319 0 79
14 Emilia Romagna ↓ 217 2,9% 243 0 35
15 Marche ↓ 160 2,1% 285 0 40
16 Basilicata = 145 1,9% 111 0 21
17 Trentino Alto Adige = 82 1,1% 53 0 11
18 Molise = 74 1,0% 82 0 17
19 Friuli Venezia Giulia = 54 0,7% 49 2 4
20 Valle d’Aosta = 8 0,1% 10 0 0

Totale 7.499 100% 9.986 3 2.644

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



Infine, nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, con l’aggiun-
ta del Lazio, rimangono alte le denunce (1.685 in Campania, 923 in Cala-
bria, 1.327 nel Lazio, 864 in Sicilia), sintomo di una illegalità così diffu-
sa da rendere infernale il lavoro delle autorità di controllo. 
Non sorprende quindi la classifica, che vede stabilmente la Campania al
primo posto, con 1.267 infrazioni accertate (il 16,9 % sul totale nazio-
nale), 1.685 persone denunciate e 625 sequestri. In questa regione le cro-
nache dell’abusivismo sono infinite, nascono quartieri abusivi come fun-
ghi, betoniere e cementifici lavoro giorno e notte, costruendo ovunque.
Una regione dove sono stati accertati dalle forze dell’ordine quasi 3,5 rea-
ti al giorno; o per dirla diversamente, ogni giorno 5 persone vengono
denunciate per reati relativi alle normative urbanistiche e paesaggistiche. 
Stabile al secondo posto la Calabria con 900 infrazioni (12% sul totale
nazionale), 923 denunce, 319 sequestri e pure un arresto. 
Sorprende invece il Lazio che arriva al terzo posto, con una incidenza
del 10,3% sul totale nazionale, scavalcando la Sicilia e dimostrando di
essere una regione dove il cemento illegale e l’abusivismo edilizio han-
no trovato radici salde: una escalation di anno in anno davvero preoc-
cupante. 
In generale si registra una lieve diminuzione dei reati accertati, 7.499,
con una diminuzione del 6% rispetto all’anno precedente; diminuiscono
pure le denunce e gli arresti, mentre aumentano i sequestri (+8,4%).

202 ecomafia 2009

le infrazioni nel ciclo del cemento in italia nel 2008

Cta-CC GdF C. di P. CFS CFR PS Totale
Infrazioni accertate 196 635 2.091 3.908 648 21 7.499
Persone denunciate 280 1.304 2.091 5.419 830 58 9.986
Persone arrestate 2 0 0 1 0 0 3
Sequestri effettuati 70 635 589 1.136 202 17 2.644

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).

le infrazioni nel ciclo del cemento nel 2008: 
regioni a tradizionale presenza mafiosa

Campania Puglia Calabria Sicilia Totale
Infrazioni accertate 1.267 567 900 724 3.458
% sul totale in Italia 16,9% 7,6% 12,0% 9,7% 46,1%

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



campania
Viaggio nel cemento armato. Legale e illegale. Sotto regia di madre camor-
ra. In Campania ormai l’abusivismo, la speculazione edilizia, la lottizza-
zione, lo sfregio del territorio non si quantificano più nel numero di case
abusive ma in interi quartieri. Dieci, cento, mille appartamenti. Non si
riesce neanche più a contarli. Nascono come funghi. Qui i clan della
camorra, dai Puca ai Ranucci, dai Mallardo ai Moccia, dai Belforte ai
Zagaria, dai Iovine a Nuvoletta sono considerati i re dell’edilizia abusiva
per velocità e audacia. Realizzano case belle ma fantasma. E abusive. Gli
allacci sono abusivi. Così come le tubature dell’acqua e le condotte fogna-
rie. In dieci anni quasi 60 mila case. Colate di cemento che hanno reso
ormai irriconoscibile gran parte della regione. Un serpente che si morde
la coda, insomma, l’affare abusivismo edilizio. Come dimostrano le ulti-
me inchieste, in Campania c’è una vera e propria casta del cemento fatta
di professionisti, notai, pubblici dipendenti, vigili urbani, imprenditori,
architetti con la lunga mano della criminalità organizzata. Di fatto que-
sta casta governa la politica urbanistica di molti comuni dell’area Nord
di Napoli. Il cemento armato, la lottizzazione, le speculazioni edilizie,
l’intera industria illegale dell’abusivismo edilizio rappresentano uno dei
principali volani dell’imprenditoria illegale e criminale. Un’attività che
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Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).
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del “sacco edilizio” che ha distrutto il capoluogo siciliano), condannato
nel 2001 per mafia e deceduto nel 2002. Gli investigatori della procura
di Palermo, seguendo le tracce della immensa fortuna accumulata da
Ciancimino, sarebbero arrivati alla società Alba d’Oro Srl, titolare degli
immobili sulle montagne abruzzesi. Il Gruppo di investigazione sulla cri-
minalità organizzata della Guardia di finanza dell’Aquila, nel marzo di
quest’anno, oltre al camping village, ha sequestrato terreni e quote socie-
tarie per un valore di 2 milioni e mezzo di euro e arrestato tre persone,
tra cui l’ex assessore comunale ai lavori pubblici.
Nel corso dell’ultimo anno, poi, il Corpo forestale dello Stato di Pescara
e quello di Sulmona hanno censito e segnalato alle procure diverse centi-
naia di manufatti abusivi sorti in zone agricole, lungo le sponde dei fiu-
mi in aree a rischio alluvionale: baracche, casette e costruzioni in mura-
tura di vario tipo senza alcuna autorizzazione che stanno selvaggiamente
colonizzando il territorio.
A novembre il proprietario di un terreno a Crecchio, in provincia di Chieti,
è stato denunciato dalla Forestale perché stava realizzando una strada abusi-
va in mezzo a un bosco per cui erano già stati abbattuti numerosi alberi.
Ricco anche il capitolo delle cave. In assenza di un piano regionale, il
fenomeno delle estrazioni illegali rischia di restare nascosto. Secondo il
comando provinciale di Pescara del Corpo forestale dello Stato, se si som-
massero i materiali scavati nelle quattro province abruzzesi si formerebbe
una montagna alta più di mille metri. Tra gli interventi, il sequestro nel-
l’agosto scorso di tre siti e la denuncia di 15 persone a Sulmona: i reati
contestati sono abusivismo edilizio, discarica di materiali pericolosi ed
esercizio abusivo di cava.

lombardia
Nonostante il calo delle infrazioni accertate dalle forze dell’ordine (261),
così come delle denunce (400) e dei sequestri (26) rispetto all’anno pre-
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il ciclo del cemento: i dati ufficiali
ABRUZZO Cta-Cc GdF C. di P. CFS PS Totale
Infrazioni accertate 2 26 59 232 0 319
Denunce 1 33 59 274 0 367
Arresti 0 0 0 0 0 0
Sequestri effettuati 1 26 11 33 0 71

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



cedente, il 2008 è l’anno della conferma dei forti interessi e del coinvol-
gimento della criminalità organizzata, soprattutto calabrese, negli appalti
pubblici per la realizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere in
Lombardia. Sono le relazioni semestrali della Direzione investigativa anti-
mafia e quella annuale della Direzione nazionale antimafia, e soprattutto
le inchieste della magistratura, a fugare ogni dubbio in proposito. 
Un esempio su tutti. A metà marzo prende il via l’operazione “Isola” del-
la Direzione distrettuale antimafia di Milano in collaborazione con i cara-
binieri di Monza, che fa scattare 22 ordinanze di custodia cautelare con
l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli arrestati sareb-
bero componenti della ‘ndrangheta, responsabili anche a vario titolo di
detenzione e porto illegale di armi da guerra (tra cui un lanciarazzi in
dotazione alla Nato), tentato omicidio, estorsione. È finita in galera, insie-
me al boss Marcello Paparo (originario di Crotone) e alla figlia Luana (di
soli 20 anni), la cosiddetta ‘ndrangheta di terza generazione che aveva in
pugno appalti e aziende a Cologno Monzese. Secondo la ricostruzione
degli inquirenti, il capo clan finito in galera è un imprenditore ed espo-
nente di una storica famiglia della ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto, da
tempo contrapposta a un altro clan di quella stessa area della Calabria.
Durante le indagini gli investigatori hanno sequestrato somme di denaro
per un totale di 10 milioni di euro. Le indagini hanno potuto accertare
che questa costola della ‘ndrangheta, legata alle famiglie Nicoscia e Are-
na, era riuscita a inserirsi anche nella gestione degli appalti legati alla Tav.
Al boss e a sua figlia sono riconducibili una serie di società specializzate
nella movimentazione terra. Cooperative che mirano a espandersi e nel
farlo, spiegano gli inquirenti, “adottano modalità mafiose”. Per esempio,
la banda è sospettata di aver gambizzato, a Milano, il vicepresidente di
una cooperativa che non avrebbe accettato di farsi da parte nelle trattati-
ve per la realizzazione di un polo commerciale. Il gruppo Paparo era riu-
scito a infiltrarsi nella tratta Pioltello-Pozzuolo Martesana per la realizza-
zione dell’alta velocità: una presenza che ha messo in allarme gli inqui-
renti. I controlli all’interno dei cantieri hanno permesso, spiegano gli
investigatori, di “accertare la presenza illegale dei Paparo”. 
Le indagini sono partite dopo che, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre scor-
so, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Cologno Monzese
contro l’abitazione e l’auto di Marcello Paparo. Gli elementi raccolti han-
no confermato la presenza nel territorio di Cologno Monzese di clan col-
legati alle famiglie Nicoscia e Arena della ‘ndrangheta calabrese, attive in
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attività finalizzate al riciclaggio di denaro sporco, favoreggiamento di lati-
tanti e sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Già da più di due anni,
inoltre, la Compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni indagava nei
confronti di una presunta associazione di tipo ‘ndranghestico radicata a
Cologno Monzese. Le indagini hanno portato al sequestro di numerose
armi e all’arresto in flagranza di reato di 9 persone. Sono stati eseguiti 18
decreti di perquisizione a carico di altri indagati a vario titolo coinvolti
nell’indagine, in domicili e sedi di imprese in provincia di Milano, Como,
La Spezia, Bergamo e Alessandria. Le ordinanze sono state emesse dal gip
di Milano su richiesta del pm della Direzione distrettuale antimafia. Come
ha spiegato il procuratore della Repubblica di Milano Manlio Minale, se
la prima generazione dei clan calabresi era dedita alle estorsioni dirette e
al traffico di stupefacenti e la seconda partecipava agli utili delle aziende
imponendo la propria presenza in qualità di soci occulti, la terza, “presen-
te nel tessuto socioeconomico lombardo e forte dei capitali accumulati dai
nonni e dai padri”, va oltre “l’intermediazione parassitaria tipicamente
mafiosa” e mostra anche il “tentativo di svincolarsi dalle case madri per
poter fare affari e tenersi fuori dai contrasti e dalle faide che caratterizzano
i territori di origine in Calabria”. Gli arrestati, affiliati alle famiglie degli
Arena e dei Nicoscia, fanno parte di due ‘ndrine al centro di una sangui-
nosa faida che ha per teatro Isola Capo Rizzuto (Crotone). Però, mentre
in Calabria si sparano addosso, nel milanese le due famiglie sono alleate
dal 2006 per spartirsi gli affari prevalentemente incentrati sugli appalti nel
settore edile. In Lombardia c’è posto per tutti, avranno pensato. 

expo: una miniera d’oro per l’impresa ‘ndrangheta
A proposito di appalti pubblici a rischio infiltrazione criminale, l’Expo
di Milano del 2015 è sicuramente quello più vulnerabile. Sono tanti,
infatti, i soldi pubblici che pioveranno a finanziare appalti d’ogni genere,
ed è fin troppo facile pensare che su di questi si scateneranno gli appetiti
criminali delle ecomafie, ‘ndrangheta in testa. Milano, infatti, è la capita-
le delle grandi opere, del cemento, ed è anche la vera capitale della ‘ndran-
gheta – almeno secondo le parole di Vincenzo Macrì, sostituto procura-
tore della Direzione nazionale antimafia (Dna). Secondo i magistrati del-
la Dda di Milano, c’è il rischio serio che le ‘ndrine siano già al lavoro per
entrare nelle grandi commesse per la futura esposizione universale, che
“scatena interessi maggiori di quelli ipotizzabili per il Ponte sullo Stretto
di Messina”. E aggiungono: “gli esperti sanno bene che prospettive di tale
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portata comportano anche un riassetto, un riposizionamento organizzati-
vo delle cosche sul territorio”. Spiega Roberto Pennisi, il magistrato che
cura il capitolo Ecomafie nella relazione annuale della Dna (2008), nella
parte relativa all’Expo di Milano: “la penetrazione sembra accentuarsi,
favorita da una maggiore predisposizione degli ambienti amministrativi,
economici e finanziari ad avvalersi dei rapporti che s’instaurano con l’am-
biente criminale. Soprattutto nei settori delle opere pubbliche, dell’edili-
zia, dei mercati e della circolazione del denaro”. E come fanno notare i
magistrati, oramai da molto tempo operano in Lombardia imprese edili
e di movimento terra legate ai clan, perfettamente inserite nel tessuto eco-
nomico legale dell’intera regione. 
Peraltro, i contatti tra la ‘ndrangheta e il mondo dell’imprenditoria e del-
la politica locale sono documentati dalle intercettazioni ambientali e
telefoniche, da fotografie e filmati raccolti dalla polizia. Dalle conversa-
zioni emerge chiaramente l’intenzione delle cosche di essere coinvolte nel-
la spartizione degli appalti che saranno assegnati nell’ambito dell’orga-
nizzazione dell’Expo. In particolare queste informazioni sono emerse da
un’inchiesta che è stata avviata dalla procura di Varese nel marzo 2008 su
di un traffico di cocaina gestito da esponenti della cosca Arena di Isola
Capo Rizzuto. Da questa indagine sono emersi dapprima i tentativi di
condizionare le elezioni nella provincia di Varese, successivamente la
‘ndrangheta ha palesato – sempre nel corso delle discussioni intercettate
– il suo interesse diretto verso i lavori dell’Expo. Sono quattro le riunioni
organizzate, e registrate dagli investigatori, a cui avrebbero partecipato,
oltre a un importante esponente della malavita (a cui viene imputata la
gestione del traffico di cocaina sotto inchiesta), anche imprenditori e
amministratori pubblici. 
Non ci sono dubbi, la ‘ndrangheta all’ombra della Madonnina non è solo
una visione. Qui non spara e non ammazza (quasi) più, ma fa affari enor-
mi. È oggi un vero e proprio colosso economico-finanziario, foraggiato dal-
le attività illecite (che la relazione della Commissione parlamentare anti-
mafia del 2007 definisce “attività di accumulazione primaria”).
Ovviamente questi sono solo alcuni indizi ed è difficile prevedere come
proseguiranno le inchieste e quanto riusciranno a infiltrarsi le cosche. C’è
di certo che la “mafia dei cantieri” in alcuni territori dell’intera regione è
già una realtà ampiamente dimostrata, come nel varesotto dove negli ulti-
mi tempi si è registrata una escalation di fatti davvero inquietanti: arre-
sti, intimidazioni, omicidi. A preoccupare però è il trend di crescita e la
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forza di espansione in mano alle cosche già attive nei cantieri dell’alta
velocità ferroviaria Torino-Milano e che ora puntano all’Expo. 
La Lombardia è anche la terza regione italiana per numero di aziende
confiscate alla criminalità organizzata (preceduta solo da Sicilia e Cam-
pania), eppure è molto bassa la percezione della presenza delle mafie sul
territorio, anche da parte delle amministrazioni locali di Milano e hinter-
land. La libertà di azione di cui beneficiano le cosche è determinata anche
dalla scarsità di mezzi a disposizione delle forze dell’ordine e della magi-
stratura per contrastarla: “a volte manca perfino il carburante per l’auto
dei pedinamenti” lamenta il giudice Guido Salvini. Le loro attività cri-
minali non sono mai sotto i riflettori (tranne quando un tradimento
necessita di provvedimenti esemplari), non provocano allarme sociale,
l’impegno nel loro contrasto non è quasi mai fonte di consenso politico
(al contrario può accadere che sia il loro appoggio a essere fonte di voti),
sono invisibili, mimetiche e a molti va bene così. Nei comuni in cui le
cosche storiche si tramandano gli affari di generazione in generazione
(con i vecchi capifamiglia in galera dopo i maxi-processi degli anni Novan-
ta), le amministrazioni sembrano spesso far finta di non vederle. 
Per ora un duro colpo ai clan che operano nel Sud di Milano è stato infer-
to nel luglio 2008 dalla Guardia di finanza: sette le aziende sequestrate
che avevano monopolizzato gli appalti pubblici nel movimento terra dei
cantieri edili e che – secondo gli inquirenti – avrebbero ulteriormente
incrementato il loro controllo in vista degli appalti legati all’Expo. Ma
nonostante questa operazione, secondo la relazione del Ministero dell’In-
terno sull’attività della Dia nel primo semestre del 2008, le cosche in que-
stione mantengono una posizione di leadership soprattutto dal punto di
vista imprenditoriale.

l’illegalità nel ciclo del cemento in lombardia
Ci sono voluti 33 anni di tempo e 400 chili di esplosivo per mettere la
parola fine alla vicenda legata all’ecomostro di San Giuliano Milanese.
La scorsa primavera è stata infatti abbattuta l’orribile opera incompiuta,
un vecchio progetto nato per realizzare un residence poi trasformatosi in
quella che doveva essere una struttura ricettiva per accogliere i tifosi dei
mondiali di calcio del 1990, ma rimasta in realtà solo un ammasso di cal-
cestruzzo.
All’inizio di aprile del 2008 il giudice dell’udienza preliminare Micaela
Curami ha disposto il rinvio a giudizio per 38 persone accusate a vario tito-

268 ecomafia 2009



lo di associazione per delinquere e turbativa d’asta nell’ambito dell’inchie-
sta sulle gare d’appalto truccate per la risistemazione e la manutenzione
stradale di Milano e dintorni. Nell’inchiesta sono coinvolti due funzionari
della provincia di Milano e due dell’ufficio tecnico del comune di Milano,
che si è costituito parte civile insieme alla Metropolitana milanese.
Sono molti i cantieri aperti nel centro di Milano per la costruzione di
parcheggi sotterranei nei quali si riscontrano vari tipi di irregolarità.
Ad esempio in piazza Meda, nei pressi del Teatro della Scala, è stato appro-
vato il progetto per la costruzione di un parcheggio di cinque piani inter-
rati, per una capacità di 540 posti auto. Una delle opere milanesi più
discusse. I lavori nel cantiere sono stati bloccati per alcune vicende pre-
gresse relative a una delle società che aveva in subappalto alcune attività
di costruzione. Infatti un’informativa del prefetto di Como, città sede
della società, indirizzata al comune di Milano, descriveva la “contiguità
della società con ambienti criminali” e rischi di infiltrazione mafiosa.
L’amministrazione comunale meneghina ha quindi bocciato il subappal-
to ed è stato rescisso il relativo contratto. 
Poche centinaia di metri più in là, in largo Rio de Janeiro, i lavori per la
costruzione di circa 260 box sotterranei, che dovevano iniziare a settem-
bre 2007, hanno avuto un percorso travagliato. Prima la carenza sotto il
profilo dei sistemi di sicurezza, poi alcune irregolarità nella convenzione
e il diniego all’aumento di un piano, infine il ritiro del permesso di
costruire e l’apertura di un’indagine da parte della procura di Milano, con
la Soprintendenza ai beni architettonici che sta vagliando tutto il mate-
riale relativo all’iter di approvazione e autorizzazione del progetto.
Lo scorso novembre invece si è chiusa, con il rinvio a giudizio di alcuni
imprenditori e di 11 dipendenti del comune di Milano, l’inchiesta che ha
smascherato l’esistenza nel capoluogo di una piccola tangentopoli del mat-
tone. Secondo l’accusa, si era costituita una rete “parallela” di funzionari e
dirigenti che snelliva le pratiche delle ristrutturazioni, sia per privati citta-
dini sia per le imprese. Le indagini si sono concentrate sul boom della
ristrutturazione dei sottotetti e il comune si è costituito parte civile.
Anche a gennaio 2009 nel quartiere Isola di Milano è stato sequestrato un
immobile in costruzione. L’informazione di garanzia è a carico di cinque
persone, tutte indagate per aver costruito senza un valido titolo. 
Se da Milano ci si sposta in provincia, in quella che era la verde Brianza,
accanto alle innumerevoli nuove costruzioni autorizzate si trova anche un
elevato numero di edifici abusivi.
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È la città di Desio a detenere il triste primato. Fino allo scorso ottobre le
domande di condono depositate in comune erano 710. Ma dopo trent’an-
ni di abusivismo, in cui nulla è mai stato demolito, finalmente il consi-
glio comunale ha recentemente approvato all’unanimità l’acquisizione al
patrimonio pubblico delle prime sette aree in cui da anni sorgono costru-
zioni prive delle necessarie autorizzazioni. 
Ma il caso di abusivismo edilizio più eclatante, finito su tutti i giornali a
livello nazionale, è accaduto nel confinante comune di Cesano Maderno.
Qui, infatti, a finire nei guai sono stati la moglie e il cognato di un asses-
sore regionale della giunta Formigoni, entrambi condannati ad abbattere
le due villette costruite su terreno agricolo non edificabile. A stabilirlo
sono una sentenza del Tar di Milano e un’ingiunzione di demolizione del
sindaco risalente alla fine di ottobre 2008.
Ma anche nei territori lombardi a più forte vocazione turistica si concen-
trano diversi reati, come nella cosiddetta “tangentopoli del turismo laria-
no”, un’imbarazzante inchiesta per presunte mazzette nella ristrutturazione
del Lido Giardino di Menaggio. Sotto osservazione degli inquirenti un’o-
perazione edilizia che ha trasformato un tratto di spiaggia in maxicentro
espositivo, con musei, bar e ristoranti: tutto finanziato con fondi europei e
regionali. Coinvolte nella vicenda sei persone fra consiglieri regionali, ex
assessori provinciali, esponenti dei consorzi turistici del Lago di Como.
In Valtellina nel giugno 2008 gli investigatori della Squadra mobile della
questura di Sondrio hanno effettuato numerose perquisizioni di imprese
edili. Il tutto nell’ambito dell’inchiesta su reati legati agli appalti per il
riassetto del dopo alluvione in Val Tola, alla costruzione della nuova stra-
da di collegamento fra il paese di Bema e il fondovalle e le numerose
rotonde realizzate lungo la statale 38 e le strade provinciali. In totale sono
state emesse misure cautelari (arresti domiciliari e sospensione dai pub-
blici uffici) nei confronti di quattro soggetti, con accuse di corruzione e
turbativa d’asta. Tra loro esponenti politici del territorio sospesi anche
dagli incarichi istituzionali ricoperti.
È intorno al Lago di Garda che in nome dello sviluppo del turismo si sta
realizzando il più forte scempio al territorio, come ha avuto modo di
denunciare anche Legambiente durante l’ultima edizione di Goletta dei
laghi. Sono riusciti, infatti, a costruire cinque ville con piscina – con auto-
rizzazione del comune di Gardone Riviera – addirittura a ridosso del Vit-
toriale, senza nessun rispetto del vincolo monumentale. Durante le atti-
vità di tutela del patrimonio monumentale, la Guardia di finanza di Bre-
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scia ha denunciato 17 persone: 11 per il reato di lottizzazione abusiva a
carico dei proprietari degli edifici, dei costruttori e dei direttori dei lavori
e 6 per il reato di abuso di ufficio e omissione in atti d’ufficio a carico di
funzionari pubblici. Gli immobili sono stati costruiti fra il 2003 e il 2005
in zona “La Traina”, estesa per 83 mila metri quadrati, e priva di capacità
edificatoria. L’amministrazione comunale non solo non ha rispettato
quanto prescritto dalla regione Lombardia sin dal 1999 per una zona a
forte sensibilità paesistica, ma due delle ville sono state autorizzate dal
comune anche in spregio del vincolo monumentale d’inedificabilità asso-
luta posto con apposito decreto del 2001 dal Ministero dei Beni e delle
Attività culturali, a tutela del Vittoriale stesso.
A Lonato del Garda, in provincia di Brescia, lo scorso settembre i carabi-
nieri del Noe di Milano hanno denunciato per abusivismo edilizio due
imprenditori edili locali che avrebbero realizzato opere di contenimento
sulla battigia antistante uno stabilimento sulle rive del Garda, in assenza
delle prescritte autorizzazioni e delle valutazioni di impatto ambientale.
Sempre sulle rive del Garda, a Moniga, si aspetta la demolizione di un
ecomostro: un hangar di 60 metri per 70 e alto 8, con una capienza di
330 posti barca e 136 posti auto a uso del comune. Una bruttura affac-
ciata sul porto di Moniga dal 2007 e realizzato nonostante il parere nega-
tivo della Soprintendenza ai beni architettonici di Brescia. Il Tar, a cui è
ricorsa la società costruttrice per dimostrare che erano state seguite le
regolari procedure amministrative e l’infondatezza delle bocciature della
Soprintendenza, ha respinto il ricorso con sentenza inappellabile.
Da sottolineare, in questo contesto di pericolosa deriva criminale, che
chiunque provi a denunciare le colate di cemento che si stanno abbatten-
do sulle rive del Garda viene minacciato con “intimidazioni di stampo
mafioso”, come ha dichiarato la questura di Brescia in merito alle minac-
ce subite dallo scrittore Vittorio Messori.
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il ciclo del cemento: i dati ufficiali
LOMBARDIA Cta-Cc GdF C. di P. CFS PS Totale
Infrazioni accertate 5 3 0 253 0 261
Denunce 7 17 0 376 0 400
Arresti 0 0 0 0 0 0
Sequestri effettuati 2 3 0 21 0 26

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



Al borsino del racket degli animali scendono le quotazioni dei combatti-
menti tra cani, restano stabili le corse clandestine dei cavalli mentre cre-
sce il traffico di cuccioli di cani, la macellazione clandestina, le scommes-
se e il giro di sostanze dopanti collegati al mondo dei cavalli e dell’ippi-
ca, il bracconaggio e la caccia mafiosa. 

6. il racket degli animali 

la classifica dell’illegalità nella fauna nel 2008

Regione Infrazioni Percentuale Denunce Sequestri
accertate sul totale e arresti effettuati

1 Puglia 446 13,9% 392 427
2 Campania 432 13,4% 359 407
3 Calabria 250 7,8% 206 228
4 Sardegna 244 7,6% 198 190
5 Sicilia 234 7,3% 157 175
6 Lombardia 229 7,1% 201 201
7 Lazio 229 7,1% 176 130
8 Toscana 174 5,4% 151 125
9 Emilia Romagna 149 4,6% 134 127
10 Trentino Alto Adige 145 4,5% 37 40
11 Veneto 120 3,7% 100 106
12 Liguria 113 3,5% 74 77
13 Abruzzo 101 3,1% 67 66
14 Friuli Venezia Giulia 76 2,4% 66 74
15 Marche 73 2,3% 54 65
16 Piemonte 71 2,2% 51 47
17 Umbria 65 2,0% 19 30
18 Molise 26 0,8% 14 23
19 Basilicata 23 0,7% 14 16
20 Valle d’Aosta 12 0,4% 8 87

Totale 3.212 100% 2.478 2.641

Fonte:elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine e Capitanerie di porto (2008).



Secondo l’ultimo rapporto Zoomafia 2008 della Lega anti vivisezione
(Lav) curato da Ciro Troiano, il giro d’affari è stimato in circa 3 miliardi
di euro. Un’attività criminale cruenta, vigliacca, molto spesso gestita dal-
le organizzazioni criminali. E dove davanti al denaro facile gli animali
sono vittime sacrificali, innocenti, sottoposti a efferatezze e sofferenze
inconcepibili in un paese civile.

cuccioli in clandestinità

Gli affari delle mafie su tutto ciò che è collegato ai cani vedono una len-
ta diminuzione del fenomeno dei combattimenti dei Pitbull e un forte
rialzo nel business dei cuccioli in clandestinità. Ormai le segnalazioni, le
indagini e le grandi operazioni sul mondo criminale dei combattimenti
tra Pitbull si contano sulle dita di una mano. Sono più frequenti le noti-
zie che parlano dell’uso di questi animali come custodia di fortini dei clan
o di nascondigli di armi in difesa dei boss in latitanza. 
Notizie di combattimenti tra cani sono segnalate comunque nel napole-
tano. Il 13 novembre del 2008, un blitz dei carabinieri di Piscinola, peri-
feria Nord di Napoli, interrompe i combattimenti tra Pitbull in corso
nella villa comunale, in pieno giorno. Sgominata una banda specializzata
nelle scommesse clandestine, in una zona dove spesso tutti i traffici ille-
gali hanno il timbro della camorra. Tre le persone arrestate e sei i cani,
tra cui anche un cucciolo di 40 giorni, affidati ai servizi veterinari. Davan-
ti agli occhi dei carabinieri uno spettacolo macabro. Decine e decine di
persone scommettevano con puntate fino a cento euro per osservare e
attendere che un cane morisse con la gola squartata. A segnalare i com-
battimenti una telefonata anonima che chiedeva “per favore intervenite e
interrompete questo strazio”. Trovati anche altri cani in attesa di combat-
tere, da cui l’ipotesi che erano programmati altri incontri che dovevano
proseguire fino a notte fonda. Nella circostanza è stato trovato anche un
mini-regolamento nel quale si legge che solitamente il combattimento
termina con la morte di un cane e la vincita aumenta notevolmente se lo
scommettitore riesce a centrare il tempo in cui si consuma il duello. Nel
corso del blitz sono stati sequestrati telefoni cellulari pieni di fotografie
di combattimenti e addestramenti. Immagini spietate: due cani si azzan-
nano con ferocia, nello sfondo le sagome degli organizzatori che davanti
allo spettacolo fumano e passeggiano indisturbati come se fosse routine
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Il 2008 è stato un altro anno intenso per le forze dell’ordine, in partico-
lare per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale,
alle prese con i tanti reati commessi ai danni del nostro patrimonio stori-
co-culturale. L’Italia, che è il paese con più opere d’arte da custodire, è
infatti anche quello maggiormente esposto ai rischi di aggressione da par-
te delle organizzazioni criminali, spesso anche mafiose. 
I dati forniti da tutte le forze di polizia ricalcano i numeri dell’anno pre-
cedente: 1.031 furti accertati, con un lieve calo del 5% (erano 1.085 nel
2007). Stabili le regioni più colpite, a cominciare dal Lazio (con la capi-
tale in prima fila), che si conferma quella in cui vengono commessi più
furti; seguono Lombardia, Toscana, Piemonte e Campania. 
Nel 2008 sono aumentati i furti nei musei – 21 a fronte dei 13 del 2007 –,
parzialmente compensati da un più 55 per cento di tesori di archeologia
recuperati. Cresciuti del 15 per cento gli scavi clandestini (ritornati ai livel-
li del 2004) e le falsificazioni (più 36 per cento). In aumento anche le per-
sone denunciate: più 9,2 per cento. In assoluto i più soggetti ai furti di
beni culturali rimangono i privati, con 472 casi (erano 585 nel 2007),
seguiti dalle chiese (443 furti nel 2008, contro i 403 del 2007). 
Nel commentare i dati, il generale Giovanni Nistri, comandante dei cara-
binieri per la tutela del patrimonio culturale, ha aggiunto un elemento

7. archeomafia: l’aggressione criminale 
al patrimonio artistico archeologico

le attività del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
Furti di opere d’arte 1.031
Oggetti trafugati 15.837
Persone indagate 1.645
Persone arrestate 119
Reperti archeologici da scavi clandestini recuperati 79.490
Oggetti d’arte recuperati 15.913

Fonte: Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (2008).
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l’arte rubata

Regione Furti % sul totale

1 Lazio = 158 15,3%

2 Lombardia ↑ 132 12,8%

3 Toscana ↑ 127 12,3%

4 Piemonte ↓ 123 11,9%

5 Campania ↑ 84 8,1%

6 Emilia Romagna ↓ 78 7,6%

7 Sicilia = 63 6,1%

8 Veneto = 48 4,7%

9 Liguria ↑ 48 4,7%

10 Umbria ↓ 40 3,9%

11 Marche = 34 3,3%

12 Puglia ↑ 22 2,1%

13 Abruzzo ↑ 21 2,0%

14 Calabria ↓ 12 1,2%

15 Friuli Venezia Giulia ↑ 11 1,1%

16 Basilicata ↓ 11 1,1%

17 Sardegna ↑ 9 0,9%

18 Trentino ↓ 6 0,6%

19 Molise = 3 0,3%

20 Valle d’Aosta = 1 0,1%

Totale 1.031 100%

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (2008).

le attività nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa nel 2008

Campania Puglia Calabria Sicilia Totale
Infrazioni accertate 84 22 12 63 181
% sul totale in Italia 8,1% 2,1% 1,2% 6,1% 17,6%

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (2008).

luoghi oggetto dei furti
Luogo Numero % sul totale
Musei 21 2,0%
Enti pubblici e privati 95 9,2%
Chiese 443 43,0%
Privati 472 45,8%
Totale 1.031 100%

Fonte: Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (2008).



Nel 2008 ci sono stati molti meno incendi rispetto all’anno precedente.
E questa è una bella notizia. Resta comunque il fatto che si sono registra-
ti 6.479 roghi, con risultati devastanti per il nostro patrimonio boschivo:
in fumo una superficie di 66.145 ettari, di cui 30.232 boscati e 35.913
non boscati. Un dato, questo, che fa notare una significativa contro ten-
denza rispetto agli ultimi anni, in particolare al 2007: gli incendi sono
diminuiti quasi del 50% e anche la superficie totale interessata dal fuoco
si è ridotta di oltre i due terzi. Molteplici i fattori che hanno determina-
to il calo del fuoco. Il secco scirocco della calda estate 2007 ha lasciato
posto a una forte umidità che ha sicuramente contribuito a proteggere la
vegetazione, rendendo meno virulento l’impatto delle fiamme. Oltre al
clima, importante è stata la prevenzione da parte dei comuni, che si è
concretizzata in una corretta manutenzione dei boschi e in una costante
e puntuale informazione ai cittadini, sensibilizzandoli sempre più sull’im-
portante risorsa che il bosco rappresenta. Ma decisivo è stato il maggiore
utilizzo da parte delle amministrazioni comunali del catasto, con apposi-
ta cartografia delle aree che sono state percorse dal fuoco; sicuramente il
punto più importante della legge quadro 353/2000 sugli incendi. Perché
è questa stessa mappatura preventiva a vincolare e proteggere le superfici
incendiate da mire speculative e criminali. Lo strumento del catasto, infat-
ti, intende rompere il nesso tra interessi speculativi locali, affari e crimi-
nalità. Vincolando la destinazione d’uso di queste aree per 15 anni, si
stroncano gli interessi di chi usa il fuoco per passare al cemento, per pasco-
lare o fare affari con l’indotto del rimboschimento. Una buona legge che
vuole arginare il fenomeno e che dopo nove anni dalla sua emanazione
vede la realizzazione del catasto nel 46% dei comuni italiani. Una per-
centuale ancora bassa ma in netto miglioramento rispetto agli anni pre-
cedenti, che comunque ha aiutato a limitare e ridurre il dramma degli
incendi nel nostro paese. 

9. l’italia in fumo 



Ma se buoni risultati si sono avuti, nonostante le difficoltà oggettive di
un territorio vasto e impervio come quello italiano, è anche merito del-
l’attività di controllo e repressione svolta dalle forze dell’ordine, in parti-
colare dalle donne e dagli uomini della Forestale. 
Passando ad analizzare i dati per regioni, si evince che sebbene gli incen-
di boschivi interessino gran parte del territorio nazionale, ogni anno le
regioni maggiormente colpite dal fenomeno sono quelle a tradizionale
presenza mafiosa: oltre la metà dei reati a danno dei boschi si sono con-
centrati in Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Proprio quest’ultima
anche nel 2008 ha registrato sul suo territorio il maggior numero di infra-
zioni accertate.
In totale nel corso del 2008 il Corpo forestale dello Stato ha accertato
7.245 infrazioni, effettuato 205 sequestri, denunciato 640 persone e ne
ha arrestate 24. Risultato importante vista la complessità di risalire ai col-
pevoli dei reati ambientali. Difficoltà dettata sia dalla peculiarità “della
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la classifica incendi dolosi, colposi, generici in italia nel 2008

Regione Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale denunciate arrestate effettuati

1 Calabria = 1.528 21,1% 59 8 14
2 Campania = 941 13,0% 32 2 10
3 Sicilia ↑ 909 12,5% 47 5 7
4 Puglia ↑ 638 8,8% 26 1 6
5 Sardegna ↓ 540 7,5% 122 6 97
6 Lazio ↓ 481 6,6% 47 0 18
7 Basilicata ↑ 452 6,2% 60 2 4
8 Toscana ↓ 430 5,9% 57 0 16
9 Liguria = 346 4,8% 54 0 11
10 Piemonte ↑ 187 2,6% 41 0 8
11 Lombardia ↑ 153 2,1% 18 0 0
12 Molise ↑ 126 1,7% 18 0 4
13 Umbria ↑ 119 1,6% 9 0 5
14 Abruzzo ↓ 114 1,6% 10 0 0
15 Emilia Romagna = 93 1,3% 22 0 0
16 Friuli Venezia Giulia ↑ 69 1,0% 4 0 2
17 Marche ↑ 49 0,7% 9 0 3
18 Veneto = 47 0,6% 4 0 0
19 Trentino Alto Adige = 12 0,2% 0 0 0
20 Valle d’Aosta = 11 0,2% 1 0 0

Totale 7.245 100% 640 24 205

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine (2008).



scena del crimine” sia dalla spesso diffusa omertà verso chi appicca il fuo-
co, in special modo nelle piccole comunità montane.
Per quanto riguarda l’attribuzione delle cause, non si rilevano sostanziali
novità rispetto agli anni passati: quasi la totalità degli incendi sono di
natura antropica, provocati o per negligenza o, come succede nella mag-
gior parte delle volte, per la ricerca di un profitto. 
In diminuzione anche gli incendi che si sono sviluppati all’interno delle
aree protette: rispetto al 2007, ci sono stati circa 300 incendi in meno.
Un dato interessante, sintomo di una maggiore sensibilità e controllo del-
le aree boschive più pregiate del nostro paese.
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la classifica incendi dolosi, colposi, generici nelle regioni a tradizionale 
presenza mafiosa nel 2008

Campania Puglia Calabria Sicilia Totale
Infrazioni accertate 941 638 1.528 909 4.016
% sul totale in Italia 13,0% 8,8% 21,1% 12,5% 55,4%

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine (2008).

incendi dolosi, colposi, generici in italia nel 2008

Settore Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale denunciate arrestate effettuati

Incendi dolosi e colposi 6.703 92,5% 627 24 201
Incendi generici 542 7,5% 13 0 4
Totale incendi in Italia 7.245 100% 814 24 205

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine (2008).

incendi dolosi e colposi nelle aree protette in italia nel 2008

Settore Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri
accertate sul totale denunciate arrestate effettuati

Incendi dolosi e colposi 509 7,6% 16 1 9
nelle aree protette

Fonte: elaborazione Legambiente su dati delle forze dell’ordine (2008).




