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L’aumento dei traffici nazionali e internazionali di rifiuti.
L’industria del mattone illegale che aggredisce, sempre di
più, le aree soggette a vincoli paesaggistici e ambientali. Le
alleanze tra clan mafiosi per gestire il business delle corse
clandestine di cavalli. L’annuale “immersione” nel mare del-
l’illegalità ambientale che Legambiente rinnova da tredici
anni, rimanda, con i numeri e le storie di questo Rapporto
Ecomafia 2007, le immagini di un paese in cui si gioca una
partita per molti aspetti decisiva. Da una parte loro, i “nuovi
barbari” del saccheggio ambientale; dall’altra le forze del-
l’ordine, la magistratura, le associazioni, i cittadini che non
perdono il coraggio della denuncia. Da una parte una rete
di criminalità organizzata sempre più agguerrita e famelica;
dall’altra una rete di “legalità organizzata” man mano più
consapevole della propria mission: preservare le risorse natu-
rali e paesaggistiche del nostro paese, difendere la salute dei
cittadini, promuovere la buona economia, quella rispettosa
delle regole, solidale e sostenibile. 
Legambiente non è abituata a fare sconti nel suo lavoro di
ricerca e di denuncia: al momento la vittoria sembra loro,
degli ecomafiosi che impinguano i propri forzieri. Quest’an-
no il giro d’affari complessivo dell’industria ecocriminale (tra
fatturato illegale, in crescita, e investimenti a rischio) sfiora la
cifra record di 23 miliardi di euro. Non è mai stato così alto.
E cresce pure la montagna di rifiuti speciali, pericolosi e non,
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che ogni anno non viene registrata nel ciclo legale di smalti-
mento: siamo arrivati a 26 milioni di tonnellate, per una
“vetta” di 2.600 metri, la più alta da quando Legambiente ha
iniziato a stimare, nel Rapporto Ecomafia del 2001, il volume
dei rifiuti che alimentano traffici e smaltimenti illeciti. 
Sono le ragioni del profitto, dell’arricchimento facile e ad
ogni costo a far muovere, sul terreno dell’illegalità ambienta-
le, ecomafiosi, imprenditori senza scrupoli, faccendieri, col-
letti bianchi, amministratori pubblici, come conferma la Di-
rezione Investigativa Antimafia nel suo contributo a questo
Rapporto Ecomafia. Anche se queste attività illecite hanno
come conseguenza quella di avvelenare le falde idriche e l’aria
che respiriamo. Ne sanno qualcosa i cittadini ostaggio dei
clan criminali in quella che Legambiente ha ribattezzato come
la “terra dei fuochi”: il triangolo dei veleni, tra Qualiano, Giu-
gliano e Villaricca, in provincia di Napoli, dove si continua-
no a smaltire, in una sostanziale impunità, rifiuti di ogni tipo.
Eppure lo Stato, quando decide di reagire, ottiene risultati
importanti. Grazie all’introduzione del delitto ambientale
di organizzazione di traffico illecito di rifiuti (previsto dal-
l’art. 53 bis del “decreto Ronchi”, oggi sostituito dall’art.
260 del Codice dell’ambiente), le forze dell’ordine e la magi-
stratura hanno colpito duro. Il 2006 è l’anno dei record, per
il maggior numero d’inchieste (18), di provvedimenti cau-
telari – compresi gli arresti – eseguiti (ben 126, quasi tutti
da parte del Comando per la Tutela dell’Ambiente dell’Ar-
ma dei Carabinieri) e di persone denunciate (417). 
Dal 2002 al marzo 2007, le inchieste concluse dalle forze del-
l’ordine sono state 70. Hanno portato complessivamente
all’arresto di 463 trafficanti, 1.594 persone denunciate, 453
aziende coinvolte. I traffici scoperti hanno interessato l’intero
territorio nazionale, con l’unica eccezione della Valle d’Aosta.
Un discorso a parte meritano i traffici internazionali di rifiu-
ti. L’allarme lanciato da Legambiente già nel Rapporto Eco-
mafia 2005 ha trovato significative conferme nelle tre maxi
operazioni delle forze dell’ordine e della magistratura che da
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luglio 2006 a marzo 2007 hanno svelato consistenti traffici
illegali che hanno riguardato paesi come Cina, India, Siria,
Croazia, Austria, Norvegia, Francia e alcuni paesi del Nord
Africa. L’Agenzia delle Dogane ha sequestrato, sempre nel
2006, circa 286 container con oltre novemila tonnellate di
rifiuti. Oltre 70 le aziende coinvolte. 
I numeri raccontano più di ogni parola. Grazie al contribu-
to delle forze dell’ordine (Corpo Forestale dello Stato, Corpi
Forestali delle Regioni e Province autonome, Comando per
la Tutela dell’Ambiente dell’Arma dei Carabinieri, Guardia
di Finanza e Polizia di Stato), Legambiente ha elaborato
anche quest’anno le statistiche relative all’illegalità ambien-
tale. Nel corso del 2006 si sono consumati, nel nostro paese,
tre reati contro l’ambiente ogni ora (nel 2005 sono state
accertate dalle forze dell’ordine 23.660 infrazioni, l’anno
scorso 23.668). Cresce l’incidenza nelle quattro regioni a
tradizionale presenza mafiosa, Sicilia, Calabria, Puglia e
Campania, stabilmente ai primi quattro posti della classifi-
ca degli ecoreati: qui viene denunciato il 45,9% dei reati
ambientali, contro il 44,9% del 2005.
Luci e ombre per quanto riguarda il ciclo illegale del cemen-
to. La nuova stagione delle “ruspe demolitrici” è stata carat-
terizzata da eventi significativi, come l’abbattimento del-
l’ecomostro di Copanello, in Calabria. E per quanto riguar-
da gli appalti, è arrivata, nel dicembre del 2006, la sentenza
definitiva di condanna della Cassazione per uno dei più gravi
ecoscandali siciliani: la costruzione, abusiva, della diga del-
l’Ancipa, denunciata da Legambiente nel 1989. Diminui-
sce, inoltre, secondo i dati elaborati dal Cresme, il numero
di case costruite abusivamente, che scendono a quota 30
mila (per il 2007 si prevede un’ulteriore flessione). È l’effet-
to positivo della fine di un’era, quella dei condoni. Anche
se ancora oggi una casa su dieci viene costruita illegalmen-
te, per un giro d’affari stimabile in circa 2 miliardi di euro.
E le nuove costruzioni abusive, concentrate soprattutto al
Sud, rispondono, come osserva sempre il Cresme, a “strate-
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gie di profitto ben concertate e mature”, con interessi diret-
ti dei clan mafiosi e una vera e propria “organizzazione
imprenditoriale” alle spalle.
Tornano ad aumentare, invece, le infrazioni accertate dalle
forze dell’ordine riferibili all’intero ciclo illegale del cemen-
to: sono state 7.038 nel corso del 2006, con un incremento
di circa l’8% rispetto al 2005. Un dato che risente del nume-
ro, crescente, di cave e attività estrattive illegali sequestrate.
E che non è azzardato mettere in relazione anche con l’in-
cremento complessivo della produzione edilizia, arrivata nel
2006 a 331.000 unità abitative (il 10% in più rispetto al
2005). Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa
(Sicilia, Calabria, Puglia e Campania) si consuma quasi la
metà dei reati relativi al ciclo del cemento, il 49% per l’esat-
tezza. Preoccupa, in questo scenario, il terzo posto conqui-
stato dal Lazio nella classifica nazionale.
In aumento, seppur minimo, i furti di opere d’arte: sono stati
1.212, contro i 1.202 del 2005. Ancora una volta la regione
maggiormente colpita è il Piemonte, seguita da Lazio, Lom-
bardia e Campania. Va sottolineata, infine, la vera e propria
epidemia di corse clandestine di cavalli in Sicilia, Campania
e Puglia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio reati con-
tro gli animali dell’Ente Nazionale Protezione Animali
(Enpa), nel 2006 sono stati 15 i casi accertati e perseguiti
nell’ambito di inchieste su corse clandestine e truffe di ippi-
ca, scommesse e doping. Il giro d’affari annui delle corse,
secondo l’Enpa, si aggira intorno a 1,2 miliari di euro. Le
indagini della magistratura hanno individuato anomale alle-
anze fra clan mafiosi notoriamente in conflitto fra loro: a
Messina, l’alleanza fra Cosa Nostra e ‘ndrangheta; in Cam-
pania, fra clan camorristi; in Puglia, fra clan rivali del barese.
Numeri, storie, testimonianze. Questo Rapporto Ecomafia
2007 ha raccolto, ancora una volta, nella maniera più obiet-
tiva e approfondita possibile, i risultati del lavoro di chi è
impegnato, ogni giorno, nella tutela dell’ambiente in cui vivia-
mo. Ci sono state, dalla presentazione del precedente Rappor-
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to, iniziative importanti. E sono stati assunti impegni sicura-
mente positivi: gli stanziamenti, nell’ultima legge Finanziaria,
per sostenere la demolizione delle costruzioni abusive e ren-
dere più efficace la lotta all’ecomafia; l’istituzione, nell’agosto
2006, dell’Osservatorio sui crimini ambientali presso il Mini-
stero dell’Ambiente; l’annuncio, da parte del ministro della
Cultura, di un deciso rafforzamento delle attività d’indagine
e di repressione contro chi aggredisce i beni paesaggistici del
nostro paese. È arrivato dall’Unione Europea un segnale forte,
con l’approvazione, da parte della Commissione, di una pro-
posta di direttiva che prevede l’obbligo di introdurre, nei
diversi paesi della Ue, la tutela penale dell’ambiente.
Tutto vero e tutto importante. Ma non basta. L’Italia, più
di altri paesi europei, subisce l’aggressione dei fenomeni di
ecocriminalità, anche per la presenza pervasiva delle orga-
nizzazioni mafiose. E deve essere difesa adeguatamente da
chi ha la responsabilità politica e istituzionale di farlo. È per
queste ragioni che rinnoviamo, con forza, l’appello rivolto
al Governo e al Parlamento affinché sia approvato, quanto
prima, il disegno di legge che introduce i delitti contro l’am-
biente nel nostro Codice penale, atteso ormai da dieci anni.
Il tempo è davvero scaduto.

Enrico Fontana
Responsabile dell’Osservatorio Nazionale 

Ambiente e Legalità di Legambiente
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Ecomafia è la parola coniata da Legambiente per definire l’intero
spettro dei fenomeni di criminalità ambientale: traffici e smaltimento
illegale di rifiuti, infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici e
abusivismo edilizio, “racket” degli animali, furti di opere d’arte. Ma
ecomafia è anche la criminalità della porta accanto, quella del
funzionario corrotto o dell’imprenditore colluso. È la cultura
dell’affermazione dell’interesse privato, che erode il concetto stesso di
bene comune. E proprio l’ambiente, più d’ogni altra cosa, rappresenta
il bene comune. 

VerdeNero è una collana di narrativa liberamente ispirata alle migliaia
di storie, vere, raccontate annualmente dal Rapporto Ecomafia di
Legambiente. 
L’iniziativa VerdeNero possiede un’esplicita valenza di impegno sociale
e culturale, finalizzata a dare la massima diffusione a temi oggi
sottovalutati, caricandoli di efficacia emotiva. Gli autori devolvono
una parte delle proprie royalties al progetto SalvaItalia di Legambiente. 
VerdeNero è una campagna di mobilitazione contro l’ecomafia e il
silenzio che l’avvolge, un’occasione concreta per affermare nel paese
una nuova cultura della legalità a difesa dell’ambiente.

verdenero
storie di ecomafia
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