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Le ECOMAFIE
Mentre l’Italia attende l’inserimento dei crimini contro l’ambiente nel
Codice penale, il Decreto legge già approvato alla Camera giace in standby
al Senato, ritardando ancora quella riforma di civiltà che il Paese attende
da oltre 20 anni.

DOSSIER ECOMAFIA
Dal 1994 questa è la “denuncia” che Legambiente – in collaborazione con tutte
le forze dell’ordine (Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e delle
Regioni a statuto speciale, Capitanerie di porto, Guardia di Finanza, Polizia
di Stato, Direzione investigativa antimafia), l’istituto di ricerche Cresme (per
quanto riguarda il capitolo relativo all’abusivismo edilizio), magistrati impegnati
nella lotta alla criminalità ambientale e avvocati dei Centri di azione giuridica
di Legambiente – riporta nel dossier Ecomafia, che puntualmente ogni anno
redige per monitorare la situazione della criminalità ambientale.
L’obiettivo è infatti quello di evidenziare i reati che ogni anno vengono
compiuti nei confronti dell’ambiente, dei beni culturali e della flora e fauna:
traffici illegali di rifiuti e abusivismo edilizio, combattimenti clandestini tra
cani, saccheggio dei beni archeologici, commercio illegale di specie protette e
legname pregiato. Insomma, ogni anno si “raccontano” le storie, spesso davvero
sconvolgenti, di aggressione criminale alle risorse ambientali e culturali del
nostro Paese.

CHE COS’È L’ECOMAFIA
Il termine ecomafia, coniato da Legambiente ed entrato ormai nei vocabolari,
indica quei settori della criminalità organizzata che hanno scelto il traffico e lo
smaltimento illecito dei rifiuti, l’abusivismo edilizio e le attività di escavazione
come loro grande business. Reati ambientali e corruzione sono strettamente
connessi, con il coinvolgimento di clan mafiosi che contano spesso sull’aiuto
di funzionari e dipendenti pubblici consenzienti e disonesti che, in cambio di
sostanziose mazzette, rilasciano illecite autorizzazioni (www.legambiente.it).

RIFIUTI TOSSICI
Uno dei campi
di azione
delle ecomafie
è il traffico
illegale di
rifiuti pericolsi,
altamente
inquinanti.
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Le mafie e la questione ambientale
ALCUNI DATI
Secondo i dati riportati nel dossier Ecomafia 2014, nel 2013 sono state accertate
29 274 infrazioni “ambientali”, più di 80 al giorno, più di 3 all’ora. In massima
parte hanno riguardato il settore agroalimentare pari al 25% del totale, con
9540 reati, più del doppio del 2012. Va ricordato che l’agromafia, legata al
mondo dell’agricoltura, si realizza attraverso investimenti nelle coltivazioni fatti
con denaro “sporco”, da riciclare, e coinvolge l’intera filiera del prodotto: dal
campo, al trasporto, alla vendita nei mercati ortofrutticoli. Il 22% delle infrazioni
ha interessato invece la fauna, il 15% i rifiuti e il 14% il ciclo del cemento.
Numerose anche le denunce per gli incendi dolosi, che ogni anno distruggono i
nostri boschi. Il fatturato della criminalità ambientale sfiora ormai i 15 miliardi di
euro (http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/premessa_0.pdf).

DOVE COLPISCONO LE ECOMAFIE
Ma quali sono le regioni maggiormente sottoposte ai crimini ambientali? Sempre
secondo il rapporto Ecomafia 2014, nel complesso il 47% dei reati ambientali
è avvenuto in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; la regione del centro con
più ecocrimini è il Lazio, mentre la prima regione del nord è la Liguria. A livello
provinciale, la classifica vede in testa Napoli, seguita da Roma, Salerno, Reggio
Calabria e Bari (www.legambiente.it). Le truffe colpiscono anche il mondo della
green economy (lett. “economia verde”, modello economico che mira alla
riduzione dell’impatto ambientale mediante azioni in favore dello sviluppo
sostenibile, come l’uso di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi, il
ricliclaggio dei rifiuti) e delle energie rinnovabili, settori che dovrebbero essere
stategici per migliorare la qualità dell’ambiente e della nostra vita.

DI
I DATI NTE
BIE
L EG A M

