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Intervista rilasciata dal Tenente Colonnello Roberto MASI
Tenente Colonnello Masi, può spiegare in maniera chiara
e sintetica ai nostri lettori in che cosa consiste il NOE e
come si struttura?
«Innanzitutto bisogna precisare che il termine Noe rappresenta l’acronimo di “Nucleo Operativo Ecologico”. Al pari del
Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche, n.d.r.) e del Gis (Gruppo
d’Intervento Speciale, n.d.r.), il Noe è un reparto altamente specializzato orientato in via prioritaria alla tutela dell’ambiente
ed all’applicazione della normativa ambientale mediante interventi diretti sul territorio volti a vigilare, prevenire e reprimere i reati e le violazioni.
Una piccola osservazione: per quanto i più abbiano almeno
una volta sentito parlare del Noe, sono in pochi a sapere che la
denominazione ufficiale per esteso del reparto è ”Comando
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA)”.
La struttura organizzativa centrale fa capo al Comando dei
Carabinieri ed è potenziata e calibrata su base interprovinciale mediante l’intervento operativo dei vari Noe, ora divenuti
diramazioni decentrate e periferiche che garantiscono una
presenza qualificata sull’intero territorio nazionale.
Attualmente i nuclei operativi sono ventinove, ma è in progetto di arrivare entro breve a contarne almeno quaranta, una
media di due per regione. I nuclei operativi sono distribuiti
sul territorio in base alle esigenze delle singole Regioni: in
Campania, ad esempio, ne sono presenti tre in quanto la zona
necessita di un intervento più massiccio ed assiduo.
Cercando di schematizzare l’organigramma del CCTA, abbiamo (vedere box n.d.r.):
- una struttura di Comando (articolata sul comando di Roma
e su tre Gruppi T.A., uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud)
nella quale si accentrano le attività decisionali e di coordinamento degli altri reparti;
- un reparto Analisi con il compito di gestire i database informatici, studiare i fenomeni d’interesse, fornire al Ministro
dell’Ambiente un supporto tecnico e concreto alle decisioni da adottare, individuare le campagne tematiche e le strategie di contrasto e lotta all’ecocriminalità;
- una struttura Operativa facente capo al Reparto Operativo
e svolgente attività investigative sul territorio nazionale ed

internazionale di concerto coi vari Noe o anche in autonomia e comunque svincolata da tutte le operazioni di controllo e monitoraggio spettanti, quest’ultime, ai Nuclei.
Il Reparto Operativo è a sua volta suddiviso in tre sezioni: la
sezione investigativa centrale, deputata alle indagini; la sezione inquinamento atmosferico e industrie a rischio, il cui target
è rappresentato dalle industrie operanti nell’ambito disciplinato dalla c.d. “Legge Seveso1”, con particolare riferimento alle
emissioni di gas tossici; infine vi è la sezione inquinamento da
sostanze radioattive che, mi si consenta dirlo, rappresenta il
fiore all’occhiello dell’intero reparto e riscuote consensi non
solo in Italia ma anche oltre frontiera, grazie alla preparazione
dei suoi uomini e alla dotazione di automezzi ed apparecchiature tecnologiche d’avanguardia».
Cosa si puo’ dire dell’inquinamento da sostanze
radioattive? Esistono pericoli concreti per i cittadini?
«Si parla tanto di sostanze radioattive, rischi, ripercussioni
sull’ambiente, sull’uomo. A mio avviso bisogna fare un po’ di
ordine a riguardo e distinguere le preoccupazioni di carattere
strettamente ambientale, derivanti ad esempio dall’uso di materie radioattive o comunque tossiche da parte delle industrie
manifatturiere, alimentari e affini, dalle preoccupazioni per la
sicurezza e l’ordine pubblico accentuate dalla paura che, a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001,
una qualche organizzazione possa ricorrere a simili sostanze
per compiere attentati terroristici.
A noi in questa sede interessa puntare l’attenzione sulle
preoccupazioni ambientali.
In Italia vige la convinzione assolutamente errata - conseguenza diretta ed immediata del referendum contro il nucleare - che, avendo vinto il no, possiamo ritenerci tutti immuni
da ogni questione e/o rischio inerente l’inquinamento da radioattività.
La realtà però non è proprio questa.
Di fatto esistono ancora le centrali atomiche in decommissioning, in attesa di essere smantellate; di fatto esiste una pluralità di sorgenti tuttora attive, impiegate in numerosi campi e
per svariate applicazioni quali, ad esempio, le misure di precisione in laboratorio oppure le radioterapie e le cobaltoterapie
nel settore sanitario.
Anche nel comparto alimentare ci sono emissioni radioattive: basti pensare agli stabilimenti di imbottigliamento che

1. D.P.R.175/1988 “attuazione della Direttiva CEE n. 501/1982 relativa ai rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali”, modificata ed
integrata dalla c.d. “Legge Seveso bis” n. 137/1997
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Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente CCTA
REPARTO OPERATIVO
E’ l’organo operativo centrale ed ha funzioni investigative e di controllo i a livello
nazionale ed internazionale.
Sezione Operativa Centrale
Le spettano funzioni investigative e compiti di coordinamento delle indagini più
complesse a livello nazionale.
Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive
Ha funzioni investigativi e di controllo sulla radieprotezione; deve prevenire e reprimere
i reati connessi all’utilizzo delle radiazioni ionizzanti, al traffico illecito di materiali
radioattivi e nucleari, all’impiego di radioisotopi e macchine radiogene.
Sezione Inquinamento Atmosferico e Industrie a Rischio d’Incidente Rilevante
Controlla le industrie che usano sostanze pericolose e che in condizioni anomale di
funzionamento dell’impianto, possono emettere sostanze tossiche o rilasciare energia
in quantità tale da provocare danni immediati o differiti all‘uomo e all‘ambiente.
Investiga per individuare le società operanti illegalmente o senza autorizzazioni.
Verifica le condizioni di sicurezza in cui sono custodite le sostanze pericolose per
prevenire furti ed usi illeciti.
REPARTO ANALISI
Ha attività di gestione e monitoraggio dei flussi informativi. Svolge valutazioni
previsionali sulla sicurezza ambientale. Pianifica e coordina le attività di controllo,
definisce le linee strategiche.
Sala Situazione
Acquisisce organizza, elabora a distribuisce le informazioni concernenti le attività di
controllo ambientale affettuate da enti e organismi competenti a livello nazionale ed
internazionale.
Gestisce I data bane Spina-Noe in cui confluiscono gli esiti dei controlli dei 29 Noe
periferici.
Attiva la Sala Crisi per la gestione di gravi calamita, in collegamento can il Ministro
dell’Ambiente e conr l’Apat.
Ufficio di Analisi Strategica per la Sicurezza Ambientale
Dà supporto diretto alle scelte strategiche dal Ministro dell‘Ambiente.
SETTORI D’INTERVENTO
- Inquinamento del suolo, idrico, atmosferico ed acustico.
- Tutela del paesaggio, della flora e della fauna
- Impiego sostanze pericolose e attività a rischio d’incidente rilevante
- Materiali strategici radioattivi ed altre radiosorgenti
- Protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- Diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (0GM)

NUMERO VERDE 800 253608

usano le radiosorgenti per verificare che il livello dei liquidi
all’interno delle bottiglie sia sempre lo stesso.
Un altro caso “eclatante” è costituito dalle cosiddette gammagrafie, analisi eseguite su grandi condutture volte a rilevare
la presenza di microfessure o altri punti occulti di debolezza
all’interno della struttura metallica. A causa delle dimensioni
e della connessa difficoltà di trasporto in laboratorio della
conduttura da esaminare, l’apparecchiatura di indagine viene portata direttamente sul sito e gli esami sono effettuati in
loco: di facile intuizione il rischio di inquinamento radioattivo
se si pensa che le attrezzature utilizzate per l’esame contengono sorgenti di cobalto e/o iridio spesso in concentrazioni
piuttosto elevate. Se poi pensiamo che sono centinaia le società che operano nel settore delle gammagrafie possiamo
farci un’idea della ”flotta” di radiosorgenti che circola sul nostro territorio, alla completa insaputa dei cittadini».
E per lo smaltimento?
«Ogni radiosorgente costituisce un rischio radioattivo sia durante il suo ciclo di vita produttiva, sia dopo la “rottamazione”, in quanto essa, seppur non in uso, continua ad emettere
onde radioattive per un periodo molto lungo, a volte anche

dell’ordine di migliaia di anni. Ecco perché è necessario che
la gestione dei rifiuti radioattivi venga svolta con la massima
attenzione e la più grande cura. Gestione che ad oggi - ahimè – è ancora carente se si pensa che, inutile nasconderlo, in
Italia non esiste ancora un centro di stoccaggio definitivo. A
riguardo in passato si era pensato al territorio di Scansano,
ma è stato impossibile realizzare detto progetto a causa della
ferma opposizione dell’intera cittadinanza locale, inamovibile
sul punto per preoccupazioni più che comprensibili circa la
salute e l’incolumità proprie e della propria famiglia. Difficile
da superare tale impasse: anche a voler cambiare collocazione
territoriale si avrebbe sempre e comunque una forte opposizione da parte degli abitanti del posto, in preda alla cosiddetta sindrome Nimby (vedere Consulting n. 2/2006 ndr). E poi,
come se non bastasse, ci sono altri rischi…»
Sempre derivanti dalla radioattività?
«Sì, ma non da sorgenti dirette…
In Italia è particolarmente frequente il fenomeno delle
sorgenti orfane, sorgenti di cui si è persa la traccia a causa di
trafugamenti, smarrimenti e smaltimento illecito; si tratta di
sorgenti, quindi, non direttamente individuabili. Il nostro Paese è il secondo importatore in Europa di rifiuti ferrosi, per gran
parte reindirizzati alle acciaierie ove vengono lavorati per ricavarne prodotti “buoni” da inserire nei processi produttivi di
industrie di vario genere.
Purtroppo tali rifiuti ferrosi provengono molto spesso da
Paesi dell’Est Europa - ove manca un controllo adeguato - e
possono essere contaminati. Il rischio che “nemici” radioattivi
di varia natura e foggia (rilevatori di fumo, elementi di apparecchiature militari, etc.) varchino la nostra frontiera è tutt’altro che remoto, con conseguenze molto pesanti anche sotto il
profilo economico oltre che della salute pubblica.
Faccio un esempio: il rottame radioattivo riesce ad arrivare
fino all’acciaieria, di lì viene riciclato ed esce come metallo idoneo alla lavorazione, poi viene acquistato da una fabbrica di
letti e materassi, che lo trasforma in una rete…radioattiva da
considerarsi a tutti gli effetti una sorgente orfana. Si pensi al
povero ignaro che, convinto di curare il proprio benessere dormendo nel proprio letto sei/otto ore a notte, in realtà si espone
ripetutamente ad un’emissione continua di radiazioni.
Per questo riteniamo fondamentale intercettare i rottami
contaminati prima che possano sparpagliarsi e confondersi
in una miriade di manufatti dall’apparenza innocua ma nella
realtà cancerogeni ed altamente dannosi».
Esiste una normativa di riferimento in materia?
«Sicuramente: il D.Lgs. n. 230/952, nonchè una serie di norme, al
momento non ancora in vigore, che dovrebbero prevedere ed
imporre severi controlli radiometrici alle frontiere. Gli strumenti e la metodologia per effettuare i controlli già esistono però
manca la legge: insomma, il solito paradosso all’italiana».
Passiamo all’ecocriminalità “convenzionale”: di cosa si
tratta, in cosa consiste, quali sono le sue connotazioni?
«Per farci subito un’idea su questo fenomeno in termini di gravità, diffusione e pericolosità: l’ecocriminalità, in un’immaginaria classifica dei reati, si pone, per volume di traffici ed indotto
criminale, subito dopo lo spaccio di droga e molto prima del
traffico di armi. L’attrazione per i malavitosi è notevole, considerato che i reati ambientali comportano guadagni ingenti.
Nonostante ciò, l’allarme sociale percepito rimane ancora
troppo basso rispetto alla gravità del fenomeno.

2. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
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Operazione Green – Gennaio – Campania
Complessa indagine compiuta dalla D.I.A. di Napoli e dal Reparto
Operativo del CCTA, nel corso della quale è stato scoperto un ingente traffico illecito di rifiuti - pericolosi e non - provenienti da numerose aziende del centro-nord. Tra gli inquisiti accertati ci sono anche
esponenti di spicco della criminalità organizzata casertana, capaci
di accumulare negli anni guadagni considerevoli grazie alla movimentazione illegale di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti.
La magistratura, tra gli altri provvedimenti, ha disposto il sequestro
preventivo di sei appezzamenti di terreno e trentanove unità immobiliari, risultate proventi delle attività ecocriminali.
Operazione Carosello Ultimo Atto – Gennaio – Campania
Il Reparto Operativo del CCTA, il Comando Provinciale di Napoli e il N.O.E. di Caserta, in un’azione congiunta, hanno smantellato
un’organizzazione criminale estremamente strutturata, dedita allo
smaltimento illecito di molti tipi di rifiuti, tra cui fanghi industriali
contaminati da metalli pesanti in forma solubile, facilmente disperdibili nell’ambiente. Nel corso di diversi blitz sono stati identificati
impianti di stoccaggio compiacenti ove avvenivano fraudolente
operazioni di miscelazione aventi lo scopo di abbattere i valori eccedenti i limiti di legge e di disperdere la rintracciabilità dei rifiuti.
Sventata anche un’ingegnosa declassificazione fittizia di rifiuti.
L’operazione, detta anche “giro bolla” o “triangolazione”, consisteva
nel far transitare solo documentalmente i rifiuti da un impianto di
recupero all’altro, per alterarne virtualmente la tipologia finale.
Nel corso del periodo monitorato, l’organizzazione malavitosa ha
gestito oltre 500mila tonnellate di rifiuti nocivi per un guadagno
illecito di 50 milioni di euro. Ad ulteriore aggravante il fatto che i
rifiuti venivano destinati anche alla produzione di ammendante per
l’agricoltura.
In tutto sono stati sequestrati sette impianti ed emessi quindici
provvedimenti di custodia cautelare.
Operazione San Patrizio – Marzo – Puglia
Svelata nella provincia di Bari la gestione abusiva di una discarica
dell’estensione di due ettari e l’esistenza di un ingente traffico illecito di rifiuti speciali. I controlli eseguiti dal Noe hanno accertato condizioni strutturali dell’impianto difformi rispetto a quanto descritto
nella relativa documentazione. In particolare, l’estensione dichiarata era pari alla metà di quella reale e le dotazioni di personale erano
tecnicamente inadeguate alle attività di conduzione dell’impianto;
inoltre la volumetria dei rifiuti trattati è risultata pari a 350mila m3
a fronte dei 200mila m3 autorizzati. Tredici in tutto gli imprenditori
e i liberi professionisti arrestati (uno in carcere, dodici agli arresti
domiciliari).
Operazione Mare Chiaro – Marzo – Abruzzo, Molise, Puglia e
Sicilia
Scoperta un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi provenienti da impianti petrolchi-

mici siciliani. Grazie alla falsificazione fraudolenta dei formulari e
delle certificazioni analitiche, i rifiuti transitavano attraverso alcune
società di trattamento delle province di Bari, Campobasso e Chieti
per poi giungere fino a Taranto, ove venivano sversati direttamente
in mare. Sedici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e liberi professionisti.
Operazione Sacher Compost – Aprile – Friuli
Le indagini hanno individuato diverse aziende operanti nelle regioni Friuli, Veneto ed Emilia Romagna dedite al traffico illecito di rifiuti
speciali e non.
È stato accertato che i rifiuti ivi conferiti, costituiti da fanghi
industriali, alghe, plastiche, legno triturato contaminato, terre di
spezzamento delle strade e rifiuti solidi urbani, venivano miscelati,
declassificati e smaltiti come ammendanti previa fraudolenta falsificazione degli atti, per poi essere sparsi su terreni di aziende agricole
italiane ed austriache.
Disposti dalla Procura quattro arresti e vari sequestri di automezzi, aziende agricole e ditte di intermediazione e trasporto rifiuti.
Operazione Dry Cleaner – Maggio – Campania
L’indagine, avviata nel 2004, ha consentito di rilevare l’esistenza di
una rete di traffici illeciti di rifiuti, riconducibile a tre aziende dell’avellinese che ricevevano e/o attestavano falsamente la ricezione ed il recupero di rifiuti speciali che, in realtà, venivano smaltiti
clandestinamente in zone nascoste delle montagne circostanti la
provincia di Avellino. La quantità complessiva dei rifiuti occultati
supera le 50mila tonnellate. Identificati ed arrestati tutti i ventisei
responsabili.
Operazione Madre Terra 2 – Maggio – Campania
Smantellata un’intera organizzazione di aziende fuorilegge operanti nella provincia di Caserta. Dimostrata l’esistenza di un vero
e proprio cartello volto ad instaurare un regime di monopolio del
trattamento dei fanghi provenienti dai depuratori della Campania.
Stimato un giro d’affari di circa tre milioni di euro, a fronte della movimentazione illegale di quasi 40mila tonnellate di rifiuti. Tre arresti
in carcere e due arresti domiciliari.
Operazione Rabbits – Giugno – Puglia
Consistenti flussi di rifiuti, destinati ad un impianto di compostaggio della provincia di Foggia, venivano stoccati senza subire alcun
trattamento e poi ricaricati su automezzi che li trasportavano e
spargevano su terreni agricoli in altre zone della regione. Le analisi
svolte su campioni prelevati dall’impianto hanno evidenziato una
forte presenza di cadmio, zinco, mercurio e oli minerali esausti, tale
da vietare, di fatto, la trasformazione in compost a causa dell’elevata
pericolosità. Di avviso contrario le certificazioni analitiche, risultate
contraffatte da laboratori compiacenti. L’illecito muoveva un indotto economico stimato in 5,5 milioni di euro, grazie allo smaltimento
illegale di circa 170mila tonnellate di rifiuti.
Operazione Drake 2000 – Luglio – Sardegna
Sgominata un’organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non, in cui sono implicate tre aziende della Sardegna. Rifiuti provenienti da impianti di rottamazione di autoveicoli,
previa documentazione contraffatta, venivano conferiti in una discarica per inerti nella provincia di Sassari. Riscontrato uno smaltimento illecito di circa 500mila kg di car fluff, rifiuto tossico contenente piombo in tenori notevolmente superiori ai limiti di legge.
In più, è stato accertato che lo stesso impianto accumulava ingenti
quantità di terre contaminate e miscelate con rifiuti vari presso un
campo nomadi. Quest’ultimi poi, dando fuoco periodicamente ai
cumuli di rifiuti, provvedevano al recupero illecito del materiale
ferroso – poi commercializzato – e al tombamento delle scorie residue. Coinvolto nell’attività fuorilegge anche un funzionario della
Regione Autonoma Sardegna, che percepiva somme di denaro da
diversi soggetti dell’organizzazione criminale. Nel complesso sono
stati disposti sei arresti, quattro sequestri e centodiciassette denunce a piede libero.
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che può essere attuato solo nelle strutture dotate di attrezzature adeguate e personale preparato.
Ebbene, nonostante tale complessità nella procedura di trasformazione, più di una volta è accaduto che sia stato dato il
via libera ad impianti “fantasma” senza neanche sapere come
questi funzionassero e persino senza accertare la presenza fisica dei macchinari indicati sulla carta.
Ma, si sa, non c’è limite al peggio ed il peggio lo individuiamo nuovamente nell’azione criminale della P.A. che arriva addirittura ad estrinsecarsi in una condotta commissiva: è il caso,
purtroppo più volte verificatosi, dell’impiegato di un ufficio
pubblico che chiede direttamente e senza mezzi termini la
“mazzetta” alla società di turno perché questa eviti un controllo e/o vinca una gara d’appalto.
Un atteggiamento criminoso è perseguito anche da diversi laboratori di analisi che, compiacendo i trafficanti di rifiuti
illegali, rilasciano false certificazioni attestanti la presenza o
assenza - non sussistenti nel concreto - di determinate caratteristiche del rifiuto campionato. In sede di intercettazioni
telefoniche ci troviamo spesso ad assistere al c.d. “gioco della
virgola” in virtù del quale il responsabile del laboratorio, previa
annunciato e garantito pagamento, assicura al pagante che il
valore oltre soglia 30,3 diventerà un accettabile 3,03».
Ma si può fare una distinzione geografica tra Nord e Sud
per quanto riguarda il traffico illecito di rifiuti?
«è opinione comune che al Sud l’allarme sociale conseguente
all’ecocriminalità sia più alto rispetto al Nord.
Non è così. Le nostre indagini dimostrano che il trasporto
illecito di rifiuti segue delle rotte che oserei definire assolutamente fantasiose, un percorso che si sviluppa imprevedibile
ed imponderabile, specie in ambito nazionale, ed ha il primo e
principale fine di confondere le acque, disperdere le tracce ed
impedire l’individuazione del punto da dove il rifiuto è partito. Un rifiuto può partire dal Veneto, arrivare nel Lazio, essere
smistato in Puglia ed essere smaltito in Campania. Altri rifiuti
fanno il giro d’Italia, fedeli al principio in virtù del quale più si
spostano meno è rintracciabile la prima provenienza.
I Carabinieri per la tutela dell’ambiente indagano proprio
con l’obiettivo di ricostruire il flusso del rifiuto, per quanto
complesso esso sia, e risalire così alla sorgente senza ovviamente trascurare le responsabilità di chiunque sia intervenuto nelle fasi successive.
La figura chiave, l’anello principale della catena è l’intermediario: egli, pur non detenendo materialmente il rifiuto, è colui
che lo ricolloca definendo di fatto le varie tappe della tortuosa
rotta del trasporto illegale».
C’è un sistematismo da parte delle ditte fuorilegge oppure ciascuna opera a modo suo?
«Il sistema di smaltimento clandestino si è molto evoluto
rispetto a qualche anno fa. Tuttora si continua a scavare la
classica “buca” ove interrare il rifiuto, ma tale operazione è diventata ormai meramente marginale, non è più la regola. Le
aziende fuorilegge oggi sono in grado di indossare i panni
della perfetta regolarità, anche grazie al supporto di consulenti corrotti e alla complicità dei suddetti uffici pubblici. E
non finisce qui: sta crescendo il numero di chi non si dedica
esclusivamente a trasporti illeciti; per aumentare la caoticità
dei flussi e depistare gli inquirenti, molti scelgono di svolgere
attività ibrida, ad esempio per il 20% regolare e per l’80% irregolare, sfruttando la percentuale minore come copertura per
la percentuale maggiore, senz’altro più redditizia».
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Se è indubbio che nella società attuale assistiamo ad un
progressivo aumento della coscienza e sensibilità ambientale, è ugualmente indubbio che siamo ancora molto lontani
dal prendere posizioni forti e decise al riguardo, diversamente da quanto avviene in relazione ad altri tipi di eventi
criminosi, magari di impatto immediato più forte ma comportanti, alla lunga ed in un quadro generale di più ampio
respiro, un danno sociale bassissimo. Unica eccezione si ha
quando il danno è personale e diretto, ovverosia, ad esempio,
qualora ci si accorge che la propria abitazione sorge sopra
una discarica abusiva di rifiuti speciali: piccola punta di un
enorme iceberg.
Dati alla mano, su quindicimila controlli effettuati da noi lo
scorso anno, ben cinquemila soggetti sono risultati non in regola. Il 33%! Un’enormità, una percentuale pazzesca, un tasso
di criminalità altissimo. Ancora qualche altro numero per capire meglio le proporzioni economiche del fenomeno.
Per smaltire correttamente un chilo di rifiuti ci vogliono fino
a 60/70 centesimi circa, costo variante in base alla tipologia
del rifiuto. Per lo smaltimento illegale il costo massimo è di 5/6
centesimi, cioè dieci volte meno. Chiaro ed innegabile: la legge di mercato premia i delinquenti che, forti dei prezzi stracciati praticati, si aggiudicano facilmente le gare d’appalto. Il
produttore del rifiuto, dal canto suo, non va poi molto per il
sottile e certo non entra nel merito della liceità e trasparenza
del modus operandi attuato dallo smaltitore; suo unico interesse è spendere il meno possibile per disfarsi di un qualcosa
che rappresenta unicamente un costo passivo sul bilancio
dell’azienda. Ottenuta la regolarità cartolare, il produttore si
sente al riparo da qualsiasi controllo».
Ma gli smaltitori che vincono i concorsi, a prescindere
dall’offerta al ribasso, hanno effettivamente le carte in
regola?
«Nelle indagini che noi svolgiamo proviamo a ricostruire l’intera
filiera del rifiuto, che vede coinvolte tutte le figure preposte, dal
produttore al trasportatore, dall’intermediario al trasformatore,
fino allo smaltitore ultimo. Ogni fase di trattamento del rifiuto
deve essere certificata e documentata; in teoria, quanto riportato sulla cartolarizzazione rappresenta il quadro fedele di quanto accaduto, nella pratica, purtroppo, troppo spesso si assiste
ad episodi di contraffazione dolosa della documentazione, con
conseguente non corrispondenza tra quanto in essa certificato
e quanto effettivamente verificatosi.
Non è raro, quindi, che un intero carico di rifiuti speciali finisca per trasformarsi magicamente – ma solo sulla carta – in
compost o altro materiale riciclato non pericoloso.
Danno e al contempo beffa ancora maggiori in una situazione di per sé già altamente allarmante: spesso il ruolo principale
e più incisivo è ricoperto dalla Pubblica Amministrazione».
La Pubblica Amministrazione? In che modo?
«Lo ribadisco e confermo, molte volte abbiamo rilevato la partecipazione in affari ecocriminali di esponenti della Pubblica
Amministrazione. L’azione criminosa si estrinseca il più delle
volte in una condotta omissiva: non rara è l’ipotesi di funzionari che rilasciano le necessarie autorizzazioni ad impianti per
la produzione di compost senza accertarne il potenziale tecnologico effettivo. La trasformazione di un rifiuto in compost
richiede diversi mesi di lavorazione ed una serie di operazioni
specializzate quali, ad esempio, tritovagliatura, rivoltamento,
arieggiamento, analisi sul rifiuto dilavato per classificare i residui rilasciati, etc.: un processo elaborato e complesso, quindi,
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Speciale

IMPATTO
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INQUINAMENTO ACUSTICO
INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
INQUINAMENTO DEL
SUOLO
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
INQUINAMENTO IDRICO
INQUINAMENTO
LUMINOSO
ABUSIVISMO EDILIZIO
INQUINAMENTO
RADIOATTIVO
OGM
RISCHIO INCIDENTE
RILEVANTE
REATI TRANSFRONTALIERI
TOTALE

NUMERO
CONTROLLI

NON
CONFORMI

PERSONE
PERSONE SANZIONI
SANZIONI
IMPORTO
SEGNALATE ARRESTATE PENALI AMMINISTRATIVE
[€]

SEQUESTRI

IMPORTO
[€]

286

23 (8%)

25

0

30

0

0

1

0

928

208 (22%)

209

0

220

15

10 908

32

26 847 800

4 492

1 615 (36%)

2 309

75

2 148

630

40 259 991

475

858 848 378

28

4 (14%)

2

0

3

1

0

0

0

2 024

345 (17%)

311

0

256

125

751 018

35

9 621 060

1

0 (0%)

0

0

0

0

0

0

0

709

166 (23%)

336

2

248

4

2 225

36

44 887 570

39

9 (23%)

3

0

7

0

0

1

0

0

0 (0%)

0

0

0

0

0

0

0

107

38 (36%)

35

0

82

0

0

12

778 000

62
8 676

39 (63%)
2 447 (28%)

26
3 259

0
77

74
3 068

7
782

3 100
41 027 243

26
618

6 581 032
947 563 840

Esistono delle rotte internazionali dei rifiuti?
«Certamente e sono in costante evoluzione.
Voglio citare il caso delle materie plastiche. I mercati dei
paesi emergenti, come Siria e Cina, richiedono ai grandi produttori industrializzati quantità sempre maggiori di plastica
da riciclare, risparmiando così sull’importazione di greggio
per fabbricarne ex novo. Prima di essere vendute, però, le
materie provenienti da rifiuti plastici devono essere adeguatamente bonificate perché non rimangano contaminazioni
da residui di sostanze tossiche e pericolose per la salute. Gli
esportatori più “disinvolti” si guardano bene dal rispettare
tale costosa prescrizione e spediscono verso Est i rifiuti senza
sottoporli al trattamento di bonifica. Prevedibilmente le industrie cinesi e siriane sono ancora meno scrupolose in tal
senso e con quei rifiuti che noi vendiamo loro - già contaminati - producono e mettono in commercio giocattoli, spazzolini e tantissimi altri oggetti che tornano nelle nostre mani.
Ecco quindi che alla fine ci ritroviamo inconsapevolmente
dentro casa una bambola al solvente o un bicchiere cancerogeno, esattamente il contrario di quello che desidereremmo
per noi e i nostri figli».
Quali sono i reati contro l’ambiente più diffusi e come
vengono contrastati?
«Oltre a quanto già detto, si possono elencare molti altri
tipi di reati ambientali. Dallo spandimento di liquami sui
campi agricoli, all’immissione nei cicli produttivi di rifiuti non
trattati, al ripristino di cave e siti ambientali con materiali non
compatibili.
La complessità e la vastità delle condotte ecocriminali ha
portato il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente a creare delle sinergie con enti ed organismi estremamente
qualificati, come l’Enea, l’Agenzia delle Dogane, l’Istituto di
Geofisica, i Vigili del Fuoco, le tante Associazioni di volontariato… e soprattutto i cittadini.
A riguardo vorrei sottolineare la grandissima importanza del contributo personale che può essere dato da ciascun
cittadino, unico vero presidio distribuito uniformemente sul
territorio.
Per questo scopo è stato istituito, in aggiunta al classico
112, il numero verde 800 25 36 08 per raccogliere segnalazioni su comportamenti anomali, movimenti sospetti di camion,
odori strani, etc».

A proposito di rapporto col cittadino, quali sono i canali
di comunicazione del Comando?
«Oltre al numero verde, sempre operativo, abbiamo una sezione specifica all’interno del sito istituzionale, al link www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Ambiente,
poi c’è una pagina web costantemente aggiornata nel sito del
Ministero dell’Ambiente e in più curiamo numerosi contatti
con enti, istituzioni ed associazioni che si occupano di tutela
dell’ambiente».
Siamo in conclusione: vuole dire qualcosa in particolare
ai lettori?
«Sì, qualche parola sulla cosiddetta ecomafia: si pensa che
essa rappresenti il prodotto finale di una sorta di metamorfosi che ha trasformato la vecchia criminalità organizzata in
una nuova associazione a delinquere contro l’ambiente. La
realtà non è esattamente così. È dimostrato che la classiche
cosche malavitose hanno a che vedere in qualche modo con
l’ecomafia, ma con esse non arrivano ad “identificarsi”; non
abbiamo insomma un “rifiuto nostro”. In altri termini, camorra,
‘ndrangheta e mafia hanno interessi economici che ruotano
attorno all’indotto dell’ecocriminalità senza partecipare però
direttamente alla gestione dei rifiuti illegali.
Chiuderei l’intervista con uno slogan potentissimo ed efficacissimo, tratto dall’intercettazione di una telefonata tra camorristi: “Trase ’a munnezza, esce oro…”».
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