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Premessa  
 

Come un moto perpetuo, le rotte che muovono cose e persone, da un lembo 
all’altro del pianeta, non smettono mai di rincorrersi a vicenda. Rotte legali e illegali, 
mischiate e sovrapposte tra loro, alle volte due facce della stessa medaglia, che 
crescono alla velocità della luce: è questo uno dei tratti più tipici della 
“globalizzazione in nero”. Quella meno raccontata. Ha provato a farlo Legambiente 
in questo dossier, censendo negli ultimi due anni 163 inchieste internazionali che 
hanno interessato l’Italia per traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti 
agroalimentari e specie protette: più di un’inchiesta ogni 4 giorni, per un totale di 
297 persone denunciate e arrestate, 35 aziende sequestrate e un valore complessivo 
finito nelle mani degli inquirenti che supera i 560 milioni di euro.  
 

I MERCATI ILLEGALI 

 (TRAFFICI RIFIUTI, FRODI AGROALIMENTARI, MERCI CONTRAFFATTE E SPECIE PROTETTE)  

SETTORE INCHIESTE PERSONE 

DENUNCIATE 

E ARRESTATE 

AZIENDE 

SEQUESTRATE 

PRODOTTI 

SEQUESTRATI 

MERCI 

SEQUESTRATE 

KG / LITRI 

PRODOTTI 

SEQUESTRATI 

VALORE 

SEQUESTRI 

IN € 

FRODI 

AGROALIMENTARI 

15 48 1 3.101.802 / 3.904.300 232.473.589 

TRAFFICI RIFIUTI 38 189 34 / / 73.563.444 256.100.000 

MERCI 

CONTRAFFATTE E 

SPECIE PROTETTE 

110 60 / / 24.346.210 152.719 71.764.259 

TOTALE 163 297 35 3.101.802 24.346.210 77.620.463 560.602.107 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 
 

La nascita di mercati sempre più estesi e meno controllati rappresenta un incentivo 
ai commerci leciti, ma allo stesso tempo offre una micidiale occasione di 
arricchimento alle mafie internazionali per movimentare illegalmente, anche su 
distanze enormi, ogni genere di oggetto o specie vivente. Per i trafficanti, insomma, 
nessun posto è oramai lontano. Traffici che si sono mossi prevalentemente sulle 
cosiddette autostrade del mare, soprattutto per i grossi carichi e le lunghe distanze. 
È qui, infatti, che secondo la Commissione europea si muove l’81% dei traffici 
mondiali. Mentre per i carichi più piccoli e di alto valore aggiunto, e le tratte più 
brevi, rimangono allettanti anche i movimenti su strada o via aerea: anche una 
semplice valigia o uno zaino può servire per accumulare profitti illeciti.  
Nessuna sorpresa, quindi, se nello specifico le inchieste che hanno riguardato i porti 
italiani sono state 122, quelle che hanno coinvolto gli aeroporti 19, mentre le altre 
indagini (22) si sono rivolte contro flussi illegali che avevano quale base operativa 
singoli capannoni, dove occultare soprattutto merci e pattume da spedire in un 
secondo momento da qualche parte nel mondo.  
Come si può vedere nel grafico a pagina 4, delle 163 inchieste censite, quelle che 
hanno interessato merci contraffatte e specie protette rappresentano il 68% del 
totale, i traffici illeciti di rifiuti si attestano al 23% e le frodi agroalimentari al 9%.  
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Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
Il porto italiano in cui si registra il maggior numero di inchieste è quello di Ancona, 
seguito da Bari, Civitavecchia, Venezia, Napoli, Taranto, Gioia Tauro (Rc), La Spezia e 
Salerno.  
Complessivamente, i porti italiani figurano per 72 volte come punti di destinazione 
dei traffici illegali e per 50 volte come aree di partenza. Per quanto riguarda, invece, 
la distribuzione geografica dei porti, l’intensificazione delle rotte europee est-ovest 
ha spinto i trafficanti sempre di più verso quelli adriatici di Ancona, Bari e Taranto, 
che risultano essere la naturale porta di ingresso per i traffici illegali provenienti 
dall’est e nord Europa, dall’Africa e Medio Oriente, soprattutto di merci contraffatte 
e specie animali protette. Anche il porto di Civitavecchia si presta bene ad essere 
usato dai trafficanti: lontano dai riflettori delle indagine per mafia e situato a due 
passi dalla Capitale e dal suo immenso mercato (e in genere al centro dello Stivale), è 
quello dove entrano illegalmente soprattutto merci contraffatte, compresi i prodotti 
enogastronomici, e specie animali protetti dalla Convenzione Cites, o semplicemente 
in violazione delle norme italiane ed europee. Il porto di Venezia, invece, è quello più 
esposto ai flussi in uscita di rifiuti, soprattutto plastica, diretti principalmente nel sud 
est asiatico, Cina e Hong Kong in testa, seguito per questa tipologia di traffici, da 
quelli meridionali di Napoli, Taranto e Gioia Tauro, che si confermano fondamentali 
per le trame criminali globali. 
La Cina è il paese maggiormente protagonista delle rotte illegali da e per l’Italia: ben 
45 volte i suoi porti sono stati individuati come punti di partenza o di arrivo di traffici 
illeciti. Al secondo posto figura la Grecia (21 inchieste) seguita dall’Albania (8), 
dall’area del Nord Africa, da quella del Medio Oriente e dalla Turchia, 
rispettivamente a quota 6.   
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La classifica dei porti italiani (numero di inchieste) 

Ancona 17 

Bari 12 

Civitavecchia (Rm) 12 

Venezia 12 

Napoli 11 

Taranto 11 

Gioia Tauro (Rc) 8 

La Spezia 7 

Salerno 6 

Genova 5 

Brindisi 3 

Palermo 3 

Trieste 3 

Livorno 3 

Pozzallo 2 

Cagliari 2 

Catania 2 

Pescara 1 

Vado Ligure (Sv) 1 

Ravenna 1 

TOTALE 122 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
Dall’analisi empirica dei flussi appare sin tropo evidente l’esistenza di un legame 
indissolubile fra l’andamento del commercio mondiale e le inchieste sui traffici illeciti 
delle tipologie prese a oggetto di questo studio. All’aumentare del primo aumentano 
anche i secondi. Se da una parte, infatti, tutti gli indicatori economici certificano la 
crescita costante dei commerci internazionali, che nemmeno la crisi in atto pare 
abbia scalfito più di tanto, dall’altra i dati a disposizione sulle attività di contrasto 
mostrano un segno positivo; con l’aggiunta che non appena si intensificano i controlli 
le situazioni di illegalità fioccano copiose. Dato, quest’ultimo, che, pur con il limite di 
fare emergere solo i risultati repressivi e non la realtà nel suo complesso1, dà 
comunque uno spaccato significativo del fenomeno e del suo andamento nel tempo. 
Basti pensare che dal 2001 al 2009, secondo i più aggiornati dati Eurostat, le 
esportazioni legali di rifiuti dai paesi Ue verso paesi non Ue sono cresciute del 131%. 
Nello stesso tempo sono cresciute le rotte illegali, come dimostrano i dati dei 
sequestri effettuati negli ultimi due anni dall’Agenzia delle dogane nei nostri porti: 
quasi 20 mila tonnellate di scarti (per l’esattezza 18.800) destinati illegalmente 
all’estero, soprattutto plastica, carta e cartone, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso 
(Pfu) e rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Con un incremento di circa il 35% rispetto 
al biennio 2008-2009, quando i sequestri doganali erano stati poco più di 12 mila 
tonnellate. Solo nel 2012, il 59% delle esportazioni di Pfu, il 16,5% di rottami 
metallici e più del 14% di scarti plastici si sono rivelati fuori legge, quindi sequestrati, 
ai controlli delle dogane italiane. 

                                                           
1 Limite che caratterizza in genere i fenomeni illegali, che sfuggono per definizione alle statistiche ufficiali. 
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I principali paesi coinvolti nelle rotte illegali da e per l’Italia 

PAESI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE N. DI INCHIESTE NEI 

PORTI  

Cina 45 

Grecia 21 

Albania 8 

Nord Africa 6 

Medio Oriente 6 

Turchia 6 

Tunisia 4 

Bulgaria 4 

Ghana 3 

Hong Kong 3 

India 2 

Germania 2 

Africa Subsahariana 2 

Emirati Arabi Uniti 2 

Canada 1 

Israele 1 

Messico 1 

Olanda 1 

Belgio 1 

Libia 1 

Stati Uniti 1 

El Salvador 1 

Centro Africa 1 

Pakistan 1 

Nuova Zelanda 1 

Burkina Faso 1 

Nord Europa 1 

Ungheria 1 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
La conferma di un incremento dei traffici illeciti di rifiuti – come si spiegherà meglio 
più avanti – arriva anche da altre fonti istituzionali: l’Agenzia europea per l’Ambiente 
(Aea), la Commissione Europea, l’Interpol, l’Europol, le varie agenzie europee e 
organizzazioni europee che si occupano di normativa ambientale e di controlli, come 
l’Impel (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental Law) e l’Inece (The International Network for Environmental 
Compliance and Enforcement).  
Crescono anche, anno dopo anno, i movimenti transfrontalieri illegali e il correlativo 
business delle merci contraffatte, come dimostrano le stime più aggiornate dell’Ocse 
(Organizzazione cooperazione sviluppo economico). Il bilancio per i contraffattori è 
decisamente in positivo: sempre l’Ocse solo nel 2009 ha stimato un giro d’affari di 
oltre 250 miliardi di dollari2. Una cifra più elevata del prodotto interno lordo di 
almeno 150 paesi,  e con una perdita di circa 2,5 milioni di posti di lavoro, almeno 

                                                           
2 Ocse 2009, “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: un update” 
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secondo le stime dell’Istituto di ricerca Frontier Economics effettuate sugli stessi dati 
Ocse3. 
Aumentano anche i sequestri di animali vivi, o parti di animali morti, protetti dalla 
Convenzione Cites sulle specie a rischio di estinzione e trafficati illegalmente. Nel 
2011, restando in Italia, le attività di controllo del Corpo forestale dello Stato in 
applicazione della CITES hanno registrato un aumento del numero dei controlli 
effettuati (59.665, di cui 1.574 sul territorio nazionale e 58.091 in ambito doganale) a 
cui ha corrisposto anche la crescita esponenziale dell’ammontare delle sanzioni 
comminate: ben il 150,3% in più. Nel complesso, nel 2011 sono stati accertati 189 
reati, con 132 persone denunciate all’autorità giudiziaria, 237 sequestri e 209 illeciti 
amministrativi per un importo notificato pari a 1.452.060,34 di euro. Oggetto delle 
indagini sono state soprattutto specie protette e sottratte dai loro habitat naturali 
per essere spedite dall’altra parte del mondo, per soldi, capriccio e ostentazione. 
Usati spesso come trofei, come cavie o inconsapevoli guardiani: come è successo nel 
gennaio del 2012, quando gli uomini della Forestale hanno trovato nel salotto 
romano di un noto pregiudicato campano un raro esemplare di caimano dagli 
occhiali (Caiman Crocodylus) a vigilanza di un grosso carico di droga.  
Uno scenario che è per definizione globale, quindi, nel quale i porti italiani giocano 
un ruolo da protagonisti. Come quelli di Gioia Tauro e La Spezia, che risultano dalle 
indagini tra i principali teatri d’azione delle forze dell’ordine e figurano pure, secondo 
i dati Eurostat, tra i 20 porti europei più frequentati dai flussi di merci di ogni tipo. In 
testa su tutti quello di Rotterdam, dove ogni anno transitano qualcosa come 400 
milioni di tonnellate di merci stivate nei container, e che diversi segnali investigativi 
indicano come uno dei punti di entrata e uscita di flussi illeciti di merci contraffatte e 
rifiuti4. Ma anche Anversa, Amburgo, Brema, Valencia, Gioia Tauro, Felixstowe e così 
via. È in questo vortice incessante di navi e container che si aprono opportunità 
immense per i trafficanti. 
Un dato importante da sottolineare è il ruolo delle mafie transnazionali, che si 
occupano quasi esclusivamente di affari, senza fare troppo rumore. Soprattutto le 
Triadi cinesi, la Yakuza giapponese, la camorra napoletana e la mafia russa; con un 
ruolo sempre più presente in Italia anche della ‘ndrangheta, come ha ribadito 
recentemente l’Europol. Mafie che sono parte integrante di holding criminali 
complesse, frutto di alleanze fra diverse compagini mafiose, composte da 
professionisti e faccendieri operativi e disinvolti su diversi fronti, sempre alla ricerca 
spasmodica del profitto a tutti i costi. Holding troppo ardite per fermarsi davanti alle 
leggi internazionali e ai blandi sistemi di controllo. Holding che con la loro potenza 
soffiano sul fuoco della globalizzazione, velocizzandone i ritmi e spostando quantità 
considerevoli di materiali e specie protette da un continente all’altro. Hanno dalla 
loro il vantaggio di non dover sottostare a nessuna regola, sanno quando e come 
commetteranno il reato – a differenza di chi lo deve perseguire – possono vantare 
complicità, una mole impressionate di denaro (ottimo lubrificante per le pratiche 
corruttive in ogni angolo del pianeta) e una fitta rete di imprenditori e faccendieri 
pronti a tutto. Vantaggi che usano fino in fondo. 
 
                                                           
3 Frontier Econonics 2011, cit. in Transcrime 2013 
4 Anche se al momento mancano inchieste significative che lo provino.  
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La criminalità organizzata cinese, come spiega la Direzione nazionale antimafia (Dna), 
appare una delle più attive a livello globale, con una particolare predilezione per il 
nostro paese. Scrivono i magistrati antimafia nell’ultima Relazione (2012): “Le 
attività investigative continuano, infatti, a far emergere l’operatività di sodalizi 
criminali di origine cinese di particolare caratura, in grado di far affluire nei circuiti 
commerciali occidentali ingenti quantità di prodotti contraffatti e/o di contrabbando, 
nonché di condizionare i flussi migratori per il conseguente sfruttamento (sessuale 
e/o quale forza lavoro) dei clandestini una volta giunti nei Paesi di destinazione”.  
Anche sul fronte dei rifiuti le triadi cinesi rivestono un ruolo fondamentale, come 
dimostrano le indagini, soprattutto nel facilitare l’ingresso nel loro paese di milioni di 
tonnellate di scarti da usare come materia prima, anche per la produzione di merci 
contraffatte. 
La corruzione5 è un altro dei protagonisti indiscussi dei mercati criminali globali, 
immancabile pass partout per aprire le maglie dei controlli e lasciare indisturbati i 
principali protagonisti. Ciò vale per i traffici di rifiuti e di merci contraffatte, ma vale 
ancora di più nel commercio illecito di specie animali protette, soprattutto per quelle 

                                                           
5 Solo in Italia la Corte dei conti l’ha stimata intorno ai 60 miliardi di euro l’anno. Mentre secondo la Banca Mondiale, 
a livello globale ogni anno vengono pagati più di 1.000 miliardi di dollari di tangenti, sprecando così circa il 3% del Pil 
mondiale 
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che provengono da aree povere del mondo dove la tangente può valere molto di più 
della retribuzione ufficiale mensile, se non addirittura annuale.  
A confermare che le rotte illegali transnazionali una volta aperte servono per far 
transitare qualunque cosa possa avere mercato, sono le due recentissime maxi 
inchieste internazionali (15 gennaio 2013) contro la mafia somala, denominate 
“Bakara” e “Boarding Pass. Condotte dalla Procura di Modica e dalle Dda di Catania e 
Firenze hanno portato all’arresto di 23 soggetti “facenti capo a due organizzazioni 
transnazionali, accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina 
di extracomunitari dalla Somalia verso il Nord Europa attraverso l’Italia, di 
contraffazione di documentazione, di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, di 
riciclaggio”. A dare un contributo importante alle indagini è stato anche l’Ufficio 
antifrode dell’Agenzia delle dogane (attraverso una approfondita attività di 
intelligence e di analisi dei rischi, in collaborazione con la Guardia di finanza e la 
Direzione nazionale antimafia) proprio indagando su una rotta di traffici illeciti di 
rifiuti derivanti da autovetture in disuso. In questo caso, dunque, studiare le mosse 
di questi trafficanti è servito per svelare scenari criminali più vasti, confermando che 
lungo le rotte criminali si muovono organizzazioni quasi sempre con un portfolio 
ampio e variegato, pronte a sfruttare al meglio ogni occasione utile, ogni falla nei 
controlli, ogni buco normativo: fosse un container pieno di monnezza, piuttosto che 
un carico di esseri umani da spostare da qualche parte o, più semplicemente, 
montagne di soldi da “lavare”, investire o semplicemente da sottrarre alla tassazione 
di questo o quel paese. Solo in questo caso, hanno precisato gli inquirenti, “l’illecito 
circuito finanziario svelato movimentava enormi flussi di denaro, stimati in oltre 25 
milioni di euro all’anno, in violazione delle normative fiscali ed antiriciclaggio”. Anche 
i rifiuti movimentati illegalmente sono serviti a gonfiare questi profitti illeciti.  
Per fronteggiare le rotte globali di rifiuti, merci e specie protette è indispensabile, 
come si è già accennato, una maggiore cooperazione fra le autorità di controllo. È in 
quest’ottica che sono già in corso iniziative positive, avviate con l’obiettivo di 
depotenziare i margini di manovra delle mafie internazionali, che dalle 
frammentazioni normative e dei controlli hanno sinora approfittato, accumulando 
enormi vantaggi. Una di queste, che merita di essere ricordata, s’è svolta il 3 luglio 
del 2012 in Montenegro, con la terza riunione del “Western Balkans – Turkey and 
Italy High Level Forum”, nell’ambito della cosiddetta Iniziativa di Venezia, promossa 
dall’Agenzia delle dogane italiana, con il supporto del Ministero dello Sviluppo 
Economico alla quale hanno partecipato i Direttori delle Amministrazioni doganali 
dei Paesi interessati (Albania, Bosnia & Erzegovina, Italia, Kosovo, Montenegro, 
Serbia e Turchia). L’Iniziativa di Venezia ha lo scopo di rafforzare la cooperazione 
regionale nell’area dei Balcani e di contribuire allo sviluppo della capacity building 
delle amministrazioni doganali partecipanti, anche attraverso il lavoro svolto da tre 
Gruppi tecnici (sui diritti di proprietà intellettuale, sulla sotto-fatturazione e sulla 
protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente) composti da un rappresentante 
di ciascun Paese. In quella occasione sono stati presentati i risultati positivi di alcune 
delle inchieste congiunte (denominate rispettivamente Levanter, Sales, Green 
Venice) nell’area dei Balcani, ponendo le premesse per ulteriori passi sul terreno 
della cooperazione e della maggiore sinergia nel contrasto alle bande criminali 
internazionali.  
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Le proposte  
 

Anche da queste esperienze emerge con chiarezza come di fronte all’escalation dei 
traffici illegali e agli scenari sempre più inquietanti della “globalizzazione in nero” sia 
indispensabile  rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione, su scala 
nazionale e internazionale. È impensabile affrontare, oggi, efficacemente un 
fenomeno che è orami globale con approcci segmentati nel tempo e nello spazio. Le 
positive esperienze di coordinamento sorte in questi anni in tema di contrasto ai 
traffici illegali internazionali, citate anche in questo dossier, sono la prova 
inconfutabile che solo unendo le forze e le conoscenze si possono combattere alla 
pari i protagonisti di questo saccheggio globale. 
Nasce da questa consapevolezza l’idea di proporre un pacchetto di 10 proposte 
finalizzate a rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto e di prevenzione per quanto 
riguarda tutte le filiere dei mercati illegali, dai traffici di rifiuti alla contraffazione 
delle merci fino alle frodi agroalimentari: 
 
1) rafforzare e semplificare il quadro sanzionatorio in materia di tutela penale 
dell’ambiente, per esempio attraverso l’introduzione nel Codice penale italiano di 
specifici delitti (dall’inquinamento al disastro ambientale) sulla falsariga di quanto 
previsto dalla direttiva comunitaria 2008/99/CE e da diversi disegni di legge 
d’iniziativa parlamentare; 
2) rendere pienamente operativa la nuova classificazione del delitto di attività 
organizzata di traffico illecito di rifiuti; 
3) prevedere, come per tutti gli altri delitti di competenza delle Procure 
distrettuali antimafia, l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali in presenza 
di sufficienti indizi di reato, e non gravi com’è attualmente, e prolungando fino a un 
anno i termini per le indagini preliminari; 
4) ricostituire, anche nella prossima legislatura, la Commissione bicamerale di 
inchiesta sul Ciclo dei rifiuti e le attività illecite a esso connesse; 
5) migliorare la collaborazione tra gli Stati, soprattutto in materia di controlli e 
prevenzione, rafforzando il ruolo degli organismi internazionali, sia europei (Europol, 
Eurojust) che internazionali (Interpol), nonché l’interlocuzione con le associazioni 
non governative e i vari stakeholders; 
6) ricostituire, nella prossima legislatura, la Commissione parlamentare di 
inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, 
istituita nel luglio del 2010 con il compito di approfondirne la conoscenza e 
migliorare l’efficacia delle azioni di repressione; 
7) costituire un’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, come già esiste in 
molti Paesi europei; 
8) istituire un sportello anticontraffazione a cui i consumatori possano fare 
segnalazioni; 
9) prevedere sanzioni più incisive per i criminali del cibo, come il ritiro della 
licenza in caso di reiterazione del reato e un sistema di tutela penale ad hoc; 
10) inserimento di una norma che preveda una più ampia estensione 
dell’obbligatorietà di indicazione dell’origine dei prodotti (e delle materie prime 
prevalenti) in etichetta. 
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1. Le rotte 

I dati elaborati da Legambiente sulle inchieste che hanno coinvolto il nostro 
paese vedono come principali paesi di partenza Cina e Hong Kong, Grecia, Turchia, 
Tunisia, Albania, India, Bulgaria, Emirati Arabi, Pakistan e Nuova Zelanda; come paesi 
di destinazione dei carichi illeciti, oltre all’Italia, Albania, Nord Africa, Medio Oriente, 
Cina, Bulgaria, Ghana, Ghana, Tunisia, Turchia, Germania, Africa Subsahariana, 
Grecia, Canada, e così via.  

Le rotte illegali 

Paesi di partenza N. di porti coinvolti  

Cina 35 

Grecia 20 

Turchia 4 

Tunisia 2 

Albania 2 

India 1 

Bulgaria 1 

Hong Kong 1 

Emirati Arabi Uniti 1 

Pakistan 1 

Nuova Zelanda 1 

     Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 
 
Rotte che investono in pieno il nostro paese, al centro del Mediterraneo e in una 
posizione geopolitica fortunata e con un buon know how di criminalità organizzata, 
capace di cogliere al volo l’occasione della globalizzazione in nero.  
 

Paesi di destinazione  N. di porti coinvolti  
Cina 10 

Albania 6 

Nord Africa 6 

Medio Oriente 6 

Bulgaria 3 

Ghana 3 

Hong Kong 2 

Tunisia 2 

Turchia 2 

Germania 2 

Africa Subsahariana 2 

Grecia 1 

Canada 1 

India 1 

Emirati Arabi Uniti 1 

Israele 1 

Messico 1 

Olanda 1 

Belgio 1 

Libia 1 

Stati Uniti 1 

El Salvador 1 

Centro Africa 1 

Burkina Faso 1 

Nord Europa 1 
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Ungheria 1 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 
 

Per quanto riguarda i flussi in entrata e in uscita dal nostro Paese, quello  Venezia 
risulta essere il porto con il maggior numero di inchieste, 10, relative ai traffici illeciti 
in partenza, seguito da quelli di Napoli, 6, e Bari, 5. Il porto maggiormente 
interessato dai traffici illegali in arrivo è quello di Ancona, con 13 inchieste, seguito 
da Civitavecchia (8), Bari, Gioia Tauro e Taranto, ex aequo con 7 indagini.   

 
PORTI ITALIANI DI PARTENZA  

Venezia 10 

Napoli 6 

Bari 5 

Civitavecchia (Rm) 5 

Ancona 4 

Taranto 4 

Salerno 3 

La Spezia 2 

Pozzallo (Sr) 2 

Genova 2 

Livorno 2 

Catania 2 

Gioia Tauro (Rc) 1 

Pescara 1 

Vado Ligure (Sv) 1 

Ravenna 1 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
PORTI ITALIANI DI DESTINAZIONE  

Ancona 13 

Civitavecchia 8 

Bari 7 

Gioia Tauro (Rc) 7 

Taranto 7 

La Spezia 5 

Napoli 5 

Brindisi 3 

Genova 3 

Palermo 3 

Salerno 3 

Trieste 3 

Venezia 2 

Cagliari 2 

Livorno 1 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
Anche se le merci contraffatte e particolari specie animali protette o parti di queste – 
soprattutto per piccoli carichi – viaggiano bene pure sulle rotte aeree, 
prevalentemente al seguito dei bagagli dei passeggeri. Ancora una volta gli scali 
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aeroportuali più coinvolti come punto di partenza dei flussi illegali verso l’Italia sono 
di gran lunga quelli della Cina (9 inchieste) seguita da Hong Kong e Grecia.  
 

 

AEROPORTI STRANIERI DI PARTENZA N. INCHIESTE 

Cina, 9 

Hong Kong 2 

Grecia  2 

Spagna 1 

Turchia 1 

Senegal 1 

Moldavia 1 

Austria 1 

Iran  1 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
Tra gli aeroporti italiani più utilizzati dai trafficanti ci sono quelli di Linate (Mi), gli 
scali romani di Fiumicino e Ciampino, Bologna, Malpensa (Mi), Firenze e Verona. 
Aeroporti che si trovano, non a caso, a due passi dai principali e più ricchi mercati del 
centro e nord Italia.  
 

AEROPORTI ITALIANI DI DESTINAZIONE N. INCHIESTE 

Linate (Mi) 5 

Fiumicino (Rm) 4 

Ciampino (Rm) 4 

Bologna 2 

Malpensa (Va) 2 

Firenze 1 

Verona 1 

Fonte: elaborazione Legambiente (2011/2012) 

 
Rotte che in generale sono pure condizionate dal livello dei controlli effettuati nei 
singoli punti di ingresso o di partenza, soprattutto portuali, come fanno notare gli 
investigatori, compresi i magistrati dalla Dna6: “i sempre più frequenti e minuziosi 
controlli doganali delle merci effettuati presso gli scali italiani hanno indotto le 
organizzazioni cinesi a ricorrere ai più diversificati espedienti per occultare i prodotti 
illecitamente introdotti in Italia ricorrendo alla strategia di modificare i punti di 
ingresso e di transito delle merci, privilegiando gli uffici doganali meno oculati o, 
comunque, non in possesso delle necessarie apparecchiature idonee ad individuare 
l’alterazione di un determinato prodotto dell’ingegno e della tecnica”. Come nella 
teoria dei vasi comunicanti, chiuso un varco se ne apre subito un altro per 
raggiungere l’equilibrio appena perso.  
Entrando più nel dettaglio delle rotte illegali, almeno quelle che emergono dalle 
attività investigative italiane e comparandole con quanto avvenuto di analogo negli 
altri paesi (laddove ci sono dati a disposizione), emergono alcune costanti, che vale 
la pena considerare settore per settore.  

                                                           
6 Relazione Dna 2012 
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Intanto, i rifiuti. In generale, e salvo rare eccezioni, gli scarti escono dai paesi area 
Ocse (non fa eccezione l’Ue) in direzione di quelli non Ocse, con alcune peculiarità. In 
particolare, le plastiche vanno principalmente verso i paesi asiatici in rapida crescita, 
soprattutto Cina; i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) vanno in alcuni paesi africani, 
soprattutto Ghana, Senegal e Burkina Faso, oppure nei villaggi della costa indiana; gli 
pneumatici fuori uso vanno in India, Corea del Sud, Tailandia, Burkina Faso e Turchia; 
i rottami ferrosi e parti di autoveicoli da rottamare ancora in Africa (Ghana, Nigeria, 
Egitto, Somalia, Marocco e Senegal); gli scarti metallici in genere vanno in Cina e in 
Pakistan; carta e cartone vanno in Cina, India e Senegal; così come gli scarti tessili 
vanno in Tunisia, Cina, India, Albania, Ghana ed Emirati Arabi. Scarti tessili che nel 
mercato criminale italiano, sia detto per inciso, sono quasi monopolizzati dai clan 
camorristici, che li usano sia al mercato nero dell’usato sia come combustile per 
appiccare i fuochi delle discariche abusive di rifiuti tossici nelle province di Napoli e 
Caserta. 
Le rotte che riguardano nello specifico il nostro paese, secondo i dati elaborati 
dall’Agenzia delle dogane italiana negli ultimi due anni vedono prevalere i flussi in 
uscita, rispetto a quelli in entrata. I principali porti di partenza dei carichi di 
monnezza in giro per il mondo sono: Venezia, Bari, Napoli, Ancona, Civitavecchia, 
Salerno, Taranto, La Spezia, Pozzallo (Rg), Genova, Gioia Tauro, Livorno, Catania e 
Ravenna.  
Le tecniche utilizzate dai trafficanti di rifiuti di ogni nazionalità sono sostanzialmente 
sempre le stesse, basate principalmente sulla falsificazione dei formulari di 
accompagnamento dei rifiuti, con la quale si spacciano veri e propri scarti come 
fossero innocue materie prime seconde, se non quando prodotti usati. In più, per 
aggirare la Convenzione di Basilea, norma di riferimento nei movimenti 
transfrontalieri di rifiuti (come si vedrà più avanti), i trafficanti hanno iniziato da 
tempo a far ricorso alle triangolazioni tra paesi, al fine di complicare la tracciabilità. 
Un sistema, quello delle triangolazioni, che consente ai container di rifiuti, spacciati 
alla frontiera come fossero materie prime seconde o scarti di lavorazione, di passare 
di mano in mano per far perdere le loro tracce, da un intermediario a un altro, da un 
paese a un altro: Italia-Germania-Olanda-Hong Kong-Cina, ad esempio, secondo un 
percorso che è diventato un classico dei traffici illegali. Cinque, sei, sette passaggi per 
ogni carico: questa è la regola. Capita così che alcuni paesi figurino nelle indagini 
come semplici paesi di transito, solo strumentali a complicare i controlli e a trovare il 
varco più sicura dal quale imbucare i carichi illegali. Come è capitato al nostro paese 
lo scorso settembre scorso, ad esempio, quando i finanzieri di Bari hanno individuato 
un autoarticolato con dentro 8 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi costituiti da 
parti di autoveicoli rottamati e apparecchiature elettriche ed elettroniche non 
funzionanti, partito dalla Polonia e diretto in Belgio: evidentemente, in questo caso i 
trafficanti hanno optato per la porta italiana per far entrare il carico di rifiuti, forse 
perché considerata più sicura. 
Venendo alle rotte delle merci contraffatte, principalmente nei porti dove transitano 
partite di droga, armi o rifiuti, passano anche interi container di merci contraffatte 
delle migliori marche del mondo: abbigliamento e calzature, profumeria, prodotti 
enogastronomici, giocattoli, utensili, pezzi di ricambio di auto o di semplici toner di 
stampanti, come quelli sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli a fine febbraio 



Mercati illegali 

Traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari 

e specie protette: numeri, storie e scenari della globalizzazione in nero 
 

 16

scorso: 6.485 quelli finiti nelle mani dei militari, riportavano finti marchi Samsung, 
Epson, Hp e Lexmark, per un valore commerciale di circa 400 mila euro. Secondo la 
Commissione Europea (2010), la via marittima è utilizzata nell’81% degli scambi che 
sono intercettati dalle forze di polizia ai confini europei, il 12% degli scambi 
avvengono per via stradale, il 6% per via aerea e l’1% per altre vie7. 
Come spiegano gli investigatori, infatti, le rotte lungo le quali si muovono le merci 
contraffatte sono spesso sovrapponibili con altre tipologie di traffici, soprattutto con 
quelle dei rifiuti, e spesso con gli stessi attori in scena. Ne sono convinti anche i 
magistrati della Direzione nazionale antimafia (Dna) nell’ultima Relazione (2012): “i 
traffici relativi a prodotti recanti marchi contraffatti risultano condotti 
parallelamente, anche attraverso i principali porti nazionali, al contrabbando di 
merce e di tabacchi lavorati esteri. Per ciò che concerne quest’ultimo fenomeno è da 
evidenziare che le aree strategiche del fenomeno riguardano prevalentemente l’est 
Europa (Paesi della Federazione Russa, Ucraina, Polonia e Moldavia) in ragione del 
basso costo del prodotto ed alcuni Paesi asiatici (Cina in primis, ma anche Corea del 
Nord e Pakistan), che sfruttano opportunamente il transhipment dei maggiori porti 
internazionali (Cina, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Singapore, Filippine, Cipro, Siria, 
Egitto, Belgio, Olanda, Romania e Federazione Russa)”.  
Le navi che nel viaggio di andata trasportano illegalmente scarti da avviare a qualche 
forma di riciclo, ad esempio, solitamente per il viaggio di ritorno vengono caricate 
con merce contraffatta, come è accaduto tante volte per la Cina. Questa è, secondo 
tutte le statistiche ufficiali a disposizione, a livello globale il grande produttore ed 
esportatore di merci contraffatte. Secondo le stime della Commissione europea, 
elaborate dall’Agenzia Taxation and customs union, circa il 73% dei prodotti 
contraffatti sequestrati dalle forze dell’ordine dei paesi membri Ue sarebbe di 
provenienza cinese. Tra i prodotti maggiormente contraffatti ci sono sicuramente 
quelli enogastronomici, abbigliamento e calzature e prodotti elettrici ed elettronici: i 
carichi di container provenienti dalla Cina con dentro ogni tipo di merci contraffatti 
nemmeno si contano. Anche secondo i magistrati dell’antimafia italiani8 “il panorama 
internazionale della contraffazione è dominato dalla produzione cinese destinata al 
mercato occidentale”.  
Soprattutto su scala europea, i paesi dell’est stanno da tempo dimostrando notevole 
dinamicità in questo segmento criminale. In particolare nel settore alimentare, dove 
paesi come Romania e Albania stanno diventando indiscussi leader in questo tipo di 
contraffazione. Oltre i confini Ue, aziende truffaldine risultano essere 
particolarmente attive, oltre che in Cina, in Turchia e nei paesi dell’ex blocco 
sovietico, soprattutto in Moldavia. L’Italia è un paese sia di esportazione che di 
importazione di prodotti taroccati. Sotto quest’ultimo aspetto, secondo le indagini e 
lo stesso parere delle associazioni di categorie, il grosso dei prodotti taroccati arriva 
a bordo di grosse navi soprattutto dalla Cina, ma anche dalla Tailandia, dal Marocco 
e dalla Turchia. La produzione contraffatta sul territorio italiano (soprattutto diffusa 
in Campania, Toscana e Lazio) rimane di solito sul mercato nazionale oppure 
Europeo (Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio). In generale, le tratte e i 
mezzi logistici di trasporto cambiano in funzione del tipo di merce contraffatta e del 
                                                           
7 European Commission 2010. 
8 Relazione Dna 2012 
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tipo di reato commesso: in linea di massima, su strada vanno piccoli carichi, almeno 
quelli che possono stare, al massimo, in un tir; via aerea principalmente etichette e 
marchi falsificati ad arte; via mare i carichi più grossi, per il tramite dei milioni di 
container che ogni giorno solcano i mari del mondo.  
Per le rotte del commercio illegale di animali (vivi o parti di animali morti) occorre 
distinguere innanzitutto tra quelle che riguardano gli animali da affezione (cani, gatti, 
eccelli, etc.), che si muovono essenzialmente su brevi distanze, almeno nel caso 
dell’Unione Europea (prevalentemente su strada), da quelle che interessano animali 
non d’affezione, sicuramente più articolate e complesse. Sotto quest’ultimo aspetto, 
il commercio riguarda in particolare gli animali a rischio di estinzione, per questo 
protetti dalla Convenzione Cites, che ne disciplina il commercio (allo scopo della 
preservazione e del contrasto a ogni forma di sfruttamento) tra i paesi aderenti. I 
flussi di animali (esotici e/o tropicali) partono soprattutto dall’Africa per raggiungere 
i porti asiatici, transitando quasi sempre da quelli di paesi limitrofi (Indonesia, 
Malesia). Da qui, poi, raggiungono i vari mercati, soprattutto statunitense ed 
Europeo. Questo aumenta il rischio che la documentazione di accompagnamento per 
le successive spedizioni possa essere falsificata, in modo da “ripulire”, ad esempio, 
l’avorio, facendolo apparire come una riesportazione di materiale locale. Animali 
vivi, come scimmie, rettili, insetti, uccelli, ma anche zanne di elefante, corni di 
rinoceronti, corallo, pelli di serpenti o coccodrillo a rischio di scomparire per sempre 
– anche per colpa di questi traffici illeciti – provenienti dal Sud Africa finiscono per 
inondare principalmente i ricchi ed “esclusivi” mercati dell’Occidente. Altre rotte 
abbastanza battute partono proprio dai paesi asiatici con direzione prevalentemente 
i paesi dell’est Europa, per poi entrare nel resto del territorio Ue.  
La corruzione è una delle variabili indipendenti che sposta i flussi laddove i varchi si 
dilatano ad arte e i controlli si allentano. Uno dei ventri molli asiatici è sicuramente il 
Nepal, dove la fragilità istituzionale e dei controlli consentono una sistematica razzia 
di specie protette; da qui i flussi si indirizzano, vista la mancanza di sbocco al mare, 
prima verso il Tibet, poi nelle confinanti Cina e India, da dove infine si diramano 
verso il resto del mondo. Proprio in chiusura di questo dossier, l’Interpol ha reso 
nota l’ultima operazione repressiva in questo paese, condotta grazie al sistema di 
intelligence da questa messo a disposizione delle autorità nepalesi, che ha colpito 
una grossa organizzazione criminale di trafficanti di specie e parti di animali protetti 
dalla Convenzione Cites (di cui il Nepal è paese membro): sequestrate 7 pelli e 
centinaia di ossa di tigri protette (vedi foto) e arrestate in totale 7 persone.  
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Interpol , by Nepal Police 
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Come sottolineano gli investigatori, la corruzione è particolarmente intensa e 
devastante, anche per le conseguenze pratiche ambientali, soprattutto laddove 
esiste una marcata fragilità istituzionale ed economica, che spesso si manifesta 
proprio dove il patrimonio di biodiversità è la principale risorsa per le comunità 
locali. Questo mix esplosivo intensifica in maniera formidabile i traffici di specie 
animali e vegetali protette, come dimostrano le indagine e le denunce di associazioni 
ed esponenti politici di alcuni di questi stessi paesi coinvolti. L’ultima in tal senso è 
arrivata in questo inizio di anno, per bocca dello stesso ministro “ombra” alle Risorse 
naturali e del turismo della Tanzania, Rev Peter Msigwa. Questi ha infatti 
pubblicamente denunciato il livello di corruzione ad ogni livello che sostiene il 
traffico illegale di avorio che parte da questo paese. Secondo quanto riferito dal 
politico dell’opposizione, i bracconieri di elefante potrebbero godere di solidi 
appoggi nel mondo della politica, con funzionari di stato, ma anche stranieri, 
integrati in un sistema internazionale finalizzato al contrabbando di avorio. Le 
osservazioni del Ministro ombra partono dal presupposto che ogni anno circa 23.000 
elefanti vengono uccisi illegalmente nei parchi nazionali della Tanzania. La scorsa 
settimana, peraltro, due poliziotti del Distretto di Biharamulo, nella regione di 
Kagera, sono stati arrestati perché sospettati di essere coinvolti nel traffico illegale di 
avorio. Ai due sono stati sequestrati 14 pezzi di zanna di elefante. Oltre a ciò, in più 
occasioni grosse partite di zanne, sequestrate sia nei porti di arrivo asiatici (ma anche 
in quelli di partenza africani e kenyoti in particolare), riportavano documenti di 
trasporto chiaramente riferibili alla Tanzania. 
Passando ai flussi illegali di cuccioli di cani, tra le tipologie di animali di affezione in 
assoluto più trafficate, almeno per il mercato europeo si muovono soprattutto dai 
paesi dell’est (Montenegro, Albania, Ungheria, Bulgaria, Slovacchia, Moldavia e 
Polonia) verso il resto d’Europa (Italia, Francia, Germania); anche se non mancano 
commerci illeciti di particolari specie canine provenienti da Cina, Nepal e Sud 
America. Anche i pesci, considerati di recente anch’essi animali d’affezione, hanno 
un loro florido mercato illegale, sempre con rotte che partono prevalentemente dai 
paesi tropicali dell’Africa, India, Australia, Oceania, America centrale e meridionale 
(particolarmente ricchi di biodiversità marina) principalmente verso Europa e Usa. In 
Italia si stima che circa il 70-80% dei circa dieci milioni i pesci (di ogni specie) 
importati ogni anno siano illegali, con un giro d'affari di qualche milione di euro. 
Dalle numerose indagine condotte dai forestali e dalle altre forze di polizia, il nostro 
paese appare come nodo strategico per l’ingresso fuori legge in Europa dei pesci. 
Arrivano da noi prevalentemente dai mari dello Sri Lanka, di Bali, del Mali 
nell'aeroporto di Fiumicino in scatoloni, in sacchetti di plastica con poca acqua, per 
poi commercializzarli dove c’è mercato, anche all’interno dei confine Ue. 
Uno dei mercati che si è più consolidato negli ultimi anni è quello legato alla 
cosiddetta medicina tradizionale cinese, che utilizza parti di animali a rischio di 
estinzione, come la bile d’orso, organi interni e genitali, per le loro sedicenti 
proprietà terapeutiche per l’uomo. Come è successo questa estate a Teramo (solo 
uno dei mille casi del genere): in un negozio cinese i forestali hanno sequestrato 
confezioni di antibiotici, cerotti e altri unguenti privi di certificati e autorizzazioni e 
contenenti parti e derivati di orchidee o cavallucci marini, specie vegetali o animali 
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protette dalla Convenzione di Washington sul commercio di fauna e flora minacciata 
d'estinzione.  
In generale, dunque, dai paesi industrializzati escono rifiuti ed entrano merci 
contraffatte e specie animali da destinare al mercato nero. Una sorta di 
complementarietà perversa fra aree del mondo che colpisce duramente l’economia 
più virtuosa, in particolare l’industria del riciclo di rifiuti e le produzioni di qualità, 
come il nostro Made in Italy, costretti a subire i contraccolpi della concorrenza sleale 
delle holding criminali. Complementarietà perversa che contribuisce pure a spostare 
la produzione dove le leggi sulla tutela ambientale e sui diritti dei lavoratori sono più 
scarse, e i margini di profitto più alti, e a creare mercati paralleli nei paesi 
industrializzati, invasi di prodotti di scarsa qualità e a basso costo per i consumatori 
finale, ma dagli altissimi costi sociali.  
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2. I traffici illeciti di rifiuti 

Per i mercanti di rifiuti l’Italia è una piattaforma logistica strategica 
fondamentale, un punto di riferimento, ma anche un posto pericoloso, dove ci si può 
imbattere nelle maglie della giustizia. E capita di frequente. Il 29 novembre 2012 al 
porto di Salerno i militari della Guardia di finanza sequestrano 89 quintali di scarti di 
alluminio, soprattutto vecchie lattine, mischiati con diverse tipologie di rifiuti urbani, 
tali da riempiere due container diretti in Israele, a circa 2.500 chilometri di distanza. 
Un mese prima, al porto di Bari vengono rintracciati più di 16 tonnellate di rifiuti 
speciali, costituiti da scarti di materiale tessile (ritagli e sacchi interi di juta), 
all’interno di un container diretto in India. Agli inizi di ottobre, sono batterie esauste 
e parti di autoveicoli da rottamare a formare il carico illegale pronto a partire da Bari 
alla volta della Grecia.  
 
 

 

 
Fonte Agenzia delle dogane; il carico di Juta destinato in India sequestrato 

 
Il 24 luglio scorso è il giorno di una delle operazioni più importanti: l’accoppiata 
Corpo forestale dello Stato-Agenzia delle Dogane sequestra ben 74 container di 
rifiuti diretti all’estero (Asia e Africa), in violazioni delle norme nazionali e 
internazionali, intercettati nei porti di Genova, Livorno, Gioia Tauro, Catania e 
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Ancona. I container erano carichi soprattutto di pneumatici fuori uso, materiale che 
in Asia viene usato prevalentemente come combustibile per uso industriale. Per i 
trafficanti, un duro colpo. Qualche giorno prima, è il porto di Bari il teatro di una 
operazione internazionale contro i mercanti di rifiuti: dogane, e questa volta i 
carabinieri, sequestrano 21 tonnellate di rifiuti speciali contenuti in 56 balle, 
trasportate in un articolato diretto in Albania. Di lì a poco nel porto di Salerno 
vengono intercettate 18 tonnellate di rifiuti speciali dirette illegalmente in Tunisia. E 
ancora, andando indietro di qualche settimana, carichi di pattume vengono 
sequestrati a Napoli, Novara, Ravenna, Gioia Tauro, Palermo, La Spezia, Bari, Salerno, 
e così via: un lungo e interminabile elenco di porti italiani scelti dai trafficanti di 
monnezza per le loro sortite nel resto del mondo. Soprattutto per loro, le distanze 
non esistono. Il movente principale, come sempre, il binomio alti profitti-bassi rischi. 
Dentro i container, perché è soprattutto lungo le autostrade del mare che mi muove 
il grosso dei rifiuti, ci sono principalmente plastica, rottami ferrosi, parti di 
autoveicoli rottamati, rifiuti elettrici ed elettronici (Rae), carta, vetro e pneumatici 
fuori uso (Pfu). Come quelli scoperti, altro esempio, lo scorso 6 marzo 2012 al porto 
di Napoli: 24 tonnellate dirette illegalmente in Burkina Faso.  
 

gennaio-settembre 2012 

Descrizione 

Quantità  
Valore 

stimato 

(euro) 

N. 

irregolarità  

% su tot 

(kg/lt) Kg/lt pezzi 

Carta e cartone 828.930   116.141 4 6,10% 

Gomma e pneumatici 8.022.105 320 425.160 17 58,80% 

Metalli 2.259.000   738.072 8 16,50% 

Plastica 1.952.016   363.201 22 14,30% 

RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) 2.976 120 8.260 4 0,00% 

Tessili (ritagli ed indumenti usati) 165.078   55.349 8 1,20% 

Veicoli, motori e loro parti 184.657 170 71.358 42 1,40% 

Altri rifiuti 242.280 985 42.774 24 1,80% 

Totale complessivo 13.673.702 1.595 1.820.315 129 100,00% 

Fonte: Agenzia delle Dogane 

 
Considerando soltanto il periodo gennaio-settembre 2012, i dati a disposizione 
dell’Agenzia delle Dogane sull’import-export di rifiuti dal nostro paese alla volta del 
resto del mondo confermano l’incessante flusso, con alte percentuali di illegalità 
riscontrate. Intanto, in uscita dai nostri porti sono state certificate nello stesso 
periodo esportazioni dal nostro paese per circa 102 mila e 500 tonnellate di rifiuti 
plastici: 40 mila e 500 ton dirette in Cina - a cui vanno aggiunte le 12 e 400 ton. 
dirette a Hong Kong (regione ad autonomia speciale della Repubblica cinese) - , di 
gran lunga l’area del mondo con la più alta percentuale di scarti plastici raccolti; 16 
mila e 500 in Romania, 6 mila in Arabia Saudita, 4 mila e 500 negli Usa, 4 mila e 300 
in Svizzera e così via. I controlli, nello stesso periodo, hanno portato al sequestro di 
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più di 8 mila tonnellate di pneumatici fuori uso, per un valore superiore ai 425 mila 
euro: quasi il 59% delle esportazioni è risultata fuori legge. Non va molto 
diversamente per i rifiuti plastici: quasi 2 mila tonnellate sequestrate, per un valore 
pari a 363 mila euro, più del 14% del totale esportato; sequestrati pure circa 2 mila e 
300 tonnellate di rifiuti metallici, il 16,5% delle esportazioni, per un valore di 738 
mila euro; e ancora 185 mila tonnellate di rottami di veicoli e parti di motori, per un 
valore di 71 mila euro circa, 165 mila tonnellate di rifiuti tessili, per un valore di oltre 
55 mila euro. In totale, quindi, nei primi nove mesi del 2012 dogane e forze 
dell’ordine hanno messo le mani sul un totale di circa 13 mila e 700 tonnellate di 
pattume di ogni tipo trafficato illegalmente dai network criminali internazionali, 
quasi 6 mila pezzi sotto sequestro, per un valore complessivo di 13 milioni e 673 mila 
euro. 
Rimanendo ai sequestri dei rifiuti e ai paesi dove i carichi erano destinati, la plastica 
era diretta, come al solito, in Cina (1.857.070 tonnellate) e Hong Kong (17.126); gli 
pneumatici fuori uso soprattutto in India (3.159.900), Corea del Sud (3.043.510), 
Tailandia (1.709.210), Burkina Faso (51.840), Turchia (21.620); gli scarti metallici, 
soprattutto in Cina (1.759.000) e in Pakistan (500.000); rifiuti di carta e cartone, 
ancora una volta in Cina (776.510), poi in India (26.420) e Senegal (26.000); le parti di 
autoveicoli sono principalmente i paesi africani destinatari dei carichi illegali, come 
Ghana, Nigeria, Egitto, Somalia, Marocco e Senegal; così come per i rifiti elettrici ed 
elettronici (Raee), spediti illegalmente soprattutto in Senegal e Burkina Faso; anche 
per i rifiuti tessili i mercati illegali preferiti si sono rivelati Tunisia, Cina, India, Albania, 
Ghana e Emirati Arabi. 
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Fonte: Agenzia delle Dogane (2012) 

 

Prendendo invece a riferimento l’intero 2011, i doganieri, insieme alle forze 
dell’ordine, hanno sequestrato presso i nostri porti più di 7.400 tonnellate di rifiuti 
diretti illegalmente verso l’estero: quasi il 38% costituiti da plastica, il 7% di scari di 
autoveicoli rottamati, il 3,3% di carta, quasi il 2% di Raee e poi il resto dei materiali di 
scarto. 
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Fonte: Agenzia delle Dogane - Banca Dati Antifrode 

 
 
 
Anche se i dati dell’Agenzia delle dogane dicono pure un’altra cosa, cioè che i rifiuti 
diretti in Cina e altrove non escono solo dall’Italia, tutt’altro. Nel 2011, ad esempio, 
l’Italia ha esportato circa 186.000 tonnellate di cascami e avanzi di materie plastiche, 
in gran parte verso la Cina. Ma, come fanno notare dall’Ufficio Antifrode delle 
Dogane, i cascami di materie plastiche esportati dall’Italia costituiscono soltanto il 
6% della quantità esportata dall’Unione Europea, che ammonta a circa 3 milioni di 
tonnellate; nel caso dei metalli la percentuale è ancora più bassa, cioè solo l’1%. È 
chiaro, quindi, che si tratta di un problema globale, che richiede risposte globali.  
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Fonte: Agenzia delle dogane (2012) 

 
 
        

 
Fonte: Agenzia delle dogane (2012) 
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La partenza, legale e illegale, di ingenti quantitativi di rifiuti verso paesi dall’altra 
parte del globo, oltre ai costi ambientali derivanti dai viaggi su così larga scala, rischia 
di colpire a morte un pezzo di economia sana e innovativa, come il settore del riciclo: 
in questo caso, sono le stesse aziende italiane a denunciare che, nonostante la mole 
sempre crescente di rifiuti prodotti e da trattare, i magazzini rimangono semivuoti e 
gli impianti lavorano sicuramente al di sotto delle loro potenzialità. 
Le ragioni di questa esplosione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti vanno 
ricercate innanzitutto nell’incremento dei commerci globali, dovuto all’apertura di 
nuovi e più liberi mercati e alla mostruosa crescita economica di paesi emergenti, in 
primo luogo quelli che si celano dietro la sigla Bric, che sta per Brasile, Russia, India e 
Cina: paesi, questi ultimi, alla costante ricerca di materie prime, anche sotto forma di 
rifiuti. Incremento dei flussi di rifiuti che trova la sua spiegazione nelle stesse 
politiche europee di incentivazione alle attività di riciclo (e il contestuale disincentivo 
delle discariche). In particolare quest’ultima condizione ha creato in poco tempo un 
enorme mercato per i rifiuti da destinare ad attività di recupero, più o meno legale. 
Tali intervento normativi, nel favorire la realizzazione di una rivoluzione culturale a 
favore dell'ambiente e dell’economia legale, ha individuato nel riciclo il migliore 
strumento di separazione e recupero dei materiali. Una strada che i trafficanti di 
rifiuti stanno lastricando di insidie, spesso arrivando prima e meglio degli 
imprenditori in regola, fino a imporre le loro regole, a detrimento di tutti. Ma non è, 
con ogni evidenza, un problema che riguarda solo l’Italia. Tutti i paesi Ue, insomma, 
assistono inermi da diversi anni alla fuga di scarti alla volta dell’Asia. Ne è convinta 
anche la Commissione Europea, che ha recentemente ricordato ai paesi membri che 
se i 27 paesi dell'Unione si adeguassero alle normative comunitarie ambientali si 
potrebbero risparmiare 72 miliardi di euro l'anno: solo il settore della gestione dei 
rifiuti e del riciclaggio incrementerebbe il proprio fatturato di 42 miliardi di euro 
l'anno, creando 400 mila posti di lavoro entro 2020.  
Come già accennato (e come evidenziano i dati sui sequestri forniti dalle dogane 
sinora analizzati), tra le tipologie di rifiuti maggiormente finite nelle mani dei 
trafficanti ci sono, non a caso, innanzitutto gli scarti plastici, sicuramente tra quelli 
che fanno di più il giro del mondo, spesso in modo illegale. Non solo bottiglie e 
contenitori in Pet, ma soprattutto quelli a base di polietilene,  provenienti il più delle 
volte dalla raccolta differenziata effettuata pressi le varie municipalità. Un 
meccanismo criminale che rischia di vanificare gli sforzi di tanti cittadini e tante  
amministrazioni comunali per innestare politiche virtuose nella gestione dei rifiuti 
solidi urbani. Una ragione in più, quindi, per contrastare le rotte illegali.   
Tra i materiali in polietilene particolarmente pericolosi trafficati illegalmente ci sono 
anche i teli usati in agricoltura, nelle serre, quindi impregnati di fitofarmaci, pesticidi 
e fertilizzanti chimici. Materiali che dovrebbero essere smaltiti in impianti speciali, 
essendo necessari ben 7 lavaggi prima di essere destinati a riciclo. Lavaggi di cui non 
c’è traccia nei percorsi criminali che hanno come meta finale la Cina, come altri 
paesi, dove questi teli inquinati arrivano direttamente nelle aziende clandestine, che 
senza particolari precauzioni li mischiano e li fondono con altri materiali plastici, per 
farli diventare nuova materia prima con cui realizzare manufatti che saranno poi 
spediti in giro per il mondo. Sono diverse le indagini giudiziarie e le inchieste 
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giornalistiche da cui è emersa una stretta connessione tra i traffici illegali in uscita di 
rifiuti plastici e importazioni illegali di merce contraffatta e/o contaminata con 
sostanze pericolose per la salute: dai giocattoli alle scarpe, dagli utensili di cucina 
all’abbigliamento.  
Dopo i materiali plastici, tra i più trafficati ci sono i Raee (che invadono, 
letteralmente paesi come Cina, India e vari stati africani), i cascami e i rottami ferrosi 
e in genere metallici, carta e cartone, pneumatici fuori uso e così via. Tipologie di 
scarti che, come si dirà tra breve, si muovono sempre più intensamente in tutta 
l’Unione Europea e nel resto del mondo. L’Italia, in questo contesto, fa la sua parte 
da leone.  
Attraverso una disamina sui movimenti internazionali di rifiuti, si è imbattuta nei 
trafficanti internazionali di scarti anche l’Agenzia Europea per l’Ambiente (Aea)9, nel 
suo recente dossier dal titolo “Movements of waste across the Eu’s internal and 
external borders”. Un lavoro, questo, di approfondimento destinato alla 
Commissione Europea, dove vengono presentati i dati ufficiali in tema di import 
export di rifiuti, non solo su scala europea, con un approfondimento anche sul 
mercato illegale. Ne è uscito fuori uno spaccato dove le strategie di sviluppo dei 
paesi europei si misurano anche sul fronte della gestione e controllo dei movimenti 
di pattume. In sintesi, tra il 2007 e il 2009 l’Aea ha censito circa 400 casi di traffici 
illeciti di rifiuti segnalati dai paesi membri alla Commissione Europea, metà dei quali 
diretti in paesi terzi: Germania, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito hanno 
rappresentato il 70% del totale. Il dossier dice pure un’altra cosa: tra i Paesi membri, 
ben 7 Paesi non hanno nemmeno risposto alle sollecitazioni della Commissione, 
mentre il resto ha dichiarato di non aver scoperto nemmeno un caso di traffico 
internazionale di rifiuti. La conclusione – poco originale, a dire il vero – dell’Aea è che 
i 400 casi dichiarati non siano che una piccola fetta della torta.  
Dello stesso tenore anche le analisi dell’Europol10, l’Agenzia dell’Ue composta dalle 
forze di polizia dei Paesi membri per rafforzarne la cooperazione sui temi della 
sicurezza e della prevenzione dei crimini, che non esita a parlare di un notevole 
incremento del volume dei traffici illeciti di rifiuti, diventati uno dei settori di punta 
per le mafie internazionali. Secondo le informazioni in loro possesso, le rotte 
principali sono quelle dal sud al sud-est Europa e verso i Paesi Balcani. Traffici 
facilitati anche dalle attività di cooperazione che si sono sviluppati in questi paesi, 
che li vedono da qualche tempo interessati da un impressionante via vai di merci: 
naturale che le rotte legali vengano sfruttate anche per scopi illegali. Contesti, 
questi, dove la corruzione – spiegano da Europol – gioca come micidiale valore 
aggiunto, come accade spesso con laboratori di analisi dediti stabilmente alla 
falsificazione dei documenti che accompagnano i carichi di rifiuti. Secondo l’Europol, 
a maggior rischio sono principalmente i Raee e i veicoli rottamati, il più delle volte 
spediti illegalmente dai Paesi del Nord Europa verso quelli del Sud, in particolare 
dell’Est.  

                                                           
9 “Movements of waste across the Eu’s internal and external borders”, European Anvironment Agency, Copenhagen 
2012 
10 Analisi riportate nel dossier appena citato dell’Aea “Movements of waste across the Eu’s internal and external 
borders” 
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Sta di fatto che quando i controlli nelle spedizioni di partite di rifiuti vengono 
intensificati, soprattutto nei porti e aeroporti dei paesi membri, le illegalità affiorano 
copiose. Ciò emerge chiaramente anche in una campagna di monitoraggio condotta 
dall’Impel (The European Union Network for the Implementation and Enforcement 
of Environmental Law), la Rete dell’Unione Europea sull’implementazione e 
l’applicazione delle normative ambientali. Indagine svolta tra il 2008 e il 2011, dove 
circa il 19% delle ispezioni sulle navi ha registrato violazioni alle regole Ue sulle 
spedizioni di rifiuti. Ispezioni che comunque hanno rappresentato solo un piccolo 
target di riferimento, facendo ben comprendere come l’entità reale dei traffici 
internazionali di pattume sia ancora tutt’altro che pienamente svelata. Tanto che nei 
propositi di Impel il contrasto a questa forma di crimine è tra le priorità per 
l’immediato futuro.  
I traffici internazionali di rifiuti sono diventati oggetto di analisi anche da parte di 
Inece (The International Network for Environmental Compliance and Enforcement), il 
network internazionale che si occupa di sostenibilità, cooperazione e di effettiva 
applicazione delle normativa ambientali (in rappresentanza di 150 stati e composto 
da più di 4 mila membri). Nell’ambito del Progetto per la sicurezza ambientale nei 
porti, a cui hanno partecipato 11 paesi disposti a effettuare ispezioni (tra questi non 
c’è l’Italia), ha pubblicato il Rapporto “Second International Hazardous Waste 
Inspection Project”11, dove sono stati registrati ben 116 infrazioni, anche penali, in 
1.016 containers, circa l’11% del totale sottoposto a controlli. Ancora una volta i 
paesi di esportazione si sono rivelati quelli Ocse, quelli di importazione, ovviamente, 
quelli Non Ocse12. Tra le tipologia di infrazioni segnalate dai funzionari di Inece si 
segnalano: assenza di documenti attestanti gli assensi ai movimenti transfrontalieri 
di rifiuti da parte delle autorità competenti; gran parte dei Raee esportati erano non 
funzionanti, quindi mero pattume; dubbi sul fatto che le spedizioni fossero destinate 
per il ri-uso; falsa descrizione dei prodotti; mancanza dell’Allegato VII e/o di altra 
documentazione. Dall’analisi dell’Inece è emerso in maniera evidente come gran 
parte dei rifiuti spediti illegalmente in Asia fossero generalmente plastica, carta e 
cartone e metalli, mentre i carichi diretti nei Paesi africani fossero prevalentemente 
Raee, spacciati come prodotti di seconda mano e perfettamente funzionanti. Allo 
stesso tempo non sono nemmeno mancati i casi di carichi di rifiuti rimandati al 
mittente a seguito della decisione presa dalle autorità competente dei paesi di 
importazione, proprio a causa di palesi violazioni nei documenti esibiti: sono stati 
citati i casi di Hong Kong (4 casi di spedizioni rimandate indietro), Belgio (20 casi), 
Messico e Paesi Bassi (1 caso ciascuno).  

                                                           
11

 “SECOND INTERNATIONAL HAZARDOUS WASTE INSPECTION PROJECT AT SEAPORTS: RESULTS AND 

RECOMMENDATIONS”, INECE Seaport Environmental Security Network, December 2012. 
12 “Reported exporting countries and locations: Australia, Belgium, Brazil, Canada, Switzerland, China, Costa Rica, 
Denmark, France, Hong Kong, Indonesia, Japan, Netherlands, Pakistan, Philippines, Poland, Taiwan, UK, and USA.  
Reported transit countries and locations were: Belgium, Hong Kong, Mexico, Malaysia, Netherlands, and Vietnam.  
Reported importing countries and locations were: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Bulgaria, Cote d’Ivoire, China, 
Ghana, Gambia, Guinea-Bissau, Hong Kong, Indonesia, India, Lebanon, Morocco, Mexico, Mali, Macau, Malaysia, 
Nigeria, Pakistan, Singapore, Sierra Leone, Senegal, Syria, Togo, Taiwan, Vietnam, and the United Arab Emirates. Of 
those, the most commonly reported importing countries were: China, Hong Kong, India, Indonesia, Nigeria, and 
Pakistan”. 
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Ottime iniziative, quelle appena raccontate, che segnano il cammino per il prossimo 
futuro e che si calano in un contesto ancora caratterizzato da enormi difficoltà 
oggettive nell’azione di contrasto, tutt’altro che semplice. Con i trafficanti 
internazionali ancora con una marcia in più, che si muovono ancora troppo 
agevolmente, liberi da ogni obbligo di rispetto di regole, sicuri di passare inosservati 
nei mercati sempre più grandi e senza più frontiere. Grazie alla capacità mimetica dei 
flussi illegali di merci e rifiuti in quelli legali, alle differenti legislazioni e conseguenti 
scarse armonizzazioni legali; e poi la frammentazione e la farraginosità dei controlli, 
che complica in maniera irrimediabile ogni buona intenzione, e la scarsa 
preparazione tecnica: non sempre è facile e immediato distinguere ciò che è un 
rifiuto da ciò che non lo è, almeno secondo i dettami normativi (che non sempre 
coincidono in tutti i paesi, nonostante gli sforzi recenti in ambito internazionale).  
Come fanno notare gli investigatori, uno dei problemi principali in ambito repressivo 
riguarda il fatto che mancano informazioni accurate e verificate – e soprattutto 
condivise al livello europeo o internazionale in genere – sulle attività investigative e 
repressive svolte e sugli stessi controlli sui carichi di rifiuti (in ingresso e in uscita) in 
ciascun paese. Dinanzi a un attacco così massiccio e sfrontato dei network criminali 
internazionali si dovrebbero predisporre sistemi di controllo e di intelligence 
all’avanguardia, anche a costo di rallentare in qualche modo il vorticoso flusso di navi 
e container in giro per il mondo. Con la logica conseguenza che, a parere di tutti gli 
addetti ai lavori, ciò che è emerso fino a oggi non sarebbe altro che la punta di un 
iceberg.  
Secondo l’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane, nel suo contributo a Ecomafia 
2011 di Legambiente, si legge che “il sistema dei controlli deve misurarsi, da un lato, 
con una capacità criminale che sviluppa tecniche fraudolente sempre più raffinate, 
che individua percorsi, canali e destinazioni sempre diverse, in alcuni casi in funzione 
degli interessi della criminalità organizzata transnazionale e, dall’altro, con le 
esigenze di scorrevolezza dei traffici di merci, di fondamentale importanza per la 
crescita e lo sviluppo del Paese”. In altre parole “occorre tenere conto, cioè, sia della 
necessità di contrastare i traffici illeciti, sia delle esigenze di celerità che il commercio 
internazionale impone al mondo delle imprese, proiettate nel mercato globale, e 
proprio per tenere conto di queste esigenze l’Agenzia analizza i dati import-export 
riguardanti milioni di dichiarazioni doganali ogni anno, al fine di effettuare controlli 
sempre più mirati”. Insomma, come tutti i fenomeni criminali, in particolare in 
questo, l’intensità dei reati accertati dipende non solo dal ricorso all’illecito ma 
anche dalla frequenza e qualità dei controlli, oltre che all’esistenza o meno di attività 
di intelligence e di analisi dei rischi in grado di saper cogliere le sortite criminali.  
Dello stesso avviso anche numerosi rapporti ufficiali in materia targati Ue, che 
pongono l’accento sulla necessità impellente in un cambio di passo nel contrasto ai 
trafficanti di monnezza. In un Draft redatto dall’Europol a fine agosto 201113, che 
contiene i contributi di numerosi esperti internazionali sui traffici di rifiuti, si sono 
proposte due raccomandazioni: la prima, lo scambio di buone pratiche tra gli 
operatori nazionali nella lotta ai traffici illeciti di rifiuti (ad esempio, elaborando dei 
profili di rischio); la seconda, rafforzamento e razionalizzazione dei controlli 

                                                           
13 https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-warns-increase-illegal-waste-dumping-1053  
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attraverso un approccio transnazionale e multidisciplinare, con il sistematico 
scambio di informazioni tra le autorità di controllo, e in genere tutti gli attori 
coinvolti, dei vari paesi membri.  
La stessa Commissione Europea nel 2011, dopo approfonditi consultazioni con 
governi e autorità di controllo, ha preso atto della necessità di rafforzare e migliorare 
i controlli ispettivi a livello Europeo, compresa la tracciabilità dei rifiuti e una migliore 
formazione per le stesse autorità doganali chiamate a verificare concretamente il 
contenuto dei carichi.   
Lavorare insieme è dunque l’unico modo per combattere ad armi pari i mercanti di 
pattume. Non è solo una sfida per salvare gli ecosistemi dalla mole di veleni che il 
nostro modello di sviluppo produce, ma una eccezionale sfida economica, capace di 
rivoltare il paradigma in campo, considerando i rifiuti come una opportunità 
piuttosto che come un problema.  
Tante le storie che meritano di essere raccontate, in sintesi, perché in un modo o 
nell’altro paradigmatiche del livello e della pericolosità raggiunte dalle holding 
criminali. Storie, almeno quelle che raccontiamo, che sono finite nelle maglie dei 
controlli, quindi con un epilogo favorevole. Uno dei casi più recenti scoperti dalle 
autorità italiane risale alla fine di novembre 2012: al porto di Salerno, uno di quelli 
presi di mira più spesso dai criminali, la Guardia di Finanza ha sequestrato 89 quintali 
di rifiuti pronti per essere esportati in Israele. Il carico, classificato come rottami di 
alluminio da una ditta emiliana, si è rivelato contenere in realtà solo rifiuti mischiati 
tra loro, in violazione alle norme comunitarie, come vecchie lattine, materiali in 
plastica, terriccio, carta, ed altro. Il titolare della società esportatrice è stato 
denunciato per traffico internazionale di rifiuti. Nemmeno un mese prima, circa 21 
tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati sequestrati al porto di Bari dai militari della 
Guardia di Finanza, durante controlli condotti in collaborazione con funzionari della 
Dogana. Il materiale, trovato in un autoarticolato condotto da un cittadino bulgaro, 
era costituito da parti di rottami di auto usate (provenienti da due ditte operative 
nelle province di Roma e Viterbo) e diretto illegalmente in Bulgaria. L'autista del 
mezzo e i due responsabili legali delle ditte esportatrici sono stati denunciati 
all'autorità giudiziaria per traffico internazionale di rifiuti, mentre il mezzo pesante e 
la merce sono stati sequestrati. Nello stesso scalo barese, l’intensa attività di 
controllo della Guardia di Finanza e delle autorità doganali ha portato negli ultimi 
mesi al sequestro di circa 33 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi destinati al 
traffico clandestino, per un totale di sette persone denunciate. 
Gli pneumatici fuori uso (Pfu), come dimostrano i sequestri giudiziari, si confermano 
essere ancora tra quelle tipologie di scarti che finiscono maggiormente nei circuiti 
criminali. Sia da usare come combustibile che come materia prima per infinite 
applicazione, i vecchi copertoni sono da tempo una costante nelle strategie dei 
trafficanti. Solo uno tra i numerosi casi risale all’estate scorsa: il 20 luglio 2012, i 
forestali, insieme ai doganieri, hanno sequestrato nelle aree portuali di Genova, 
Livorno, Gioia Tauro, Catania e Ancona, ben 74 container di rifiuti speciali, in 
particolare Pfu, destinati illegalmente ai Paesi Asiatici.  
Anche i rottami ferrosi, in particolare parti di autoveicoli da rottamare, rimangono 
tra le tipologie sempre più trafficate, soprattutto verso i paesi africani. Giusto per 
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fare un esempio, il 16 marzo scorso alla dogana di Napoli i doganieri hanno 
sequestrato circa 10 tonnellate di questo tipo di scarto diretti in Ghana (si veda foto). 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane 

 
Il 14 dicembre 2011 è la data dell’operazione “Partenope” della Guardia di finanza di 
Napoli. Tre organizzazioni criminali specializzate nel traffico illecito di rifiuti pericolosi 
sono state sgominate, 14 persone sono state sottoposte a misura cautelare, su un 
totale di 30 indagati. Sei le aziende sequestrate insieme a 500 tonnellate di rifiuti e 
numerosi automezzi. Il traffico era costituito prevalentemente di materiale ferroso, 
proveniente per la maggior parte dalla demolizione di autovetture, dallo scarto di 
attività commerciali e industriali e dalla raccolta di rifiuti per strada. Il materiale, vero 
e proprio rifiuto, veniva indicato sui documenti di trasporto come mps (materia 
prima seconda) da destinare alle fonderie per la fusione definitiva o ad altre aziende 
per la eventuale successiva lavorazione. L’operazione ha preso il via dopo il 
sequestro al porto di Napoli di 14 tir che trasportavano scarti ferrosi, che sarebbero 
stati spediti nei paesi asiatici, facendo emergere un giro d’affari stimato intorno ai 
250 milioni di euro. 
Sempre più spesso, interi container riempiti con questa tipologia di scarto (insieme 
ad altri materiali frammisti), diretti illegalmente verso l’Africa, partono soprattutto 
dai porti del sud Italia. Al porto di Siracusa, il 4 luglio 2011, le autorità doganali 
hanno sequestrato un container pronto per salpare alla volta del continente 
africano, che avrebbe dovuto contenere motori per veicoli usati mentre invece era 
stato caricato con rifiuti di ogni genere: guarnizioni in gomma, carta, sacchi di 
plastica, confezioni di bibite, parti di automobili (ammortizzatori, sospensioni, dischi 
freni) e imballaggi vari. 
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Fonte: Agenzia delle dogane 

 
Tra le nuove tipologie di scarti che recentemente hanno attirato i trafficanti globali di 
rifiuti ci sono anche i vecchi indumenti. Diverse le indagini su territorio nazionale, ma 
anche oltre confine. Giusto per fare qualche esempio, il 24 ottobre 2012 la Guardia 
di finanza ha sequestrato al porto di Bari 16 tonnellate di rifiuti tessili, provenienti da 
una ditta della provincia barese, trasportati all’interno di un container e diretti in 
India. Rifiuti che nei formulari esibiti ai militari e ai doganieri erano stati indicati 
come semplici scarti di materiali tessili, ma in realtà veri rifiuti. Ancora rifiuti tessili, 
questa volta diretti in Tunisia, sono stati scoperti e sequestrati lo scorso mese di 
agosto al porto di Salerno: 26 le tonnellate di stracci occultati in diversi sacchi 
accanto ad altri tipi di merci.  
Il 6 luglio 2012, invece, è la data dell’operazione denominata, non a caso, “Panni 
sporchi” della Dda di Potenza. Indagine che ha portato al sequestro preventivo di 18 
automezzi impiegati nel trasporto dei rifiuti tessili e alla denuncia di 57 persone, 
indagate per associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti, al falso e alla truffa. Come hanno precisato 
gli inquirenti, “tra i denunciati, anche 15 funzionari comunali che hanno autorizzato 
la raccolta di indumenti senza aver verificato il possesso delle relative autorizzazioni 
da parte degli indagati principali. Girando di casa in casa o attingendo ai cassonetti 
adibiti al recupero di indumenti, i presunti responsabili hanno raccolto abiti usati per 
commercializzarli sul territorio nazionale ed internazionale (in particolare in Albania, 
nel Medio Oriente e nel Nord Africa). I comuni lucani interessati dal posizionamento 
dei cassonetti sono stati Latronico, Baragiano, Marsico Nuovo, Oppido Lucano, 
Pietragalla, Rotonda, Acerenza, Muro Lucano, Brienza, Castelluccio Superiore, 
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Castelluccio Inferiore, Potenza e Viggianello, tutti ricadenti nel territorio provinciale 
di Potenza”. Secondo l’accusa, giustificando l'operazione con lo scopo umanitario, gli 
indagati avrebbero esportato gli indumenti senza aver prima provveduto ad 
igienizzarli, falsificando pertanto la documentazione da presentare alla dogana. Il 
commercio indebito ha interessato le regioni Calabria, Basilicata, Puglia ed Abruzzo, 
per un guadagno di alcuni milioni di euro l'anno. 

 

 
Fonte: Agenzia delle dogane 

 
Nell’ultimo anno gli inquirenti si sono trovati dinnanzi anche carichi di rifiuti tossici 
spacciati per pellets, combustibile usato per le stufe. Ancora al porto di Napoli, il 12 
aprile scorso doganieri e finanzieri hanno sequestrato per traffico illecito di rifiuti 
86.400 chilogrammi di questo tipo di combustibile. Come hanno spiegato gli 
inquirenti, “la merce, stivata in sei containers provenienti dalla Cina e destinata ad 
una società italiana con sede in provincia di Taranto, è stata analizzata dall’Università 
Federico II di Napoli, che l’ha qualificata come prodotto pericoloso per la salute, in 
quanto contaminato da sostanze inquinanti, in difformità a quanto previsto dal D.Lgs 
152/2006”. 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane 
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Il nostro paese nelle operazioni di polizia giudiziaria figura, come accennato in 
precedenza, anche come tramite dei flussi illeciti. A settembre scorso, ad esempio, 
ancora i finanzieri di Bari hanno scoperto un autoarticolato con dentro 8 tonnellate 
di rifiuti speciali e pericolosi costituiti da parti di autoveicoli rottamati e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche non funzionanti, partito dalla Polonia e 
diretto in Belgio. Mentre da La Spezia è partita il 29 settembre 2011 l’operazione 
“Combined hope”, coordinata dalle dogane insieme al Corpo forestale dello Stato, 
che ha portato al sequestro di 25 tonnellate di rifiuti pericolosi provenienti dalla 
Nuova Zelanda e destinati ad un Paese dell’Africa Subsahariana. I rifiuti, dichiarati 
come “autovetture usate”, erano in realtà telai di autovetture demolite, motori fuori 
uso e non bonificati, in violazione alla vigente normativa in materia. 

 
Fonte Agenzia delle Dogane 

 
Fonte Agenzia delle Dogane 

 
Andando a sbirciare a cosa succede negli altri paesi (con non poche difficoltà), notizie 
di discariche abusive frutto di traffici illeciti transfrontalieri si sono avute 
recentemente in Ungheria

14. Qui a Bács-Kiskun county, a sud di Budapest, lo scorso 
                                                           
14 http://www.waste-management-world.com/index/display/article-display/285381/articles/waste-management-
world/volume-8/issue-1/regulars/news.html  
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mese di gennaio il settimanale Budapest time15 ha riportato la notizia di diversi 
incidenti accorsi ad alcune aziende tedesche nel tragitto fatto per scaricare, 
illegalmente, tonnellate di rifiuti. A seguito delle indagini, la polizia ungherese ha 
individuato ben 10 discariche abusive di scorie di ogni tipo. Secondo il National 
Security Office ungherese (NBH) c’è il marcato sospetto che questo non sia 
nient’altro che il frutto di una attività organizzata da gruppi ecomafiosi, che provano 
a sfruttare a loro vantaggio i limiti della normativa ungherese, non in linea con gli 
standard europei: sono stati 8 i soggetti sottoposti a indagini approfondite, fino 
all’emanazione di ordinanze di custodia cautelare.  
Restando in Europa, anche se andando indietro di qualche anno, già dal 2005 le 
autorità Ceche16 avevano scoperto un traffico internazionale di rifiuti solidi urbani 
che, ancora una volta, dalla Germania venivano introdotte nella Repubblica Ceca, e 
qui smaltite in numerose discariche abusive a cielo aperto, soprattutto nelle aree 
agricole interne della Boemia (zona confinante con la stessa Germania): le stime 
governative ceche hanno parlato di circa 30 mila tonnellate di pattume, almeno di 
quelle scoperte. Non è dato sapere, almeno secondo le informazioni sin qui 
trapelate, fino a quando è continuato questo flusso illegale.  
Anche in Giappone il traffico illegale di rifiuti tossici è ben attivo, spesso 
mischiandosi con quello legale, in un paese in cui la stessa nozione di rifiuto 
differisce per ampi versi da quella usata nel resto dei paesi asiatici, e degli stessi 
paesi firmatari della Convenzione di Basilea, soprattutto in merito alla definizione di 
“rifiuto riciclabile”. Secondo Michikazu Kojima, funzionario del National Institute for 
Environmental Studies, principalmente dietro al commercio di prodotti elettrici ed 
elettronici dichiarati di seconda mano, almeno nel 50% dei casi si tratterebbe di veri 
e propri rifiuti, finiti poi in discariche, spesso improvvisate e del tutto illegali. Per 
Kojima il Giappone è soprattutto un paese esportatore di scarti, se si fa eccezione 
per quelli di alluminio, con flussi importanti che si concentrano su Hong Kong, Cina, 
Macau, Vietnam: difficile, per i ricercatori dell’Istituto, individuare i container che 
spacciano monnezza come fossero prodotti destinati al mercato dell’usato. Senza 
adeguati sistemi di controllo, del tutto impossibile, si potrebbe aggiungere. Una 
sfida, questa, che comunque le autorità nipponiche stanno prendendo sempre più 
seriamente.  
Peraltro, il Giappone non è nuovo a vicende legate a smaltimenti selvaggi di rifiuti 
industriali. Basti ricordare cosa è successo nell’aprile del 2000, quando attivisti di 
Greenpeace hanno fermato una nave giapponese intenda a lasciare affondare in 
mare un carico contaminato con Pcb e altre tipologie di micidiali veleni. Il fatto che il 
carico proveniva dagli Usa aiutò gli attivisti ad attirare l’attenzione dell’opinione 
pubblica mondiale, riuscendo più facilmente nell’impresa di impedire l’affondamento 
già pianificato17.  

Da ricordare anche il caso di Taiwan, quando nel dicembre 1998 circa 2.700 

tonnellate di rifiuti industriali contenenti alti livelli di mercurio e di altri metalli e 

                                                           
15 http://www.budapesttimes.hu/  
16 “Illegal Waste Transport and the Czech Republic: an Enrironmental Sociological Perspective”, Benjamin J. Vail, 
Masaryk University, Brno.  
17 “International waste trade: Transboundary disposal of wastes and the non-governmental organizations working to 
influence the process”, Greg Dana, PA 395, Non-Profits and the Environment, Gary Flomenhoft, Summer 2003. 
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composti tossici sono stati spediti illegalmente da questo paese verso il porto di 

Sihanoukville, in Cambogia. Qui sono stati scaricati e trasferiti in una discarica 

nell'entroterra del paese, lontano da occhi indiscreti. Secondo un gruppo di ricerca 

statunitense18, si stima che circa 2.000 residenti a Sihanoukville siano stati esposti ai 

rilasci tossici dei rifiuti, sia dal punto di vista professionale che ambientale, con 

almeno sei morti e centinaia di feriti causati dalle stesse esalazioni. Gli autori della 

ricerca hanno peraltro descritto minuziosamente i danni sanitari arrecati a una intera 

comunità nei casi di traffici illeciti di veleni dai paesi industrializzati verso quelli in via 

di industrializzazione; comprese le difficoltà delle risposte da parte della sanità 

pubblica, in ambienti poveri di risorse.  
E ciò senza approfondire il problema delle emissioni di reflui e scarichi vari da parte 
delle industrie dei paesi in rapida crescita economica o ancora in regime di 
transizione economica, come quelli dell’ex blocco Sovietico, dove mancano leggi 
adeguate a tutela dell’ambiente, e se ci sono mancano i controlli. Secondo l’Ocse19, 
per fare un esempio, ai dati del 2006 in Russia solo il 10,6% dei rifiuti liquidi 
industriali scaricati nei corsi d’acqua sono sottoposti a trattamento, il resto vi finisce 
tal quale.  
Per contrastare efficacemente i flussi illegali occorrono dunque adeguati controlli, 
concertati a livello internazionale. Rafforzare i controlli in un solo punto della rete 
dei traffici rischia di avere come unica conseguenza spostare i flussi, soprattutto 
illegali, verso altri nodi, con scarsi risultati pratici. Le azioni di repressione più riuscite 
sono sicuramente quelle coordinate a livello sovranazionale, principalmente nel 
campo dei rifiuti, come la famosa operazione Demeter I del 20 luglio 2009 
coordinata dall’Organizzazione mondiale delle Dogane, la prima operazione doganale 
congiunta realizzata a livello mondiale per il contrasto al traffico illecito di rifiuti, a 
cui hanno partecipato le amministrazioni doganali e le forze di polizia di 64 stati fra 
Europa, Africa e Sud Est Asiatico. Operazione che ha portato al sequestro di più di 30 
mila tonnellate di rifiuti pericolosi, costituiti principalmente da plastica, carta, 
rottami ferrosi e rifiuti elettrici ed elettronici: solo al porto di Venezia sono stati 
sottoposti a sequestro ben 98 container diretti in Cina. 

                                                           
18International Journal of Occupation and Environmental Health, Number 4, October/decembre 2000, “The 
International Trade in Toxic Waste: The Case of Sihanoukville, Cambodia”, Hess, Jeremy; Frumkin, Howard; 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/oeh/2000/00000006/00000004/art00009  
19 Oecd, “Environmental Policy and regulation in Russia. The implementation challenge”, 2006 
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Paese operante il sequestro sequestri Quantità sequestrate Pezzi sequestrati 

 Francia 15 164.378 3.279  

Italia 10 671.060 295 

Argentina 5 527.651 1.250 

Polonia 5 86.050   

 Svezia 5 78.450    

 Svizzera 4 31.940 5  

Spagna 3 175.075   

 Qatar 3 145.000    

 Arabia Saudita  3 640 340  

Bulgaria 2 37.800   

Guinea 2 134.260   

Hong Kong 1 22.562   

India 1 263.000   

Brasile 1 41.000   

Messico 1   82 

Mozambico 1   118 

Olanda 1 6.370   

Portogallo 1   47 

Totale 64 2.385.236 5.416 

Fonte: Agenzia delle Dogane, risultati operazione Demeter II  

 
Nel 2012 il proseguimento investigativo di questa operazione, denominata “Demeter 
II” (i cui controlli doganali nel nostro paese si sono protratti dall’8 febbraio al 31 
marzo 2012), ha riguardato 18 paesi, Italia compresa, con il sequestro di 64 
container contenenti quasi 2 mila e 400 tonnellate di rifiuti. 
Come si può vedere dal grafico di sotto, il 41% dei rifiuti sequestrati nell’operazione 
era costituito da parti di autoveicoli usati, l’11% di Raee, il 10% di scarti plastici e 
metallici, il 6% di frigoriferi usati, il 22% di altre tipologie, anche miste, di rifiuti. 
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Fonte: Agenzia delle Dogane, risultati operazione Demeter II  

 

 

2.1 Il caso dei materiali plastici  
 
I rifiuti plastici, come si è già detto, sono in assoluto tra i più trafficati a livello 
globale. Impossibile passare in rassegna tutti i casi scoperti dalle forze dell’ordine 
italiane, insieme alle dogane. Basti ricordare l’inchiesta del 7 dicembre 2011, nome 
in codice “Gold plastic”, che dopo più di due anni di attività investigativa coordinata 
dalla Dda di Lecce ha portato all’arresto di 54 persone e al sequestro di 21 aziende, 
per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. Inchiesta che è giunta a distanza 
di pochi giorni dalla prima edizione del convegno organizzato da Legambiente 
insieme al consorzio Polieco proprio per denunciare i traffici internazionali di rifiuti 
plastici (15 dicembre 2011). I reati contestati in questa maxi inchiesta sono 
associazione per delinquere transnazionale finalizzata all'illecito traffico di rifiuti e 
falsità ideologica in atto pubblico. Oltre 2milioni e 600 mila chili di rifiuti speciali 
sequestrati pronti per esser spediti illecitamente in paesi del sud est asiatico 
soprattutto in Cina, in ben 114 container. Per dirla con le stesse parole degli 
inquirenti, il tutto avveniva, come da copione, “mediante la predisposizione di falsa 
documentazione commerciale doganale riportante dati non veritieri in ordine alla 
tipologia del materiale, al Paese di destinazione nonché all'impianto di recupero 
finale, compromettendo pertanto la loro tracciabilità a tutela dell'ambiente. Nella 
maggior parte dei casi, i rifiuti speciali non erano stati oggetto di alcun trattamento 
preliminare e potrebbero essere stati utilizzati come materia prima per la 
produzione di giocattoli, articoli casalinghi, biberon e prodotti sanitari destinati alla 
commercializzazione sull'intero territorio nazionale ed europeo”. 
Un’altra delle operazioni che ha visto rifiuti plastici al centro delle indagini è quella 
che risale al 16 dicembre 2011, quando i doganieri, con la collaborazione dei militari 
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della Guardia di Finanza, hanno sequestrato al porto di Ancona 10 container 
contenenti “ritagli di plastica triturati” provenienti da una società italiana e diretti in 
Cina. 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; nella foto il carico sequestrato ad Ancona 

 
 
Altri 6 container di rifiuti plastici sono stati sequestrati al porto di La Spezia nel 
maggio dello stesso anno, quando gli agenti del Corpo Forestale dello Stato insieme 
all’Agenzia delle Dogane hanno scoperto la spedizione illegale pronta per dirigersi 
alla volta della Cina. Come hanno raccontato gli investigatori, “seppure documenti 
ufficiali di accompagnamento della merce, redatti da una società italiana di 
intermediazione, indicavano l’esportazione di POLIETILENE TEREFTALATO –ALTRI 
(materiale classificato da un’altra società di settore del Nord Italia come 
“sottoprodotto conforme alle norme UNI 10667-1), in realtà, a seguito di accurati 
controlli, si è accertato trattarsi di rifiuti: i reati contestati sono di falsità ideologica 

commessa da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. e traffico illecito di rifiuti ex art 
259 D.Lgs 152/2006”. Un mese dopo, al porto di Napoli i forestali hanno sottoposto 
a sequestro, in diversi container diretti in Cina, 66 colli di materiale plastico non 
pretrattato con presenza di torba e non lavato costituito principalmente da teli di 
copertura provenienti da attività agricola. 
Quelli appena accennati non sono che degli esempi di un fenomeno talmente vasto 
da lasciare le aziende italiane che si occupano di riciclo di materi plastiche con i 
magazzini vuoti e il rischio di chiudere battenti. L’emorragia di rifiuti plastici verso 
l’estero sta di fatto azzoppando un pezzo di buona industria italiana, con ovvie 
ripercussioni in fatto di tutela di posti di lavoro e di benessere collettivo. Secondo 
una recente ricerca dell’Eurispes, in collaborazione con il Consorzio PolieCo, 
presentata lo scordo 22 novembre al convegno "Plastica e riciclo di materiali: 
un'altra via è possibile", “ogni anno in Italia una quantità enorme di rifiuti, circa 26 



Mercati illegali 

Traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari 

e specie protette: numeri, storie e scenari della globalizzazione in nero 
 

 40

milioni di tonnellate, viene diretta al mercato dell'esportazione clandestina. Per 
ovvie ragioni economiche. Stando alle stime della Guardia di finanza, se lo 
smaltimento legale di un container di 20 piedi carico di rifiuti pericolosi (pari a circa 
15 tonnellate di materiale) ha un costo medio di 60 mila euro, la via illegale riesce ad 
abbattere questo costo, per la stessa quantità di rifiuto, anche del 90% (con un costo 
di circa 6 mila euro). Ecco spiegata la ragione per cui gli impianti di riciclaggio italiani 
sono sottoutilizzati: per lavorare a regime avrebbero bisogno di almeno il 25% di 
materiale plastico in più. Una buona parte degli scarti finisce nel mercato illegale, 
sottraendo risorse all’economia legale, un mercato dove non ci sono regole, né a 
tutela degli ecosistemi né della salute dei cittadini. Si abbattono i costi scaricando 
sula collettività, nel più classico dei peggiori modelli criminali”.  
Secondo lo stesso studio dell’Eurispes, "l'Asia, in particolare la Cina ed Hong Kong, si 
è affermata negli anni più recenti come catalizzatore dei flussi di rifiuti plastici 
provenienti dai paesi dell'Europa, che tornano sotto forma di prodotti lavorati”. Se a 
ciò si aggiunge – continuano gli autori dello studio – “che circa un 1/5 dei manufatti 
mondiali vengono realizzati in Cina, si può facilmente comprendere come quello dei 
rifiuti sia uno dei flussi fondamentali per alimentare la produzione cinese, in grado di 
sostituire materie prime che sarebbero più costose". 
Secondo i dati relativi all’intero anno 2011 sui sequestri di rifiuti effettuati nei porti 
italiani dall’Agenzia delle dogane, insieme alle altre forze di polizia, circa il 38% è 
costituito da scarti in plastica: con una crescita esponenziale rispetto all’anno 
precedente, quando i sequestri di questa tipologia di rifiuti si attestava intorno al 
19%. 
 

 
Guardia di finanza e Dogane al porto di Napoli, 11 aprile 2011, contro traffici illeciti di 

materiali plastici diretti in Cina 

 
La conferma che l’Europa sia diventata area di spedizione di rifiuti alla volta del resto 
del mondo è arrivata, ancora una volta a proposito di rifiuti plastici, da uno studio 
elaborato dallo Spin-off dell’Università Tor Vergata di Roma, In-Time. Studio 
pubblicato nel dicembre 201120, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria 
mappa geografica dei flussi commerciali di rifiuti plastici nel mondo, in un arco 

                                                           
20 http://www.esriitalia.it/news/712-i-dati-sul-commercio-internazionale-dei-rifiuti-plastici.html  
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temporale che va dal 2000 al 2009, attraverso il sistema ArcGIS sul sito web 
www.esri.com . 
 
 

 
 
 
Una visualizzazione chiara e immediata che parla più di ogni parola. Lavoro svolto 
dallo Spin-off grazie alle elaborazioni di informazioni raccolte dal database della 
Nazioni Unite e realizzate nell’ambito di un’attività di ricerca svolta per il Consorzio 
nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (PolieCo). Nella 
mappa dei flussi, gli scambi tra macroaree geografiche vengono rappresentati 
tramite archi di spessore proporzionale alle quantità scambiate, di colore 
corrispondente all'area geografica di provenienza per i dati sull'export e all'area di 
destinazione per i dati sull'import. I dati dimostrano in maniera inoppugnabile come 
l’Asia si sia affermata negli anni più recenti come catalizzatore dei flussi di 
importazione, provenienti anche dal nostro Paese, con il ruolo principale svolto dalla 
Cina. In particolare, lo studio, per quanto riguarda l’Europa del Sud, tra cui l’Italia, 
spiega anche visivamente come si sia registrato la rilevante “riduzione delle 
importazioni negli anni più recenti e un aumento delle esportazioni in quantità 
importanti verso l’Asia. In generale, in Europa è possibile rilevare un florido mercato 
interno, “con quantità sensibilmente crescenti per i paesi del Nord e dell’Est (ovvero 
i paesi storicamente attivi in questo settore stanno perdendo di peso a favore di 
paesi tradizionalmente più marginali o addirittura emergenti) e successiva 
esportazione verso l’Est asiatico”. Seppure l’obiettivo dello studio non era quello di 
individuare i flussi illegali, appare con chiarezza, incrociando i dati delle forze 
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dell’ordine e in genere l’attività inquirente, che i flussi legali qui descritti si 
sovrappongono e si intrecciano con i flussi illegali. 
 

2.2 Il caso dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee)  
 
L’Agenzia Europe per l’Ambiente (Aea) nel suo recente studio “Movements of waste 
across the EU’s internal and external borders” (luglio 2012)21 dedica alle rotte dei 
Raee un apposito capitolo. Dove si sottolineano una lunga serie di criticità. Intanto, 
nella gestione legale e trasparente dei Raee le autorità europee, tutte, lamentano 
deficit di informazioni, auspicando maggiori e più approfonditi scambi in tal senso, 
posto che la stessa Convenzione di Basilea non prevede, risalendo alla fine degli anni 
Ottanta (quando il mondo era un altro), specifici codici di classificazione dei Raee, le 
cui informazioni sfuggono, quindi, da ogni tentativo di analisi. Secondo l’Aea, quindi, 
il rischio, in questo momento, è che le notevoli occasioni economiche offerte dai 
Raee vadano dalla parte sbagliata, trasformandosi concretamente in una occasioni 
formidabili per le ecomafie globali. I Raee, infatti, in quanto solitamente classificati in 
ambito europeo come pericolosi, secondo la Convenzione di Basilea e il 
Regolamento Ue 1013/2006 non potrebbero essere spediti verso i paesi Non Ocse, 
proprio quelli, invece, dove ci finiscono regolarmente. Tra le 7.400 tonnellate di 
pattume sequestrato nel 2011 nei porti italiani dalle Dogane, insieme alle altre forze 
dell’ordine, quasi 150 mila erano Raee, cioè quasi il 2%. Per inciso, tutti i carichi 
sequestrati erano diretti in Senegal e Burkina Faso.  
Ancora secondo l’Aea, qualcosa negli stessi dati ufficiali dei singoli paesi membri sulle 
esportazione di Raee non torna: le cifre sui movimenti transfrontalieri sono infatti 
troppo basse in rapporto alle quantità prodotte e gestite. Laddove diversi elementi, 
tra cui le indagini giudiziarie concluse negli ultimi anni, ci dice che “una parte 
significativa di Raee sono raccolti e gestiti in violazione delle leggi europee”, 
soprattutto spediti nei paesi Non Ocse, spacciati come prodotti usati. Pratica, 
quest’ultima, consentita in linea di principio, ma che apre enormi problemi in merito 
all’effettivo controllo per verificare, volta per volta, se trattasi davvero di apparecchi 
usati e funzionanti oppure meri rifiuti. Il florido mercato illegale dei Raee, secondo 
l’elaborazione dell’Aea, apparirebbe in maniera chiara comparando i dati ufficiali 
sulle quantità dei Raee prodotti in un singolo anno, ad esempio nel 2008, che 
sarebbero circa 8-10 milioni di tonnellate, e quelli effettivamente registrati dagli stati 
membri, che sono solo 3,4 milioni: è chiaro che una buona parte di questa differenza 
sia frutto di traffici illeciti, gli stessi che scaricano quantità impressionanti di questi 
rifiuti direttamente nei villaggi lungo la costa di paesi africani o asiatici, ovviamente 
spacciati per prodotti usati.  
Anche l’Agenzia Federale Ambientale del Governo tedesco (Uba) ha analizzato nel 
dettaglio la situazione dei Raee entro i propri confini nazionali22. Nel 2006 sarebbero 
stati venduti in Germania 1,8 milioni di tonnellate di apparecchi elettrici ed 
elettronici, per una produzione stimata di 1,3-1,5 milioni di tonnellate di Raee: quelli 

                                                           
21

 Op. cit. 
22 European Environment Agency, “Movements of waste across the EU’s internal and external borders”, Copenhagen 
2012 



Mercati illegali 

Traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari 

e specie protette: numeri, storie e scenari della globalizzazione in nero 
 

 43

raccolti e dichiarati ufficialmente risultano essere 0,8 milioni di tonnellate, circa la 
metà. Contestuali analisi sui flussi di merci destinate all’esportazione dal porto di 
Amburgo ha registrato che da qui sono partiti circa 216 mila tonnellate di apparecchi 
usati elettrici ed elettronici destinati a paesi non UE: una parte considerevoli di 
questi potevano essere considerati a tutti gli effetti come Raee. Estendendo questi 
dati al resto dei paesi membri, significa che ogni anno vengono spediti verso il resto 
del mondo dai 550 mila a 1 milione e 300 mila tonnellate di apparecchi usati/rifiuti, 
solo il 16-38% di quanto riportato ufficialmente23.  
Stesso scenario emerge da uno studio fatto dall’Agenzia Ambientale danese24, su dati 
2006, laddove risulta che circa 2.500 tonnellate di apparecchi elettrici ed elettronici 
usati/rifiuti - solo contando televisori, pc, monitor e frigoriferi - sono stati esportati 
versi paesi Non Ocse. Estendendo i dati sul resto dei paesi membri, circa 250 mila 
tonnellate di vecchi apparecchi sono finiti nei paesi Non Ocse, per i più disparati usi. 
Soprattutto verso i paesi dell’Africa dell’Est, qui il Segretariato della Convenzione di 
Basilea (SBC, 2011) ha stimato che circa 250 mila tonnellate di Raee finiscono qui 
illegalmente25. Secondo lo stesso studio, più del 75% dei container carichi di questa 
tipologia di materiali (soprattutto rifiuti veri e propri) arrivano in Nigeria, provenienti 
dall’Europa. In Ghana, altro esempio, il 30% degli apparecchi elettrici ed elettronici 
usati è stato riscontrato essere in realtà rifiuto26, e smaltito a cielo aperto nei piccolo 
villaggi-discarica sorti accanto a fiumi o torrenti o lungo la costa. Un canale informale 
che arreca gravi conseguenza dal punto di vista ambientale e sanitario. In Guiyu, 
Cina, un’area destinata al riciclo di rifiuti – soprattutto Raee – in modo improvvisato, 
l’80% dei bambini hanno malattie respiratorie (Sepúlveda et al., 2010).  
Ritornando in Ghana, uno studio dell’Impel (dicembre 2011), insieme al Segretariato 
della Convenzione di Basilea e all’Unep, dal titolo emblematico “Where are Weee in 
Africa?” (all’interno del più ampio progetto “E-Waste Africa Project”)27 ha dimostrato 
che, nonostante le difficoltà nell’ottenimento dei dati (compresa la differenza fra la 
chiara distinzione fra nuovi e vecchi apparecchi elettrici ed elettronici), in Ghana, per 
esempio, nel 2009 circa il 70% delle importazioni ha riguardato proprio questa 
tipologia di beni. In realtà, il 30% del materiale importato era costituito da veri e 
propri rifiuti: metà dei quali riparato e ricollocato in qualche modo nel mercato, 
l’altra metà completamente inutilizzabile. È chiaro che anche quelli riparati siano 
destinati a diventare nel volgere di poco tempo in rifiuti, con una rapidità che sta 
generando montagne di pattume elettrico da seppellire in discariche più o meno 
legali, posto la totale mancanza di dotazioni infrastrutturali e tecnologiche per 
poterli riciclare adeguatamente ricavandone preziosi materie prime. Sta di fatto che 
anche in questo studio emerge il ruolo dei paesi africani come ricettori di Raee, dove 
in molti casi attività improvvisate provano a dissembrarli, anche facendo ricorso a 

                                                           
23 Op. cit. 
24 Op. cit.  
25 Op. cit. 

26 Per un approfondimento si veda il reportage curato da Greenpeace su quanto sta accadendo in questo paese 

africano, diventato la grande pattumiera di Raee provenienti dai paesi Ocse, in particolare Paesi Bassi, Regno Unito, 

Germania e Stati Uniti: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pr1zQrXM_7s  
27 “Where are WEee in Africa?. Findings from the Basel Convention E-Waste Africa Programme”, Secretariat of the 
Basel Convention, December 2011 
(http://www.ewasteguide.info/files/Where%20are%20WEEE%20in%20Africa%20FINAL.pdf)  
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roghi (con sprigionamento diretto in atmosfera di diossina e altre sostante 
inquinanti), dagli effetti ambientali disastrosi. Ma non dappertutto funziona allo 
stesso modo. Secondo lo studio di Impel, se nel Benin e in Liberia si tratta di attività 
sostanzialmente individuali con bassi livelli di produzione, in Costa d’Avorio, Ghana e 
Nigeria le attività illegali sui Raee risultano più strutturate con buoni volumi di 
materiali ricavati (soprattutto acciaio, ferro, rame, alluminio), seppure con metodi 
non proprio ortodossi. Gli impatti ambientali e sanitari sono in alcuni casi 
drammatici, seppure fino a oggi non ancora studiati. Oltre al fatto che i canali per 
così dire informali non sono in grado, fanno notare gli esperti, di valorizzare al 
massimo i materiali presenti nei Raee. 
 

2.3 La Convenzione di Basilea, la globalizzazione e l’intreccio fra 

rotte legali e illegali 

 
Intanto, a regolare i movimenti transfrontalieri di rifiuti è la Convenzione di Basilea, 
approvata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1992, ratificata fino a oggi da 138 Paesi – 
gli Stati Uniti sono ancora inadempienti. Questa è diventata la norma internazionale 
di riferimento per disciplinare i flussi di rifiuti a livello internazionale, imponendo il 
divieto di spedire i rifiuti dai paesi Ocse verso quelli non Ocse, prevedendo allo 
stesso tempo un sistema di accordi bilaterali per disciplinarne i movimenti. In 
particolare, la Convenzione consente le spedizioni nei paesi non Ocse solo di alcune 
tipologie di rifiuti destinate al recupero28, mai al mero smaltimento. Convenzione che 
è sicuramente servita a combattere gli eccessi del passato, anche se non ha 
debellato il fenomeno, per limiti oggettivi, a cominciare dall’inefficace sistema dei 
controlli e delle sanzioni. Con la sua entrata in vigore, comunque, una parte di quei 
traffici che si svolgevano alla luce del sole nella piena legittimità è stata dirottata nel 
circuito illegale, finendo per cambiare pelle e forma. Per aggirare la Convenzione e le 
sue regole, i trafficanti hanno iniziato a far ricorso alle triangolazioni tra paesi, al fine 
di complicare la tracciabilità, e a ricorrere alla tecnica del giro-bolla, ossia la 
falsificazione dei documenti di accompagnamento dei carichi. Un modo semplice per 
aggirare i controlli e alimentare i flussi. Di solito, nel nostro Paese il percorso 
criminale transfrontaliero inizia dalle grandi piattaforme logistiche che rastrellano 
ogni genere di scarto, anche quelli provenienti dalla raccolta differenziata, per 
destinarli all’estero (quasi sempre con la dicitura falsa di sottoprodotti, avanzi o 
cascami di lavorazione).  
I traffici internazionali di rifiuti, soprattutto di origine industriale-manifatturiero, 
avvicinano paesi lontani nello spazio da decenni, da prima dell’entrata in vigore della 
citata Convenzione, almeno da quando l’attività produttiva ha cominciato a generare 
quantità enormi di scorie da dover smaltire, in un modo o nell’altro. Scorie che lo 
sviluppo della tecnica, in particolare dell’industria chimica ha reso sempre più 
pericolose per gli ecosistemi e i cittadini. Scorie che sono arrivate ancora prima delle 

                                                           
28Sono quelli che il Regolamento Ce 1013/2006 racchiude nella “Lista Verde“ e nella “Lista Ambra”. I primi 

comprendono i rifiuti non pericolosi che possono essere trasportati e destinati al recupero in tutti i Paesi membri 

poiché non presentano caratteristiche di pericolosità, né rischi rilevanti per la salute umana e per l’ambiente; i 

secondi, comprende i rifiuti, pericolosi e non, che possono comportare rischi per la salute umana e per l’ambiente. 



Mercati illegali 

Traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari 

e specie protette: numeri, storie e scenari della globalizzazione in nero 
 

 45

leggi che hanno provato a disciplinarne i processi di gestione – almeno dal punto di 
vista formale – nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini. Leggi il cui 
rispetto richiede lo sborso di denaro, però, ed ecco che soprattutto laddove le regole 
si sono presentate più stringenti, ha cominciato a proliferare il mercato illegale, 
perfettamente parallelo a quello legale: una pericolosa attrattiva per l’abbattimento 
dei costi in carico ai produttori. I soggetti pronti a fornire “servizi a basso costo” e all 

inclusive non sono mancati. Nemmeno le mafie, italiane e estere, si sono fatti 
cogliere impreparate.  
Così all’inizio si muovono nel mercato illegale internazionale fusti di pattume 
particolarmente pericoloso da seppellire lontano, poi, e siamo a oggi, il meccanismo 
si fa più sofisticato e al posto di fusti cominciano a viaggiare in giro per il mondo navi 
portacontainer di rifiuti da riciclare al migliore offerente, magari in paesi dove le 
leggi a tutela dell’ambiente e dei lavoratori non esistono o se esistono si applicano a 
metà o per nulla. Ecco l’ecomafia globale del riciclo che oggi gli investigatori si 
trovano dinanzi ogni giorno. Parallelamente, fino a che il criterio era quello di 
scaricare fusti in maniera incontrollata in posti lontani, i paesi pattumiera erano 
quasi esclusivamente quelli eufemisticamente chiamati in via di sviluppo, dall’altra 
parte del mondo rispetto a quelli ricchi e industrializzati dell’area Ocse, soprattutto 
in Africa e Medio Oriente. Dopo, con l’avvento del riciclo, le nuove economie 
rampanti asiatiche, indiane, sud americane, comprese quelle dell’ex blocco sovietico, 
sono diventate le destinazioni ideali dei carichi illegali. Con ovvie ripercussioni sui 
livelli di inquinamento e dei correlativi danni alla salute di intere comunità.  
Mentre altri paese, ieri come oggi, sono sempre stati una sorta di “porto franco”, 
luoghi strategici che la particolare collocazione geografica ha posto al centro di rotte 
illegali internazionali. Cipro, ad esempio, al centro del Mediterraneo, si è trovata più 
volte nel vortice di inchieste contro rotte criminali di monnezza, anche in riferimento 
alle cosiddette navi dei veleni o a perdere. Qui nel 2004 il Ministero dell’Interno ha 
commissionato uno studio per identificare il numero e i pericoli delle discariche 
abusive: se ne sono contate ben 113, soprattutto a causa di rifiuti particolarmente 
velenosi, provenienti soprattutto dall’estero.  
Tornando a oggi, i traffici internazionali di pattume sono diventati un fenomeno 
talmente consolidato che la stessa Commissione Europea ritiene sia una delle sfide 
più importanti da vincere nel nuovo Millennio. Ciò è emerso chiaramente in uno dei 
suoi ultimi Rapporti sull’applicazione nei paesi membri della legislazione ambientale, 
“Implementing EU waste legislation for Green Growth. Final Report” (29 novembre 
2011)29. Rapporto in cui la Commissione denuncia pubblicamente, senza più 
esitazioni di sorta, che le rotte criminali dei rifiuti pongono oramai seri e concreti 
rischi di danni ambientali ed economici in tutti i paesi membri, e non solo in questi. 
Sotto questo aspetto, anche l’Ocse, in numerosi e recenti interventi ufficiali, ha 
deciso di considerare il contrasto ai traffici internazionali di rifiuti tra le priorità 
d’azione per i prossimi anni, anche in considerazione della crescita costante prevista 
nei prossimi anni di questi traffici.  

                                                           
29 “Persisting implementation gaps, such as illegal waste shipments and the use of inappropriate treatment 

technologies, create serious environmental damages, pose risks to human health and produce economic cost”.  
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Crescita confermata, infatti, da tutti gli indicatori economici, nazionali e 
internazionali, entro e fuori i confini dell’Unione Europa. Senza soffermarsi sulla 
convenienza dal punto di vista ambientatale di questi traffici, cioè se e fino a quando 
conviene veramente farli viaggiare con destinazioni così lontane, c’è di certo che il 
mondo del Ventunesimo secolo si caratterizza dall’essere diventato sempre più 
piccolo anche per i trafficanti di merci e rifiuti. Crescita che, come tengono a 
precisare gli inquirenti, segna anche le rotte illegali, come dimostrano le quantità di 
rifiuti e container sequestrati lungo le banchine italiane e europee. Separare il grano 
dal loglio per chi esercita i controlli non è facile, vista la mole dei movimenti e 
l’azzeramento delle frontiere, quindi dei controlli, non solo in Europa.  
Oltre al fatto che a crescere non sono solo i traffici in quanto tale ma anche la 
quantità di scarti i circolazione, cioè prodotti ogni anno in ciascun paese. A livello 
mondiale, secondo la Banca Mondiale entro i prossimi 15 anni raddoppierà la 
produzione di rifiuti, dovuta sia alla crescita della popolazione, quindi della 
produzione diretta di scarti, sia dall’industrializzazione sempre più avanzata dei paesi 
emergenti.  
 

 
Visione dal satellite del flusso dei beni trasportati via mare 

 
 
Non manca la materia prima per i trafficanti di monnezza, dunque. Secondo i più 
aggiornati dati Eurostat, nel 2008 sono stati prodotti nell’Unione europea a 27 stati 
circa 2,6 miliardi di tonnellate di rifiuti, il 3,7% dei quali, cioè 98 milioni di tonnellate, 
di rifiuti pericolosi, cioè quelli che, scopriremo dopo, viaggiano di più all’estero. 
Ancora, circa un terzo delle risorse usate viene trasformato in rifiuti ed emissioni, ciò 
significa che circa quattro tonnellate di rifiuti pro capite vengono generate ogni anno 
nei paesi membri dell'Ue30. Solo considerando i rifiuti pericolosi, secondo i dati 
elaborati da Aea31 (su fonte Eurostat) nel 2009 ne sono stati prodotti circa 74 milioni 
di tonnellate, con una crescita del 28% rispetto al 2000. Un vero fallimento per gli 
                                                           
30 http://www.eea.europa.eu/it/themes/waste/intro  
31 “Movements of waste across the Eu’s internal and external borders”, Op. cit.  
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obietti prioritari di riduzione di rifiuti posti dall’Ue, il primo e fondamentale passo per 
una migliore gestione degli scarti, posto che più rifiuti significa maggiore impatto 
ambientale, anche nella migliore delle ipotesi di politiche di riciclo spinte al massimo. 
A produrne di più è stata la Germania (17 milioni di tonnellate), poi Italia e Francia 
(11 milioni di tonnellate) ed Estonia (7 milioni di tonnellate)32.  
Aumento della produzione di rifiuti che ha comportato, come si è accennato in 
precedenza, un correlativo aumento delle esportazioni. La liberalizzazione dei 
mercati ha, dunque, interessato sempre di più anche gli scarti. Nel luglio del 201233 
l’Aea ha messo in fila i dati Eurostat e ha provato a descrivere il legame tra 
l’aumento della produzione dei rifiuti nei paesi membri e il correlativo balzo delle 
esportazioni, tra cui anche quelle illegali. I grafici sotto spiegano bene cosa è 
successo in Europa negli ultimi anni nel campo dei rifiuti speciali: il primo mette in 
risalto la crescita della produzione dei rifiuti speciali nell’ambito dei paesi Ue dal 
1997 al 2009 (considerando l’Ue a 12, a 15 e a 27 membri); il secondo l’esportazione 
dei rifiuti speciali dai 27 paesi Ue verso il resto del mondo. In quest’ultimo caso, la 
quantità di scorie esportate verso i paesi non Ue è passata da 3,2 milioni di 
tonnellate nel 2001 a 7,4 milioni di tonnellate nel 2009: una crescita del 131%. Nel 
2009, spiega il rapporto, circa il 10% dei rifiuti speciali prodotti nell’Unione Europea 
sono stati esportati, anche se quest’ultimo anno registra un live calo rispetto all’anno 
precedente, con ogni probabilità dovuto alla crisi economica in atto.   
 

 
Fonte: Commissione Europea sui dati forniti dal Segretariato della Convenzione di Basilea 

 

                                                           
32 Dato giustificato secondo il Rapporto dall’intensa attività estrattiva mineraria con la conseguente produzione di 
grosse quantità di scarti.  
33 Op. cit.  



Mercati illegali 

Traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari 

e specie protette: numeri, storie e scenari della globalizzazione in nero 
 

 48

 
Fonte: Commissione Europea sui dati forniti dal Segretariato della Convenzione di Basilea 

 
Come dimostra la figura in basso, i principali paesi Ue esportatori di rifiuti sono i Paesi Bassi 
(2,8 milioni di tonnellate) e l’Italia (1,4 milioni di tonnellate), seguiti dalla Francia (1 milione di 
tonnellate) e Belgio (0,7 milioni di tonnellate). La Germania, invece, è il principale importatore 
di rifiuti pericolosi, con 3 milioni di tonnellate, seguita dalla Francia (2,3 Mt), Paesi Bassi (1 
Mt), Italia (0,7 Mt) e Belgio (0,7 Mt).  

 
Fonte: Commissione Europea sui dati forniti dal Segretariato della Convenzione di Basilea 



Mercati illegali 

Traffici illeciti di rifiuti, merci contraffatte, prodotti agroalimentari 

e specie protette: numeri, storie e scenari della globalizzazione in nero 
 

 49

Altro aspetto interessante emerso dal lavoro dell’Aea, sottolineato dagli stessi 
autori, è che i quantitativi di rifiuti importati da un paese e quelli esportati in un altro 
dovrebbero dare, in linea teorica, un saldo pari a zero: invece c’è una discrepanza del 
27%. Elemento, questo, che serve a sottolineare la difficoltà nel raccogliere ed 
elaborare i dati in tema di rifiuti in modo del tutto trasparente ed efficace, se non 
quando la presenza di sacche consistenti di illegalità. 
A spingere le esportazioni, creando con queste un legame indissolubile, anche la 
crescita delle attività di riciclo. Basti soffermarsi sui dati Eurostat (2012) con 
riferimento ai quantitativi di imballaggi riciclati, incrementati nel periodo 2000-2010 
da 33 milioni di tonnellate a 46; così come il totale di plastica riciclata è cresciuta 
nello stesso periodo da 2,2 milioni di tonnellate a 4,3, più che raddoppiata; mentre la 
crescita per i rottami metallici è passata da 2,4 milioni di tonnellate a 334.  
Secondo la stessa Commissione Europea, l’aumento vertiginoso dei flussi 
internazionali di monnezza in ambito europeo sarebbe da imputare principalmente 
alle politiche Ue di incentivo al riciclo. A cominciare dagli stessi incentivi 
economico/fiscali per scoraggiare i conferimenti in discarica e spingere invece le 
operazioni di recupero di materia. Soprattutto in tema di imballaggi e rifiuti da 
imballaggi, veicoli, Raee, Rsu e inerti, come si è appena detto. Politiche “verdi” che 
hanno senz’altro agevolato la crescita esponenziale della movimentazione 
transfrontaliera di partite di rifiuti alla ricerca della migliore allocazione, compresi i 
circuiti illegali.  
A dimostrare il cambio di paradigma nei movimenti transfrontalieri di rifiuti, per cui 
non viaggiano solo rifiuti da scaricare il più lontano possibile ma soprattutto 
potenziali materie prime, sono i dati Eurostat sulle tipologie più trafficate. La crescita 
delle esportazioni di plastica tra i paesi Ue, dal 1999 al 2011, è cresciuta di ben 5 
volte: da circa 1 milione di tonnellate a più di 5. Lo stesso dicasi per gli scarti di 
metalli, più che triplicati nello stesso arco di tempo. Ma mentre i rifiuti plastici sono 
andati soprattutto in Asia, in particolare in Cina, quelli metallici sono rimasti 
maggiormente all’interno dei confini europei. Dal 2003 è cresciuto in maniera 
esponenziale anche l’importazione dei paesi Ue dal resto del mondi di rifiuti a base di 
legno, per soddisfare le richiesta delle più svariate applicazioni, soprattutto nella 
manifattura italiana, e la stessa domanda europea di biomassa per la produzione di 
energia (cresciuta dal 1995 al 2005 del 50%), incentivata dalla promozione delle fonti 
rinnovabile in genere; in un sistema aperto, anche le buone politiche nel campo 
energetico possono avere ripercussioni sui flussi legali e illegali dei rifiuti. Va da sé 
che per valutare i reali benefici ambientali occorre tenere in considerazione anche 
l’impatto negativo determinato dai trasporti e dall’energia necessaria per le diverse 
operazioni di gestione e riciclo. Oltre a considerare che non sempre il commercio di 
scarti verso l’estero si traduce in una migliore allocazione di risorse, soprattutto 

                                                           
34 Purtroppo, tra i paesi che crescono di più nel campo delle politiche virtuose di gestione degli scarti non c’è l’Italia, 
tanto da essere stata inserita dalla Commissione Europea, nel recente studio “Screening of waste management 
performance of Eu member states” (luglio 2012), agli ultimi posti di una speciale classifica sulla gestione dei rifiuti (20° 
su 27)34. Dividendo i Paesi membri Ue in tre gruppi, dal più virtuoso a quello meno, il nostro Paese figura nell’ultimo 
gruppo, con un punteggio scarso, in compagnia dei paesi di nuovo ingresso nella compagine europea: Bulgaria, Cipro, 
Estonia, Lettonia, Romania e Slovacchia. La colpa dell’Italia, per la Commissione, è di soccombere, a livello nazionale, 
a gravi carenze nella pianificazione di politiche di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, senza peraltro incentivare le 
alternative al conferimento in discarica, a cominciare da un adeguato e diffuso territorialmente modello di riciclo.  
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quando finiscono in paesi sprovvisti delle tecnologie adeguate e di sistemi normativi 
e di controlli all’altezza del compito. Posto che la maggior parte dei rifiuti 
movimentati su scala internazionale riguarda scarti di lavorazioni industriali, il 38% 
dei quali classificati come pericolosi, come composti di piombo, zinco e altri minerali 
contaminati.  
 

 
Fonte: Agenzia Europea per l’Ambiente (2012) 

 
Come si accennava in precedenza, a dare forte impulso ai viaggi oltreoceano del 
pattume è stata anche l’impetuosa crescita delle nuove economie, soprattutto 
asiatiche, associato alla scarsità delle materie prime vergini. Ciò ha spinto in alto i 
prezzi di queste ultime, rendendo sempre più economicamente conveniente 
rivolgersi al mercato dei rifiuti dei paesi industrializzati: quelli con una costante 
produzione di scarti di ogni tipo. Il prezzo di alcuni metalli, ad esempio, nell’ultimo 
decennio è raddoppiato, se non quando triplicato, naturale che la domande si sia 
rivolta alle materie prime ricavate dal riciclo di rifiuti. Secondo molti economisti, e la 
stessa Commissione Europea, una buona parte della crescita industriale dei paesi 
asiatici si sta attuando grazie ai rifiuti europei, considerati anche i bassi costi di 
trasporto, soprattutto via mare. Viaggi legali e illegali.  
Grazie alla crescita del commercio mondiale di scarti, anche il valore di alcune 
tipologie di rifiuti è cresciuto dal 1999 al 2011 in maniera più che proporzionale 
rispetto all’aumento degli stessi flussi. Il valore degli scarti di plastica e di quelli 
contenenti metalli preziosi (presenti principalmente negli apparecchi elettrici ed 
elettronici) è cresciuto di circa 15 volte (soprattutto verso l’Asia), quello di ferro e 
acciaio di 8 volte, quelli di rame, alluminio e nickel di 6 volte. I risultati occupazionali 
di questo flusso interminabile di rifiuti non si sono fatti attendere. I dati Eurostat, 
aggiornati al 2008, registrano più di 1 milione di nuovi impiegati nel campo della 
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gestione dei rifiuti, mentre sarebbero nel solo 2008 quasi 132 mila gli addetti al 
commercio degli scarti. A corroborare questi dati, un Rapporto della Commissione 
Europea pubblicato nel novembre 201135 ha spiegato che “la piena implementazione 
della legislazione europea sui rifiuti dovrebbe [..] creare più o meno 400 mila nuovi 
posti di lavoro entro il 2020”. 

                                                           
35 European Commission, “Implementing Eu waste legislation for Green Growth. Final Report”, 29 novembre 2011; 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf  
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3. I traffici di merci contraffatte  

Non c’è prodotto di qualità, soprattutto se griffato, che non rischia di cadere 
nella morsa dei falsari. E se l’Ocse stima l’affare annuo intorno ai 250 miliardi di 
dollari, come si è visto, l’International Chamber of commerce calcola che il mercato 
globale della contraffazione si aggiri intorno al 5-7% del totale dello scambio di merci 
internazionali, arrivando addirittura alla cifra astronomica di circa 600 miliardi di 
dollari.36 
Si traffica di tutto, dall’abbigliamento alla cosmesi fino all’alta tecnologia. Ad inizio di 
gennaio 2012 persino gli uomini della dogana e della Guardia di finanza hanno 
strabuzzato gli occhi nel vedere al porto di Taranto un intero container, proveniente 
dalla Cina e battente bandiera panamense, caricato con pezzi di ricambio per 
aspirapolvere contraffatti: ne hanno sequestrati 21.248 pezzi, realizzati in violazione 
del brevetto di cui è titolare la “Vorwerk International Ag”, per un valore 
commerciale pari a circa 150 mila euro. Prodotti che solo l’occhio vigile degli 
investigatori e l’attenta analisi della documentazione sono riusciti a impedire che 
finissero in commercio: con ogni probabilità senza alcun pericolo di essere scoperti. 
 

 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; nella foto il carico sequestrato di pezzi di aspirapolvere 
contraffatti 

 

                                                           
36 Transcrime 2013 
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Stessa scena ad Ancona. Anche gli attrezzi ginnici sono rientrati nel campionario dei 
falsari: il 2 marzo 2012, al porto di Ancona i doganieri, con la collaborazione della 
Guardia di Finanza, hanno sequestrato 716 attrezzi ginnici contraffatti per un valore 
commerciale di circa 102.000 euro. La merce, rinvenuta all’interno di un container 
proveniente dalla Cina e destinato in Italia, riportava i marchi contraffatti “Ab Circle” 

e “Ab Rocket”, di proprietà della società Media Shopping S.p.a.  
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; nella foto il carico sequestrato 

 
Ancora più facile la truffa che riguarda i segni che consentono di associare un 
prodotto a un marchio, come accade con le finte etichette da apporre, in particolare 
nel caso dell’abbigliamento e dei prodotti enogastronomici, oppure di particolare 
tratti distintivi; come è successo recentemente (aprile 2012) a Prato: i carabinieri 
hanno sequestrato nei locali di un maglificio circa 1.250 metri di tessuto spalmato 
che richiama l’icona “Toile Monogram” della nota griffe francese Louis Vuitton. I 
periti incaricati dal titolare del marchio hanno accertato la contraffazione della 
merce. La titolare della ditta e il marito, cittadini di nazionalità cinese, sono stati 
denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.  
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; particolare del tessuto contraffatto sequestrato 
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Nella sua accezione più ampia, la contraffazione si riferisce essenzialmente a due 
tipologie di reati: la prima, riguarda la produzione e commercializzazione di merci 
che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato o che non 
possa essere distinto da tale marchio; la seconda, la produzione di beni che 
costituiscono o contengono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - 
fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni.  
Si tratta di un fenomeno criminale per definizione operante su scale mondiale, ben 
incanalato all’interno dei modelli capitalistici del commercio globale, che minaccia da 
vicino le economie legali e di qualità di mezzo mondo. Un fenomeno criminale che si 
scontra anche con una scarsa percezione della reale minaccia rappresentata per la 
collettività, posto che secondo un recente studio del Censis (2011) solo il 40% degli 
italiani considera la contraffazione un reato37. 
Da uno screening della Commisione europea del 2010, “i prodotti maggiormente 
sequestrati ai confini dell’Unione Europea per numero di articoli che infrangono i 
diritti di proprietà intellettuale sono: le sigarette (33,5%); i prodotti di cancelleria 
(8,4%) e altri prodotti derivati dal tabacco (7,9%). I prodotti maggiormente 
sequestrati per numero di casi sono: abbigliamento (26,3%); scarpe (19,7%); 
strumenti elettronici (13,7%) e orologi (5,6%). Mentre i prodotti maggiormente 
sequestrati secondo il valore economico sono: abbigliamento (16%); sigarette (11%); 
scarpe sportive (10%) e borse, portafogli e borselli (9%)”38. 
Le Nazioni Unite, attraverso l’analisi svolta nel 2010 dall’Unodoc (United nation 
office on drugs and crime)39, spiegano che la globalizzazione ha di fatto incentivato il 
mercato della contraffazione, che si svilupperebbe proprio a partire da quei paesi nei 
quali le grandi industrie hanno spostato la propria produzione manifatturiera. La 
manodopera a basso costo offerta da questi paesi ha poi spinto numerose aziende a 
delocalizzare la propria produzione, trasferendo in quei paesi anche il proprio know-
how, successivamente poi sfruttato per la produzione di beni destinati al mercato 
illegale (Direzione Generale per la lotta alla contraffazione. UIBM 2011)40. 
Per un fatturato illegale in costante crescita. Come si vede nel grafico di sotto, il 
volume d’affari, secondo le stime dell’Ocse, è in crescita sin dal 2000, almeno fino al 
2007, cioè fino a quando si hanno i dati a disposizione. Come una pandemia che 
contagia e ammorba tutto e tutti, la contraffazione rimane quindi una delle principali 
sfide per i paesi del mondo, non solo d’Europa. Sfide all’economia legale, alle 
aziende sane, soprattutto a quelle che puntano sulla qualità e sull’innovazione. 
 

                                                           
37 Secondo lo studio del Censis, il restante 35% della popolazione considera la contraffazione come una “fregatura”, il 
16% un diritto dei consumatori e il 9% una opportunità per possedere beni di marca a basso costo.  
38 European Commission 2010, cit. in Transcrime 2013, op. cit.  
39 Unodoc, The globalization of crime: A transnational organized crime threat assessment. Vienna: United Nations 
Office on Drugs and Crime, 2010. 
40 Vedi anche Transcrime 2013 “Progetto Pon sicurezza 2007-2013. Gli investimenti delle mafie” 
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Il Businnes della contraffazione 

 

 
Ocse: dati contraffazione e pirateria, giugno 2010 

 
Secondo il Ministero dello sviluppo economico italiano, che ha analizzato 
ampiamente il fenomeno attraverso il sistema di database integrato Iperico 
(Intellectual Property-Elaborated Report on the Investigation on Counterfeiting), le 
stime più recenti dell’“International Chamber of commerce” indicherebbero che 
entro il 2015 il valore totale della contraffazione a livello mondiale raggiungerà i 
1.700 miliardi di dollari, comprensivo del valore del commercio internazionale, del 
valore della produzione e del consumo interni e del valore della pirateria digitale41.  
Una indagine dell’Ocse, risalente al 2008, effettuata in 15 paesi ha mostrato come, 
su 21 classi di prodotti rappresentativi dell’intero paniere delle principali tipologie di 
merci commercializzate a livello mondiale, in ben 19 siano state registrate violazioni 
legate alla proprietà intellettuale, con l’identificazione di 744 prodotti specifici 
contraffatti (14% del totale)42.  
A dare il quadro sul livello di pericolosità della contraffazione su scala europea è la 
stessa Commissione Europea, in particolare l’ufficio “Taxation and Customs Union”, 
che mette a punto le statistiche ufficiali relative alla attività di contrasto alla 
contraffazione effettuata dalle Dogane dei paesi membri, attraverso i sequestri di 
prodotti destinati a varcare le frontiere nazionali. Gli ultimi dati pubblicati e riferibili 
al 201143, che comprendono tutte le categorie merceologiche, compresi i prodotti 

                                                           
41 Icc (International Chamber of Commerce), BASCAP, Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, February 
2011, “Estimating the global economic and social impact of counterfeiting and piracy, a report commissioned by 
business action to stop counterfeiting and piracy, Frontier Economics Ltd, London 
42 Ocse 2006, “OECD customs survey”, citato in Iperico “La contraffazione in cifre: la lotta alla contraffazione in Italia, 
nel quadriennio 2008-2011”, Roma, luglio 2012  
43 “Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights - Results at the European border 2010”, 
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alimentari e bevande, medicinali e tabacchi, fotografano un fenomeno tutt’altro che 
sotto controllo. In sintesi: nel 2011 sono stati circa 91 mila i sequestri effettuati, in 
crescita rispetto all’anno precedente, per 115 milioni di prodotti, per un valore 
equivalente delle merci originali stimato in più di 1,2 miliardi di euro; il 73% dei beni 
sequestrati è di provenienza cinese; i medicinali e le sigarette contraffatte 
rappresentano da soli il 42% del totale sequestrato. Forte anche l’incremento di 
sequestri nelle vendite on line, con traffico aereo, postale e per corriere. In 
particolare, i prodotti la cui contraffazione risulta essere più marcata sono quelli 
inerenti i beni di consumo e l’abbigliamento, settori leader del Made in Italy nel 
mondo. L’Italia, in questo contesto gioca un ruolo da protagonista: nello stesso anno, 
il 26% del totale dei pezzi sequestrati in Europa coinvolge l’Italia, l’anno prima la sua 
quota era ferma al 15%44.  
Dalle analisi dell’Ocse risulterebbe che la domanda di “falsi” varia a seconda dei 
contesti geografici: in Medio Oriente, soprattutto autovetture contraffatte; in Africa-
Asia e America Latina cibo, bevande e prodotti tecnologici; in America del Nord e in 
Europa, soprattutto prodotti audio visivi; in Asia, medicine e prodotti per l’igiene e la 
casa45. Secondo la World Customs Organization i paesi di destinazione delle merci 
contraffatte per numero di sequestri sono gli Stati Uniti al primo posto, seguiti dalla 
Germania, dal Messico, dalla Francia e dal Giappone, mentre i principali paesi di 
transito sono Germania, Olanda, Hong Kong e Italia (WCO 2011)46. 
Dietro alle dinamiche criminali internazionali in tema di contraffazione si celano 
grosse strutture ben ramificate nei punti caldi delle rotte illegali. Secondo l’Unicri47, 
l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupata di criminalità internazionale, i dati 
elaborati dell’Agenzia Taxation and customs union della Commissione europea fanno 
emergere con chiarezza essenzialmente due aspetti: il primo, in linea generale e 
analizzando i dati dei sequestri, pare emergere una sorta di specializzazione fra paesi 
produttori di merci contraffatti – prevalentemente quelli con il più basso costo del 
lavoro – e paesi consumatori di questi beni truffa, principalmente quelli a 
industrializzazione consolidata48; il secondo, alcuni paesi risultano caratterizzarsi per 
essere produttori di alcune specifiche tipologie di prodotti, come la Turchia, 
“specializzata” nel cosiddetto “foodstuffs”, cioè in alcuni tipi di cibo.   
A rimarcare il ruolo leader della criminalità organizzata cinese nella contraffazione 
anche l’ultima Relazione della Direzione nazionale antimafia (Dna) relativa al 2012: 
“La portata del fenomeno cinese è inoltre confermata dai dati presentati dal U.S. 

Customs and Border Protection - U.S. Immigration and Customs Enforcement degli 
Stati Uniti di America che mostrano come nell’anno fiscale 2011 il controvalore dei 
beni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese sequestrati negli U.S.A. 
rappresenta una quota del 62% del totale, a cui va aggiunto quello degli articoli 
provenienti da Hong Kong pari al 18% del totale. [..]La portata di questi fenomeni 
criminosi va poi considerata tanto in relazione alle dimensioni della Cina, seconda 

                                                                                                                                                         
presentato il 24 luglio 2012. 
44 Iperico, cit. 
45 Transcrime 2013, op. cit.  
46 Ibidem  
47 UNICRI, 2011, materiale non pubblicato 
48 Ciò, ovviamente, vale per un determinato momento storico e sulla base delle attività repressiva svolta, senza che 
ciò impedisca che negli stessi paesi non vi siano centri di produzione di altre categorie di merci contraffatte 
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economia mondiale, quanto in rapporto alla posizione che la stessa riveste nella 
bilancia commerciale, nelle riserve valutarie, nelle obbligazioni, nonché negli aiuti ai 
Paesi in via di sviluppo (propedeutici all’espansione dei propri interessi economici).” 
Contraffazione cinese che per la Dna supera oramai anche quella nostrana: “Anche 
nell’ultimo anno la Repubblica Popolare Cinese si conferma principale produttore di 
merci contraffatte, non solo per i gruppi criminali cinesi, ma anche per quelli di altre 
etnie e per le organizzazioni criminali autoctone, soprattutto quelle campane”. 
Il ruolo del nostro paese nel panorama della contraffazione emerge non solo dai dati 
delle forze dell’ordine, ma anche da studi e analisi redatte nell’ambito dell’Unione 
Europea. Secondo un importante lavoro di ricerca49 redatto per la Commissione 
Europea (Directorate – General Single Market) dal “Centre for economics and 
business research” londinese, che ha provato a misurare il rischio della 
contraffazione, integrando i dati sui sequestri e denunce con una innovativa 
metodologia di quantificazione del rischio per singole categorie merceologie e per 
singoli Paesi, l’Italia risulta particolarmente esposta, soprattutto per i giocattoli, 
abbigliamento, profumi e cosmetici, orologi, agroalimentare, Dvd, film e alta 
tecnologia in genere. Dopo la Grecia, subito dopo, insieme all’Irlanda, in cima a una 
ipotetica classifica di paesi a rischio contraffazione. Studio, questo, che come 
accennato ha provato a uscire per una volta dal metodo classifico di quantificazione 
dei reati attraverso il lavoro repressivo delle forze di polizia (numero di sequestri, 
arresti e denunce), provando piuttosto a rivolgere l’attenzione alle vittime, suddivise 
per settori e aree geografiche (partendo dall’assunto che non tutti i prodotti sono 
contraffatti con la stessa frequenza e non dappertutto allo stesso modo), con 
complessi modelli di misurazione, anche di tipo matematico. Sta di fatto che, senza 
entrare nel dettaglio delle centinaia di pagine prodotte, anche questo approccio 
conferma l’Italia tra i paesi maggiormente colpiti dalla contraffazione.  
Soffermandosi sullo scenario italiano, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha provato recentemente a quantificare il fenomeno grazie alla già citata banca dati 
Iperico, che raccoglie e armonizza i dati prodotti dalle diverse fonti investigative in 
un unico database integrato: anche se per quest’ultimo aspetto solo in riferimento ai 
sequestri effettuati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane. Questo, sia 
perché le altre forze di polizia non permettono di scindere i sequestri effettuati per i 
reati di “contraffazione” da quelli per “violazione del diritto d’autore”, sia perché 
non sono disponibili i dati sul numero di “sequestri” a fronte dei “pezzi sequestrati”. 
L’uniformità della raccolta dei dati delle Finanza e delle Dogane permette invece di 
monitorare nel dettaglio i flussi illegali che si muovono nel contesto internazionale. 
 

                                                           
49 “Counting counterfeits: defining a method to collect, analyse and compare data on counterfeiting and piracy in the 
Single Market”; Finale report for the European Commission, Directorate – General Single Market, “Centre for 
economics and business research”, 15 july 2002. Come si può vedere dall’immagine, in rosso le categorie con il più 
alto indice di rischio.  
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Fonte: Center for economics and business research 
 

Il 22 ottobre 2012 lo stesso Ministero, in collaborazione con il Censis, ha presentato 
lo studio “Dimensioni, caratteristiche e approfondimenti sulla contraffazione”, dove 
è emerso che nel triennio 2008-2010 le Fiamme gialle insieme alle Dogane hanno 
eseguito ben 56 mila sequestri di merci contraffatte, più di 51 al giorno, per un totale 
di oltre 174 milioni di pezzi falsi sequestrati e una dimensione media dei sequestri 
che supera le 3 mila unità. Per un valore stimato di beni sequestrati di circa 1,8 
miliardi di euro, e un fatturato totale stimato dal Ministero, sulla base di parametri 
Istat, in circa 7 miliardi di euro. Con il limite, comunque, che i dati appena citati non 
includono nel calcolo, almeno per il momento, alcune delle principali merci 
contraffatte, cioè i prodotti agroalimentari e bevande, i tabacchi e i medicinali. I 
sequestri delle altre forze dell’ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizie 
locali), cioè delle unità più ramificate territorialmente, si contano dunque in numero 
di pezzi finiti in mano degli inquirenti, che sono stati nello stesso triennio (2008-
2010) ben 5,5 milioni: sommati a quelli di Finanza e Dogane arrivano a 180 milioni di 
pezzi: in media, 3 pezzi per ogni cittadino italiano. L’aggiornamento dei dati al 2011, 
presentati dal Ministero lo scorso luglio a Roma50, dicono che dal 2008 al 2011 

                                                           
50 Dipartimento per l’Impresa e l’internazionalizzazione. Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM, “La 
contraffazione in cifre: la lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011”, Roma, luglio 2012. 
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doganieri e finanzieri hanno effettuato oltre 71 mila sequestri, con un andamento 
annuale sostanzialmente costante, anche se nel 2011 si registra il numero più basso 
di sequestri, 15.30451. L’abbigliamento e gli accessori sono la categoria 
maggiormente finita nelle maglie degli inquirenti, circa il 40%, quelle anche con il 
valore economico più alto.  

       
 
 
Sequestri che hanno riguardato più di 228 milioni di beni contraffatti. La 
comparazione fra numero di operazioni e sequestri, fanno notare dal Ministero, 

                                                           
51 Iperico, cit.  
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registra una crescita costante: “la dimensione media dei sequestri, infatti, valutata in 
termini di prodotti sequestrati, cresce significativamente nei quattro anni 
considerati, passando da 2.331 pezzi del 2008 ai circa 3.560 del 2011.  
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Su base regionale, l’attività di contrasto alla contraffazione nel nostro paese registra 
il maggior numero di sequestri nel Lazio, dove negli ultimi 4 anni si sono effettuati 
15.121 sequestri, circa il 21% del totale nazionale; subito dopo vengono Lombardia, 
Campania e Puglia. Con qualche sorpresa, a livello regionale, sulla media aggregata 
fra operazioni e numero di sequestri: il Trentino Alto Adige spicca con una media di 
10.236 pezzi, la più alta di tutti, dovuta alle dimensioni di singole – anche se poche – 
grosse operazioni. Dati che in generale risentono comunque del maggior numero di 
flussi che investono i grandi mercati del nord, del centro e del sud.  
Molte delle partite di merci contraffate finite sotto sequestro si sono rivelate essere 
anche particolarmente pericolose per la salute umana, in Italia così come altrove. 
Prodotti che provenendo prevalentemente da paesi importatori di grosse quantità di 
rifiuti, come la Cina, crea il sospetto che possano essere stati fabbricati proprio con 
quegli scarti usciti illegalmente. Giocattoli e giochi per bambini sono tra le tipologie 
più gettonate. Negli ultimi anni, al porto di Napoli, ad esempio, sono stati sequestrati 
perché contraffatti milioni di sticker adesivi raffiguranti personaggi come Hello Kitty, 

Spiderman, Batman, Hann Montana, Simpson, Barbie, Winnie the Pooh e Tom & Jerry 

e altri, da porta cellulari Gucci, da migliaia di calzature sportive Adidas e da tiranti in 
ferro zincato recanti la dicitura “Made in Italy”, e ancora giocattoli, figurine, palloni 
da calcio, tute sportive, etc.  
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In occasione del Natale 2012 l’Agenzia delle Dogane, insieme ai Monopoli, al 
Ministero dello Sviluppo Economico e all’Istituto Superiore di Sanità si sono 
impegnati nel progetto “Giocattolo sicuro 12”, con il quale hanno scoperto tra i 
giocattoli, 400 spade in plastica, contaminate da cromo, con concentrazione di gran 
lunga superiore al limite imposto dalla normativa, che avrebbe potuto costituire un 
concreto pericolo per la salute pubblica.  
 

 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; alcuni prodotti contraffatti sequestrati al porto di Napoli 

 
Ancora nel periodo natalizio al porto di Cagliari sono state sequestrate ben 14 mila 
confezioni di profumi contraffatti per un valore commerciale di circa 60 mila euro. 
Erano nascosti dentro un container proveniente dalla Turchia. Per eludere i controlli, 
sui flaconi di profumo non erano riportati marchi registrati ma semplici codici 
numerici. Sull’imballaggio, realizzato in modo tale da poter essere successivamente 
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utilizzato come espositore per la vendita, ai predetti codici numerici erano associati 
prestigiosi marchi trai quali: Burberry, Christian Dior, Givenchy e Lacoste.  
Qualche giorno prima, sono sempre i doganieri a scoprire nello stesso porto un altro 
container proveniente dal Pakistan e diretto in Messico con all’interno 11 mila 
palloni da calcio contraffatti, con i loghi delle società calcistiche Juventus, Real 
Madrid, Barcellona e Manchester United. Come hanno spiegato i funzionari doganali, 
l’operazione è stata denominata “gratta palloni”, proprio per “il singolare metodo di 
contraffazione adottato al fine di superare i controlli doganali. Infatti, a seguito di un 
attento esame del carico, emergeva la particolare tecnica di occultamento, 
consistente nella sovrapposizione di una patina di vernice di tonalità scura che celava 
i marchi contraffatti, la quale poteva essere rimossa con la tecnica abrasiva analoga a 
quella del gratta e vinci”.  
Un mese prima di Natale, 18 novembre 2012, la Guardia di finanza di Macerata ha 
sequestrato 300 mila articoli cinesi, soldatini di plastica, telefoni giocattolo, bambole 
e altro ancora, destinati alla vendita di migliaia di bambini italiani. Le analisi chimiche 
hanno infatti confermato i dubbi degli inquirenti e individuato elevate quantità di 
sostanze tossiche, tra cui ftalati, un liquido incolore usato in quantità per rendere la 
gomma più morbida e flessibile, anche se responsabili di malformazioni nella crescita 
dei bambini, soprattutto agli apparati urogenitali. In qualche caso la presenza degli 
ftalati arrivava fino al 200% oltre i limiti di tollerabilità previsti dalla legge. Anche se 
le discrepanze coi dettami della legge non finivano qui: alcuni prodotti sono infatti 
risultati facilmente surriscaldabili; i proiettili in plastica di armi giocattolo dotati di 
energia cinetica superiore al limite massimo consentito; e ancora presenza di punte 
acuminate e marcature CE sugli imballaggi non conforme ai requisiti grafici della 
normativa europea, etc. Articoli, quelli posti sotto sequestro, di scarso valore, ma la 
cui sistematica violazione di ogni normativa a tutela dei consumatori e l’ambiente ha 
loro consentito di abbattere i prezzi anche fino al 50% rispetto ad analoghi articoli “in 
regola”, con riflessi quindi anche sulla concorrenza.  
Anche le bolle di sapone usate dai bambini sono finite nelle mani dei falsari, con 
l’aggravante di essere pure micidiali per la salute umana. Lo scorso luglio, i funzionari 
delle dogane insieme ai carabinieri dei Nas (Nucleo antisofisticazione) hanno 
sequestrato al porto di Genova un carico di bolle di sapone “made in China” 
contraffatte e particolarmente tossiche, il loro nome è “Bubble Ice 
Bullyng” e “Bubble Stick”. I primi hanno la forma del cono gelato, i secondi quella di 
innocui manganelli colorati. Giocattoli importati nel nostro Paese da un imprenditore 
fiorentino. I doganieri ne hanno sequestrato 35.214 confezioni, perché contenenti un 
batterio resistente agli antibiotici e quindi altamente rischioso per la salute dei 
bambini. Come hanno fatto notare gli inquirenti, il batterio incriminato è lo 
pseudomonas aeruginosis, detto batterio “opportunista” perché si annida e prolifica 
nelle cavità dell’uomo (orecchie, naso, bocca), e nei fisici minati da qualche 
immunodeficienza può essere fatale e portare alla morte. Un batterio killer 
resistentissimo anche agli antibiotici, che ha causato, tre anni fa, la morte della 
modella brasiliana Mariana Bridi da Costa, appena ventenne. Le analisi di laboratorio 
hanno evidenziato e confermato la presenza del batterio 380 mila volte superiore al 
limite di tolleranza previsto dalla legge. Il valore commerciale della merce 
sequestrata è di 100 mila euro. La Procura di La Spezia, oltre a ordinare il sequestro 
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ha avviato la procedura di allerta comunitaria, tramite una segnalazione al Ministero 
della Salute che provvede poi a informare gli altri Stati membri. Gli stessi carabinieri 
dei Nas, immediatamente dopo il sequestro hanno invitato in maniera accorata tutti 
coloro che avevano acquistato oggetti con questa forma a distruggerli o farli 
analizzare. Negli stessi giorni anche i doganieri di Novara hanno sequestrato altri 26 
colli contenenti 312 modellini in scala di “trattore agricolo giocattolo” contraffatti, 
del valore di mercato di circa 4 mila euro.  
Oltre ai giocattoli, sono i prodotti di cosmesi e l’abbigliamento tra i più taroccati. A 
settembre 2012, al porto di Gioia Tauro i doganieri e i finanzieri hanno intercettato 
un carico di oltre 30 mila prodotti di profumeria e igiene personale contraffatti e 
stipati dentro un container proveniente dagli Emirati Arabi. A confermare la 
contraffazione le perizie tecniche delle aziende titolari dei marchi – Unilever, Procter 
& Gamble, L’Oréal, Paco Rabanne, Chanel, Versace, Nina Ricci, Kappa, Apple, Gucci e 
Drakkar Noir.  
Come nel caso delle rotte illegali dei rifiuti, anche per la contraffazione il nostro 
paese viene usato spesso come base logistica. Ad agosto scorso la dogana di Trieste, 
insieme ai finanzieri, ha sequestrato un carico proveniente dalla Turchia e diretto in 
Germania e Olanda con 2.025 capi di abbigliamenti contraffatti: 611 camicie, 674 
paia di jeans e 740 paia di scarpe, recanti i marchi contraffatti “Lacoste”, “Hilfiger”, 

“Dsquared”, “D&G”, “Diesel”, “Gucci”, “Gstar” e “Armani”,  per un valore stimato di 
203.000 euro. A fine maggio è il porto di Gioia Tauro a essere usato come punto di 
snodo per una triangolazione criminale tra la Cina e l’Albania. Qui i doganieri e i 
finanzieri hanno sequestrato 8 mila paia di calzature contraffatte (dei marchi Nike, 
Chanel, D&G,Gucci, Burberry e Prada), per un valore stimato in circa 250 mila euro. Il 
4 febbraio 2011, nello stesso porto, sono stati intercettati 427.000 articoli 
contraffatti, tra cui zainetti e orologi griffati con i marchi DISNEY, MARVEL, WINX, 
CARTOON NETWORK e NARUTO; la merce, il cui valore complessivo è stimato in circa 
50.000 Euro, proveniva dalla Cina ed era destinata verso il mercato albanese. 
Tra i porti più colpiti dai flussi criminali c’è anche quello di Taranto, impossibile 
elencare tutte le operazioni di polizia giudiziaria qui eseguite. Se ne citano solo tre, 
tutte riguardanti carichi provenienti dalla Cina con merci contraffatte: oggetti piccoli, 
di scarso valore unitario, ma di enorme valore dal punto di vista del volume d’affari. 
L’ultimo in ordine di tempo risale al mese di giugno 2011: sequestrati 468 mila 
oggetti di ornamento in Pvc contraffatti e occultati in 3 container, per un valore 
commerciale di circa 7 milioni e 536 mila euro. Un mese dopo finiscono sotto 
sequestro circa 3.500 cornici circolari in vetro e 14.400 mini t-shirt deodoranti per 
auto contraffatti, per un valore commerciale complessivo pari a 100 mila euro. La 
merce, di origine cinese e stipata all’interno di due container, riportava nei colori e 
nel marchio denominativo elementi distintivi di famose società calcistiche. I periti 
delle società proprietarie hanno confermato la contraffazione. 
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Fonte: Agenzia delle dogane; particolare di merci contraffatte sequestrate 

 
 
Ancora un mese dopo e i doganieri, insieme ai finanzieri, hanno sequestrato in 3 
container 54.000 oggetti ornamentali in ceramica (indicanti illegalmente la nota 
marca Thun) e 13.000 borse di origine cinese, tutti contraffatti e per un valore 
complessivo di 1 milione e 275 mila euro. 
 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; particolare di merci contraffatte sequestrate 

 
Alle volte ad essere taroccate sono, più semplicemente, le etichette, che poi 
verranno apposte ai prodotti per simularne l’autenticità. In questo modo non 
servono container o spazi enormi, basta una semplice e anonima borsa al seguito di 
un passeggero. Tanti i casi del genere venuti alla luce, uno dei più recenti risale alla 
scorsa estate: al porto di Napoli nei bagagli di un passeggero appena sbarcato nel 
capoluogo campano sono stati sequestrati 11 orologi, 1.000 paia di occhiali e ben 
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3.000 etichette recanti i marchi contraffatti “Rolex”, “Rayban”, “Prada”, 
“D&G”,”Carrera”, “Armani”, “Gucci” e “Jacobs”. 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; particolare di uno dei rotoli di etichette false sequestrate 

 
 
Come si è appena visto, i flussi clandestini di merci e prodotti taroccati viaggiano non 
solo in navi portacontainer ma anche nelle linee passeggeri: ad Ancona, i doganieri, 
insieme ai finanzieri, in due distinte operazioni alla fine di luglio scorso hanno 
sequestrato 60 tute da “pilota auto sportive” e 876 costumi da bagno contraffatti: le 
prime rinvenute in sacchi, a bordo di un’autovettura con targa bulgara appena 
sbarcata in Italia dalla motonave “Anek Lines”, le seconde nascoste nei bagagli di una 
passeggera senegalese; il valore commerciale complessivo è risultato essere di circa 
33.000 euro. Lo stesso a Bari, uno dei porti più bucati dai pataccari, ad aprile scorso a 
finire nei guai è un cittadino del Bangladesh proveniente dalla Grecia con una valigia 
piena di orecchini, occhiali, orologi e custodie in tessuto, per un totale di 1.687 pezzi, 
riportanti marchi contraffatti - Chanel, Ray Ban , Emporio Armani, D&G, Carrera, 
Gucci e Rolex: per un valore complessivo di circa 32 mila euro. Dalla Grecia, in 
genere, i casi di soggetti scoperti a importare nel nostro paese merci contraffatte 
con semplici valige al seguito si sono moltiplicati negli ultimi tempi.  
Ad inizio di quest’anno, la scena del crimine è ancora il porto anconetano, questa 
volte nello scalo per passeggeri: dopo un attento controllo, gli agenti doganali e i 
finanzieri hanno messo le mani su un carico di merce di origine cinese contraffatta e 
in violazione alla vigente normativa sulla sicurezza dei prodotti, per un valore 
commerciale di circa 1.500.000 euro. La merce era nascosta su un automezzo 
immatricolato in Bulgaria e sbarcato dalla motonave “Minoan Lines”, proveniente 
dalla Grecia e destinato in Lazio.  
Le merci contraffatte si muovono anche sulle rotte aeree, e negli aeroporti spesso 
vanno in scena vere retate contro le gang del falso. All’inizio del 2013, i doganieri, 
con la collaborazione dei carabinieri, hanno sequestrato all’aeroporto di Linate, a 
Milano, più di 630.000 etichette di note marche (Burberry, Giorgio Armani, Fred 

Perry, Moncler, Dolce & Gabbana, Peuterey e Polo Ralph Lauren, ecc) e circa 900 capi 
di abbigliamento contraffatti. Nell’ambito della stessa attività investigativa è stata 
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intercettata un’altra spedizione proveniente dalla Cina contenente oltre 130.000 
etichette contraffatte, riportanti i marchi delle più note case di abbigliamento, e 
destinata ad una donna cinese, titolare di un’attività di confezioni di vestiario nella 
città di Milano.  
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; particolare di uno dei rotoli di etichette false sequestrate 

 
In quegli stessi giorni, ancora a Linate gli inquirenti hanno scoperto oltre 9.000 
prodotti contraffatti, tra cui oltre 1.900 occhiali da sole, circa 1.500 orologi, 787 capi 
di abbigliamento e oltre 5.200 accessori di pelletteria delle più note marche 
(Burberry, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Ray-Ban, Rolex, Adidas, 
Bulgari, etc.). La spedizione, proveniente dalla Grecia via Francoforte e intercettata 
su segnalazione della dogana tedesca, era destinata a diversi soggetti residenti in 
varie regioni italiane. Sequestri simili pure negli scali di Fiumicino, Ciampino, 
Malpensa e Orio al Serio. 
Via aerea viaggia anche l’alta tecnologia contraffatta, pregiata e poco ingombrante: 
la scorsa estate, sempre allo scalo di Ciampino i funzionari hanno sequestrato 1.766 
articoli contraffatti provenienti dalla Cina, fra accessori e componenti per telefonia, 
che riportavano i marchi Apple, Samsung, Nokia, Motorola, Louis Vuitton, Chanel e 
Armani.  
Capita pure che ai sequestri seguano, da parte delle autorità di controllo, iniziative a 
sostegno di attività di solidarietà. Come è successo il 29 novembre 2011 con l’Ufficio 
delle Dogane di Cagliari, che, su autorizzazione della competente Autorità 
Giudiziaria, ha devoluto in beneficenza alla Caritas San Saturnino di Cagliari 7.102 
paia di calzature sportive recanti i marchi contraffatti. La consegna delle calzature è 
avvenuta previa stampigliatura di un timbro con inchiostro indelebile che ne 
confermava la natura di merce donata in beneficenza.  
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Fonte: Agenzia delle dogane; alcuni prodotti contraffatti sequestrati allo scalo di Linate  

 
 
Da sottolineare anche i danni alla salute che la contraffazione arreca ai cittadini, non 
solo nel caso di bevande, alimenti e medicine. Si pensi, come ricorda Unicri nel suo 
contributo a questo lavoro, al caso delle batterie taroccate per i cellulari, facilmente 
esplodenti (come è successo diverse volte) o con altissime percentuali di sostanze 
tossiche come il mercurio, potenzialmente dannoso per occhi, orecchi, reni e in 
genere al sistema immunitario. Il settore dei cosmetici è uno di quelli dove 
l’inventiva e l’intraprendenza dei contraffattori è sempre in azione, soprattutto 
rossetti e profumi. Nel recente passato si sono registrati tra Francia e Spagna casi di 
partite di shampoo contenenti un particolare tipo di batterio o addirittura un acido 
pericoloso. Nel luglio del 2007, per passare a un caso che ha avuto discreta eco 
mediatica, sono stati scoperti e sequestrati in un supermarket spagnolo diverse 
partite di dentifricio, circa 100 mila confezioni, contenente anche il glicole 
dietilenico, un composto organico particolarmente tossico per la salute umana; 
secondo il quotidiano spagnolo El Pais, circa 10 mila confezioni di questo dentifricio 
tossico sarebbero stati distribuiti anche all’ospedale di Valencia.  
Discorso particolarmente delicato è quello che riguarda i medicinali. Secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) circa il 10% del totale complessivo 
sarebbe contraffatto. Un fenomeno che secondo la stessa Organizzazione riguarda 
sia i paesi Ocse che non Ocse. Anche se soprattutto in Africa, e parzialmente in Asia e 
America Latina, la contraffazione dei farmaci riguarderebbe addirittura tra il 10 e il 
30% del mercato legale. Nei paesi dell’ex Blocco sovietico i funzionari dell’Oms 
stimano che qui il range della contraffazione dei farmaci oscilli intorno al 20%.  
Un affare troppo succulento per le organizzazioni criminali transnazionali. Secondo il 
the “Centre for Medicine in the Public Interest” statunitense, la contraffazione 
avrebbe arraffato solo nel 2010 almeno 75 miliardi di dollari, con un incremento del 
92% rispetto al 2005. Rimanendo negli Usa, solo dopo il caso dell’eparina taroccata 
del 2008 l’autorità per il controllo su alimenti e farmaci (United States Food and 
Drugs Administration - FDA) ha reso pubbliche le statistiche sull’aumento dell’800% 
del rischio della contraffazione nelle medicine nel periodo 2000-2006. Passando 
all’Unione Europea, la Direzione generale Fiscalità e unione doganale dell’Ue (TAXUD) 
il 16 dicembre 2008 ha annunciato i risultati del progetto da lei stessa coordinato, 
durato due mesi, contro la contraffazione nei farmaci denominato “MEDI-FAKE 
action”: le ispezioni hanno accertato e sequestrato più di 34 milioni di pillole 
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contraffatte, dagli antibiotici, agli antidolorifici, da quelli contro la malaria, il cancro, il 
colesterolo alla partite di falso viagra.  
 

3.1 La Contraffazione nella filiera del tabacco in Italia  
di Cristiano Ripoli (consulente Commissione parlamentare di inchiesta sulla contraffazione)  

 
Perché’ vi era – nel passato – una così forte domanda di sigarette di contrabbando? 
Dalla risposta ad un quesito storico sarà possibile comprendere perché – una volta 
poste le premesse affinché’ anche la contraffazione delle sigarette fosse fattibile ed 
economicamente conveniente – anche le sigarette contraffatte divenissero merce 
appetibile per la clientela (oltre che per chi le produce). La risposta, in effetti, è 
relativamente semplice: i prodotti del tabacco originali sono costosi, molto costosi, 
soprattutto se il prezzo al pubblico viene scorporato nelle proprie componenti 
principali: è la tassazione, infatti, a costituire la voce più importante:  oltre il 75% del 
prezzo della vendita al pubblico52, con un gettito erariale (a livello nazionale) che 
supera i 14 miliardi di euro.53 

Il prezzo relativamente alto del prodotto ha sicuramente degli impatti sulla 
domanda. Vi può essere chi decide di smettere o di ridurre il fumo. Però, un buon 
numero di persone continua a fumare nonostante tutto, o almeno dichiara di farlo. A 
fronte di una serie di numeri sulle vendite ufficiali in declino, questo significa che ci si 
è rivolti al mercato “parallelo” costituito dal prodotto di contrabbando o, ancora più 
a buon mercato, al prodotto contraffatto54. 

Il prezzo alto, però, non sarebbe stato sufficiente per convincere i falsari a 
impiantare delle proprie coltivazioni in territori lontani, proprie catene e filiere; 
finche’ i tabacchi fossero stati coltivati in Europa, o persino in Italia, ogni carico di 
sigarette proveniente da altri settori del globo avrebbe destato l’attenzione delle 
diverse autorità doganali, qualunque Paese d’Europa (anche se in misura diversa) i 
criminali avessero scelto per lo sbarco. Certamente, manovre strategiche di deposito 
e frazionamento in diverse “aree portuali” avrebbero potuto distogliere l’attenzione 
dalla vera provenienza della merce, potendo dichiarare il carico origini meno 
sospette. 

Si sarebbe però sempre trattato di escamotage complessi, ragion per cui 
avrebbe continuato ad essere conveniente il vecchio sistema del furto e del 
contrabbando di sigarette genuine, “distogliendo” il prodotto dalla filiera soprattutto 
in quei passaggi dove minore era il controllo. 

Tant’è, complice la differenza di prezzo al pubblico fra Paesi quali l’Ucraina e 
gli Stati Comunitari, il “vecchio” sistema del contrabbando di sigarette genuine, 
fabbricate dalle multinazionali titolari del marchio, importate oltre il limite 
quantitativo stabilito o a mezzo di filiere logistiche non ufficiali è tuttora in 
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funzione55.  Anche se il numero dei sequestri è sempre una frazione (più o meno 
pingue) del totale dei carichi che “riescono a passare il varco”56, sono notevoli i casi 
di partite di sigarette genuine contrabbandate in Europa – da Ucraina e Moldavia - 
attraverso i confini terrestri (oppure aerei57) dei Paesi dell’Europa dell’Est.  

Al contrabbando di sigarette genuine si è poi affiancato il commercio di illicit 

white o cheap whites: si tratta di sigarette fabbricate legittimamente nel paese di 
origine a basso costo, poi “redirezionate” verso il mercato europeo.58  

Ciò che ha, però, involontariamente e decisamente semplificato il lavoro ai 
criminali dediti alla contraffazione (e probabilmente portato loro a “decidere” di 
impegnarsi anche in tale settore) è stata la delocalizzazione della produzione del 
tabacco: in Italia, ad esempio, dopo la privatizzazione dell’ Eti (Ente Tabacchi Italiano) 
dei primi anni 2000, la scelta delle imprese (sia leader che followers) che 
producevano per distribuire sul territorio nazionale – e comunitario in genere - è 
stata quella di un declino nella produzione autoctona “in Italia”, compensata da una 
tendenza allo spostamento della produzione di tabacchi (principalmente verso la 
Cina).59 Ferma restando la domanda, l’Italia è quindi  divenuto importatore netto. 

Produrre le sigarette – e, in primis, coltivare il tabacco - in Cina
60, salvo poi 

“movimentare” i carichi attraverso l’Oceano, ha costituito una criticità presto 
convertita in opportunità dai falsari: si potevano infatti sfruttare a proprio vantaggio 
le strategie commerciali attuate in maniera del tutto lecita dagli imprenditori. Ed è 
così che – oggi – in Cina (anche se qualche fabbrica di sigarette contraffatte è stata 
scoperta all’interno dell’Unione: in Belgio, Lituania, Polonia e Slovacchia61) viene 
anche coltivato e/o acquistato il tabacco destinato alle sigarette “false”. Si tratta – 
chiaramente – di materia prima (e non solo il tabacco, ma anche la carta delle 
sigarette, i filtri e gli involucri) non controllata (o almeno il cui controllo non può 
essere garantito in alcun modo) in nessuna fase della propria filiera: dalla raccolta 
fina alla conservazione e spedizione delle stecche. Scopo primario dei contraffattori 
è la massimizzazione del profitto, assieme alla minimizzazione statistica del rischio di 
essere intercettati. Non deve quindi stupire come diverse analisi effettuate su 
sigarette “false” abbiano reso dati inquietanti (pezzi di plastica, sostanze 
contaminate, escrementi di topo)62.   
Falsificare, ormai, è estremamente semplice: inutile sperare di poter distinguere con 
facilità un pacchetto originale da uno falso63. La tecnologia di stampa ha permesso 
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l’uso di inchiostri e metodi di impressione mutuati da quelli utilizzati per le 
banconote. I risultati sono eccezionali; nella peggiore delle ipotesi, soprattutto nel 
caso di sigarette con scritte e avvertenze non italiane, l’acquirente potrà sempre 
credere che si tratti di una stessa genuina d’importazione parallela, destinata ad altri 
mercati e poi re direzionata sul nostro.  
Prodotte in Cina64, come nella Malesia, nelle Filippine ed in Vietnam65 (queste le loro 
vere origini66), le sigarette false viaggiano – seguendo le stesse rotte delle originali – 
e si fermano in determinati punti di “passaggio”: negli Emirati Arabi67, in Grecia68, nei 
paesi dell’Europa dell’Est, nei paesi del Nord Africa69. In tali postazioni è possibile 
“stagionare” il prodotto, per diversificarne gli impieghi e minimizzare il rischio di 
tracciamento della filiera criminale. Il prodotto – almeno sui documenti – “perde” la 
propria origine, mantenendo solo la possibilità di identificare l’ultima propria area di 
provenienza70. Un escamotage che rende meno “sensibili” le autorità di controllo, 
soprattutto quando la merce passa solamente “in transito”. Oltretutto, una volta che 
venisse “bloccata”, se ne può conoscere solo la destinazione “ufficiale” (quella 
cartolare), rimanendo la destinazione reale ignota71. Non è casuale l`acquisizione da 
parte del gruppo cinese COSCO (China Ocean Shipping Company) dei diritti di 
gestione dei terminal e porti greci72 
Comunque arrivino, le sigarette contraffatte contrabbandate (per le genuine 
contrabbandate, si è visto in apertura, il discorso ed i percorsi sono principalmente 
diversi)  possono entrare direttamente in Italia per la distribuzione in loco73 o il 
successivo smercio su altri Paesi dell’Unione74. Oppure, possono entrare da altri 
Paesi Comunitari; in tal caso, difficilmente vengono poi “virate” sul mercato 
nazionale, ed il motivo è (ancora) solo economico: le sigarette costano di più nel 
Nord Europa, ed è su tali Paesi che i contraffattori si concentrano. Comunque sia, è 
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allo stato estremamente difficile fornire delle analisi disaggregate dei differenti 
flussi.  
Gli impatti del fenomeno sul paese sono estremamente variegati. Innanzitutto si 
tratta di un tipico esempio di concorrenza sleale al settore legale, con gravi danni sul 
piano dell’occupazione, in un settore che impiega circa 220.000 persone75. A ciò 
vanno aggiunti i danni erariali dovuti al minore gettito di imposte indirette (iva ed 
accise)76 e le nefaste conseguenze sulla salute del consumatore, anche nella forma, 
indiretta, dei costi aggiuntivi per il sistema sanitario nazionale77. 
Le prospettive non sono incoraggianti: nonostante i molti sequestri, gran parte dei 
fascicoli penali risultano intestati ad ignoti.78 Nell’area del tabacco – come del resto, 
in molti altri settori in Italia – estesa (seppure interconnessa79) è la legislazione, e 
diversi sono gli Enti e gli Attori che, con diverse funzioni, sono stati creati (e 
modificati: in struttura ed area di attività) nel corso del tempo; è normale quindi 
pensare ad una cooperazione coordinata fra funzioni prima, e fra soggetti poi80. 
Prevenzione di tipo amministrativo, repressione ma – soprattutto – attività di 
intelligence richiedono una continua attività di monitoraggio e revisione, che può 
avere successo solo se svolta senza schemi precostituiti e in totale interscambio di 
dati e forze; si pensi solamente alla difficoltà attuale di fornire numeri disaggregati 
fra ciò che è solamente contrabbandato e ciò che è anche falso81. Il problema e’ 
esponenzialmente maggiore a livello transnazionale82 laddove, nonostante la 
presenza di Enti Comunitari83, si avverte la necessità di ottenere la piena 
collaborazione di tipo preventivo da parte degli attori privati84 (a livello nazionale –si 
è visto-  la filiera del tabacco è pressoché’ impermeabile ad ogni infiltrazione85) per 
tutto ciò che avviene “fuori dall’Europa”.86 
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In Europa, poi, è in corso la revisione della Direttiva Prodotto 2001/37/EC di 
regolamentazione del tabacco che impone – fra le altre cose - l’obbligo del packaging 
generico o neutro a standardizzare l’aspetto della confezione del tabacco, con la 
possibilità di stampare solo il marchio ed il nome del prodotto, oltre alle avvertenze 
sulla salute su un cartone in tinta unita.87 Questa misura, oltre al divieto di 
esposizione delle sigarette, è stata pensata nell’intento di dissuadere il fumo 
(soprattutto nei soggetti giovani). Molti brand si oppongano alla misura (è evidente 
la perdita di attrattività che il prodotto potrebbe subire rispetto ai competitors, una 
volta privato di: marchio, logo e colori che – si sa – costituiscono assi portanti della 
“comunicazione”) sostenendo, non a torto, che una tale iniziativa potrebbe rendere  
più semplice la contraffazione88: un pacchetto “neutro” è più semplice da imitare di 
uno multicolore, a meno che non si studino particolari serigrafie o ologrammi. 
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4. Le frodi agroalimentari 

 
Tra le merci maggiormente contraffatte ci sono i prodotti agroalimentari. Secondo le 
stime del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, questa vale in Italia 
più di 4 miliardi di euro, mentre nel resto del mondo il falso Made in Italy vale circa 
50 miliardi di euro, rappresentando più della metà del fatturato alimentare 
nazionale.  
Un settore, quello enogastronomico, fondamentale per l’Italia, posto che è il primo 
produttore europeo di prodotti a denominazione d’origine, con i suoi oltre 200 
marchi di qualità (Dop, Igt, Stg), gli oltre 500 vini a denominazione d’origine (di cui 
330 Doc, 118 Igt e 73 Docg), e con le sempre più crescenti produzioni a marchio 
“Biologico”. Quest’ultimo, proprio perché particolarmente pregiato, è tra i marchi 
più contraffatti. Una delle operazioni di polizia giudiziaria più importanti risale al 6 
dicembre 2011, quando la Guardia di finanza di Verona ha lanciato il blitz 
denominato “Gatto con gli stivali” contro una banda di contraffattori: 7 i soggetti 
arrestati, che avrebbero immesso sul mercato prodotti alimentari falsamente 
biologici per un valore di oltre 220 milioni di euro, secondo le stime dei militari pari a 
più di un decimo dell’intero mercato nazionale di settore. 40 le imprese sequestrate 
per la commercializzazione di cereali e frutta fresca, localizzate in Veneto, Emilia 
Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna. Un affare 
criminale che i finanzieri hanno appurato aver quadruplicato i ricavi degli indagati, 
che avrebbero occupato fette importanti di mercato biologico attraverso prodotti 
che lo erano solo sulla carta, tutt’altro nella realtà. Il tutto, spiegano gli inquirenti, 
“grazie alla costante e stretta compiacenza di funzionari e dipendenti degli organismi 
deputati a certificare come biologica la produzione e la provenienza dei prodotti 
agricoli che non esitavano a trasformare il prodotto convenzionale in prodotto 
autenticamente biologico”. Per una truffa che si svolgeva su scala internazionale, non 
solo in Italia. L’indagine ha infatti accertato che “la merce in parte prodotta in Italia e 
in parte importata dalla Romania e poi stata venduta, oltre che in Italia, in Olanda, 
Germania, Spagna, Francia, Belgio, Ungheria, Austria e Svizzera”.  
Secondo l’analisi dei carabinieri del Comando Politiche agricole e dell’Inea (Istituto 
nazionale economia agraria)89 la maggior parte di illeciti riscontrati in questo settore 
riguardano, innanzitutto, la falsa evocazione in etichetta e sui documenti di vendita 
di marchi Dop (che hanno riguardato prevalentemente le carni nonché i pomodori 
pelati destinati all’estero come “Dop San Marzano” ma in realtà prodotti in altre 
zone); in secondo luogo “l’introduzione nel circuito commerciale nazionale di 
pomodoro concentrato cinese non dichiarato in etichettatura e nei documenti di 
vendita, di pomodoro falso biologico, di prodotto privo di documentazione sulla 
tracciabilità nonché di pomodoro in cattivo stato di conservazione; la 
commercializzazione anche nelle catene della grande distribuzione di formaggi e 
derivati evocanti falsamente marchi Dop nonché di carne ovina falsamente indicata 
come Igp; la commercializzazione di false produzioni indicate come biologiche in 
specie nel settore delle carni; la commercializzazione di olio di oliva o olio di semi 
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alterato con la clorofilla, olio lampante in luogo di olio extra vergine di oliva che ha 
riguardato anche il circuito della ristorazione; la commercializzazione di prodotti ittici 
recanti nell’etichettatura e nei documenti di vendita false date di scadenza o di 
prelevamento (in particolare per molluschi bivalvi)”.  
 
 

 
 

 
Fonte: Comando carabinieri Politiche agricole 

 
La classica modalità operativa dei soggetti criminali, secondo gli inquirenti, è di 
strutturarsi in maniera molecolare, contaminando in maniera virulenta il mercato 
libero con prodotti contraffatti, con una estensione capillare e difficile da 
intercettare. Come nel caso dei traffici illegali di rifiuti, le indagini dimostrano che i 
sodalizi operano su vasta scale, senza distinzione di confine, aggredendo più mercati 
di molteplici tipologie di prodotti, anche tra loro assai differenti.  
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Per contrastare il fenomeno su scala globale, principalmente a tutela del Made in 
Italy enogastronomico, l’Agenzia delle dogane italiana ha nell’ultimo anno stretto 
forti sinergie con il Ministero della Politiche agricole agroalimentari e forestali 
(Mipaaf), oltre a predisposte campagne straordinarie per il contrasto delle frodi nella 
commercializzazione dell’olio extravergine di oliva e dei derivati dei pomodori, anche 
con l’apporto scientifico dei propri laboratori chimici. Come ricordano i doganieri 
nell’ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente (2012), nel corso del 2011, nell’ambito 
delle attività di controllo straordinario coordinate dal Ministero politiche Agricole, gli 
Uffici doganali di Livorno, Perugia, Ancona, Napoli, Catania e Trapani [..] hanno 
effettuato complessivamente 17 sequestri penali, relative a spedizioni di prodotto 
oleario risultato non conforme – in maggioranza - al panel test (esame organolettico 
sensoriale)”. I reati ipotizzati hanno riguardato frodi alimentari (con riferimento 
all’art. 515 del c.p.) e connessi delitti di falso (con riferimento all’art. 483 o del 
combinato disposto di cui agli articoli 48 e 479 del c.p.) relativamente alle bollette di 
esportazione, presentate presso gli Uffici doganali, di partite di olio extravergine di 
oliva con qualità, accertate a seguito di analisi chimico-organolettiche, differenti dal 
dichiarato. Presso l’Ufficio delle Dogane di La Spezia, inoltre, è stato effettuato, 
sempre nello stesso anno, un rilevante sequestro di prodotto oleario nell’ambito di 
una operazione di polizia giudiziaria svolta congiuntamente unitamente al Comando 
Carabinieri Anti Frodi comunitarie di Parma, con la quale è stata rilevata una ingente 
frode concernente l’attribuzione dell’origine italiana a prodotto oleario rivelatosi di 
origine tunisina. Nello stesso contributo, i doganieri hanno inoltre segnalato “il 
sequestro di 4 cisterne di olio di oliva di origine spagnola dichiarato quale “extra-
vergine” e risultato non conforme alle analisi di laboratorio chimico fisiche, operato 
nell’ambito di una operazione condotta presso l’Ufficio delle Dogane di Salerno in 
collaborazione con i reparti territoriali della Guardia di Finanza, in coordinamento 
con gli uffici doganali della Direzione Interregionale di Bari”.  
Proprio allo scopo di contrastare l’immenso tesoro enogastronomico tutelato dalla 
normativa italiana, nel mese di dicembre 2011 è scattata l’operazione internazionale 
di polizia Opson (dal nome del cibo di qualità dell’antica Grecia) con il 
coinvolgimento dei carabinieri delle Comando Politiche agricole e il Corpo forestale 
dello Stato. Si è trattato di una vasta campagna di controlli nei confronti di 49 
aziende e laboratori di produzione che ha portato al sequestro di prodotti contraffati 
per un ammontare di 300 tonnellate e un valore di oltre 350 mila euro, con 
l’emanazione di oltre 70 mila euro di sanzioni. Come spiegano i miliari, sono da 
sottolineare l’azione di respingimento doganale attivata dal Nac di Parma di 3 mila 
tonnellate di grano tenero falso “biologico” proveniente dalla Moldavia risultato 
positivo alle analisi per presenza di erbicidi; da segnalare anche il sequestro di partite 
di prodotti sfruttanti il cosiddetto Italian sound, come il Parmezan Grana e il Salum 

cu Parmeza distribuiti in Romania, ma anche il falso aceto balsamico di Modena, il 
falso pomodoro “San marzano” distribuito negli Usa e la false “mozzarelle di bufale 
campane” commercializzate in Olanda, Canada, Australia, India, Usa. 
Una delle ultime operazioni dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) di 
contrasto alla contraffazione agroalimetare su scala internazionale si è svolta a 
Napoli e risale allo scorso 4 ottobre: tra i sequestri effettuati, anche 3.500 limoni 
etichettati Igt e prodotti a Sorrento, in realtà provenienti dall’Argentina. Mentre 
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nella provincia di Macerata sono stati sequestrati 1.300 kg di pizze che riportavano 
sulle etichette falsi marchi a denominazione ''Cipolla rossa di Tropea'' e ''San 
Marzano''.  
Anche alimenti contaminati da Ogm, oltre che contraffatti, compaiono nelle 
inchieste delle forze dell’ordine. Lo scorso giugno, la Guardia di finanza di Ravenna 
ha scoperto e sequestrato 500 tonnellate di finta soia biologica romena contenente 
Ogm in quantità doppia rispetto a quella stabilita dalla legge italiana, stoccata in un 
container al porto ravennate; l’operazione si è poi estesa in tutta Italia portando a un 
totale di oltre 1.700 tonnellate di cereali contaminati finiti sotto i sigilli. Una dozzina 
al momento le persone coinvolte nel traffico illecito dalla Romania e indagate per 
frode in commercio e truffa. Nello stesso porto, due mesi dopo, i forestali hanno 
sequestrato oltre 40 chili di funghi porcini spacciati per italiani ma provenienti dalla 
Romania e dalla Macedonia e venduti in mezza Italia.  
Negli ultimi anni è sicuramente il cosiddetto olio deodorato

90 ad avere messo 
particolarmente in allarme gli operatori del settore, ed anche le forze dell’ordine. 
Cioè olio straniero di pessima qualità con alla base olio di oliva ma derivato da 
metodi di coltivazione superintensivi che vedono grandi ammassi di olive lasciate 
decantare e che sviluppano acidi maleodoranti; questi oli richiedono 
necessariamente un “lavaggio” chimico che non viene dichiarato, cioè la cosiddetta 
“deodorazione”, che non è ammessa per l'olio extravergine d'oliva. Le caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali dell'olio extravergine d'oliva possono essere 
salvaguardate, sottolineano i carabinieri del Nac, solo se si tratta di genuino olio 
ottenuto esclusivamente da trattamenti meccanici e non sottoposto a lavorazione. 
Proprio per frenare la ferocia con la quale i falsari si sono scagliati con l’olio extra 
vergine di oliva italiano, a fine ottobre 2012 è stata approvata una legge ad hoc 
“sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva”. Legge con la quale si 
spera di poter offrire maggiore tutela a quello che è uno dei fiori all’occhiello del 
nostro Made in Italy.  
La “guerra” purtroppo è ancora in atto. Ad agosto, ad esempio, il Nucleo antifrodi dei 
carabinieri (Nac) di Parma ha sequestrato oltre 9.000 litri di olio di oliva “deodorato” 
in un'azienda di Forlì, che aveva importato olio da Spagna e Grecia e lo aveva 
miscelato per destinarlo ad aziende del settore della ristorazione. Alle analisi di 
laboratorio, svolte dai tecnici dell'Ispettorato controllo qualità e repressione frodi del 
ministero delle Politiche agricole, è risultato trattarsi di “olio deodorato” e quindi 
non commerciabile come olio extravergine d'oliva per aver superato gli “indici di 
deodorazione”, gli alchilesteri (75 milligrammi al kg) previsti dalla nuova normativa 

                                                           
90 Si tratta, in realtà, di una operazione di rettifica per allontanare le sostanze volatili aventi cattivo odore e avviene 

tramite distillazione in corrente di vapore, sottovuoto e alla temperatura di circa 200° C5. Si tratta di un procedimento 

applicato a olive mal conservate e trattate con metodologie assenti in Italia, ma molto diffuse in altri paesi. La 

presenza di alti livelli alchil esteri potrebbe, quindi, essere un indicatore della falsa origine italiana delle olive. Contro 

questa pratica esiste un nuovo strumento di lotta: il Reg. Ue 61/2011 che introduce un nuovo metodo di valutazione 

degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva. Questo fissa dei limiti di alchil esteri e metil alchil esteri per la 

commercializzazione dell’olio: -contenuto di alchil esteri e metil alchil esteri non superiore a 75 mg/Kg oppure - 

contenuto di alchil esteri e metil alchil esteri non superiore a 150 e superiore a 75 con un rapporto tra esteri 

etilici/esteri metilici inferiore o eguale a 1,5. 
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comunitaria. L'intervento dei Nac ha consentito di bloccare la filiera; sono in corso 
ulteriori indagini in stretta collaborazione con la Procura di Forlì. 
Più di 3 mila tonnellate di olio, per un valore commerciale di almeno 10 milioni di 
euro, sono invece state sequestrate a marzo del 2012 nelle province di Agrigento, 
Bari e La Spezia. L'operazione (eseguita dal Nucleo Antifrodi dei Carabinieri di Parma 
e dalla Compagnia dei Carabinieri di Sciacca, coadiuvati dall'Ufficio Antifrode 
dell'Agenzia delle Dogane di La Spezia) ha accertato che l’olio proveniente in gran 
parte dalla Cina e dichiarato di “extravergine di oliva” in seguito ad analisi è risultato 
in alcuni casi “lampante” (quindi non commestibile) e in altri casi solo “olio di oliva 
vergine”, pertanto di qualità molto inferiore rispetto a quella dichiarata in etichetta. 
A settembre, a Civitavecchia i funzionari dell'Ufficio delle Dogane hanno sequestrato 
quasi 11mila cartoni di olio di oliva, confezionato in bottiglie riportanti in etichetta la 
dicitura “Extra Virgin Olive Oil”, quando in realtà era semplice olio di oliva, destinato 
in Canada e Stati Uniti, per un peso totale di circa 74 tonnellate e un valore 
complessivo di 225.893,88 euro.  
Inchieste sull’“olio deodorato” si sono susseguite negli ultimi due anni anche a 
Genova, Firenze, Reggio Emilia e Pavia, proprio partendo da una accurata indagine su 
una nota azienda straniera: l’ipotesi è che questa potrebbe aver falsificato i 
documenti sulla provenienza delle olive che, invece che spagnole, potrebbero 
arrivare dalla Tunisia e dal Marocco e potrebbero aver subito un processo di 
deodorazione per nasconderne i difetti. Falsificazione usata, in sostanza, per 
regolarizzare “solo sulla carta” una partita di 450 chili di olio extravergine di pessima 
qualità per un valore di 4 milioni di euro. 
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5. I traffici illegali di specie protetta 

 
 Nelle rotte criminali internazionali ci finiscono pure poveri animali, non solo 
d’affezione, ma soprattutto specie a rischio di estinzione protette dalla Convenzione 
Cites (firmata a Washington nel 73, a cui hanno aderito fino a oggi 175 paesi). Questa 
è infatti il più importante strumento internazionali per regolamentare il commercio 
delle circa 36.000 specie di animali e piante selvatiche in pericolo e soggette a 
interessi commerciali, anche illeciti. Il Segretariato CITES (Global Trade Dashboard) 
fornisce annualmente i dati sull’andamento annuale del mercato mondiale, relativi 
alle specie interessate dai maggiori volumi di scambi commerciali, che per il 2011 
hanno riguardato ben 350.000 uccelli vivi, 2 milioni di rettili vivi, 2,5 milioni di pelli di 
coccodrillo, 2,1 milioni di pelli di serpente, 300 tonnellate di caviale, 1,1 milioni di 
formazioni di corallo, 130.000 metri cubi di legname, per un valore complessivo 
stimato sui 260 miliardi di euro. Queste le cifre ufficiali, a cui vanno aggiunti i 
commerci illegali, che sistematicamente vengono alla luce nelle attività repressive 
dei singoli paesi parte della Convenzione. Impossibile stabilire, sulla base dei dati a 
disposizione, quanto incidano i flussi illeciti sul totale dei movimenti. Come nel caso 
dei rifiuti e delle merci contraffatti, i flussi illegali si celano dietro quelli legali, 
mimetizzandosi in questi fino a farne perdere le tracce.  
Quello che è comunque certo, sulla scorta dei risultati investigativi, che sono 
soprattutto i paesi asiatici e africani le vittime privilegiati delle rapine di biodiversità 
da parte della criminalità internazionale, mentre quelli industrializzati dell’Ocse sono 
i naturali mercati di destinazione delle specie sottratte ai loro habitat. L’Italia 
rappresenta, ad esempio, uno dei più importanti mercati di articoli e prodotti 
derivati da specie animali e vegetali. Oltre agli animali vivi da compagnia (pet), 
confezioni, borse, scarpe, cinture, articoli realizzati con pelli o lane pregiate, parquet, 
legname e caviale rappresentano solo alcuni esempi di utilizzazione di risorse 
naturali a fini commerciali e produttivi. I dati italiani, forniti dal Segretariato CITES 
(National Trade Dashboard) relativi al volume medio annuale in Italia delle 
importazioni, sono di tutto rilievo: 25.000 uccelli vivi (più del 7% del mercato 
mondiale), 130.000 rettili vivi (il 6,5% del mercato mondiale), 780.000 pelli di 
coccodrillo (oltre il 31% del mercato mondiale), 530.000 pelli di serpente (oltre il 
25% del mercato mondiale), 400 kg di caviale (lo 0,13% del mercato mondiale), 
20.000 formazioni di corallo (1,8% del mercato mondiale), 35.000 metri cubi di 
legname (quasi il 27% del mercato mondiale). L’Italia è il primo mercato al mondo 
per il commercio di pelli di rettile, un mercato che a livello europeo vale almeno 100 
milioni di euro l’anno (per la sola materia grezza), che dopo la lavorazione e la 
trasformazione raggiunge il valore di oltre 1 miliardo l’anno. L’Italia risulta anche il 
primo importatore europeo di segati dal bacino del Congo ed è uno dei maggiori 
mercati per il “ramino”, nome comune con il quale si indica un gruppo di specie 
provenienti dalle foreste dell’Indonesia e della Malesia, cui è correlata l’esistenza in 
natura di specie animali come l’orango, l’elefante, la tigre e i gibboni.  
Il problema è, come accennato prima, che una parte significativa dei commerci di 
specie animali e vegetali è illegale, con un fatturato in nero stimato in circa 7 miliardi 
di euro l’anno. Rappresentando una delle principali cause di perdita di biodiversità 
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nel mondo: ogni anno, milioni di esemplari di specie animali e vegetali rari vengono 
prelevati dal loro ambiente, contrabbandati e immessi sui mercati clandestini. In 
Italia, ad esempio, si stima che ogni anno siano circa dieci milioni i pesci di ogni 
specie importati per arricchire gli acquari, con un giro d'affari di qualche milione di 
euro: secondo fonti investigative il 70-80% è illegale. Arrivano prevalentemente dai 
mari dello Sri Lanka, di Bali, del Mali nell'aeroporto di Fiumicino in scatoloni, in 
sacchetti di plastica con poca acqua dove rimangono per 48 o anche più ore. 
All'aeroporto, la dogana dovrebbe controllare i pacchi, un veterinario verificare che i 
pesci siano corrispondenti alla specie segnalata e che siano vivi, quindi comunicare 
alla Asl competente che i pesci stanno per arrivare nell'impianto di stabulazione 
(dove fare la quarantena). Nella realtà i controlli avvengono a campione, le scatole 
che salgono sui furgoni vengono distribuite lungo il tragitto ai vari negozianti e il 
furgone arriva vuoto alla sede della società importatrice. Per il compratore ci sono 
rischi sanitari: questi pesci possono essere portatori di diverse malattie, oltre i rischi 
ambientali, perché nella maggior parte dei casi, sia l'acqua che i pesci morti finiscono 
nello scarico fognario. Il traffico principale si svolge tra Roma, Milano e Napoli e i siti 
web delle società comunicano ogni giorno i nuovi arrivi. 
Anche il traffico illegale di avorio, in particolare, è risultato drammaticamente in 
crescita nel 2011, anno che ha registrato il maggior numero di sequestri dell’ultimo 
decennio, con oltre 23 tonnellate di avorio recuperate, corrispondenti all’uccisione di 
oltre 2.500 elefanti. Le rotte di questo commercio illegale partono dall’Africa per 
raggiungere i porti asiatici, transitando quasi sempre dai porti di paesi limitrofi 
(Indonesia, Malesia). Questo aumenta il rischio che la documentazione di 
accompagnamento per le successive spedizioni, possa essere falsificata, in modo da 
“ripulire” l’avorio, facendolo apparire come una riesportazione di materiale locale. 
In generale, nel 2011 le attività di controllo del Corpo forestale dello Stato in 
applicazione della Convenzione CITES hanno registrato un aumento del numero dei 
controlli effettuati (59.665, di cui 1.574 sul territorio nazionale e 58.091 in ambito 
doganale) del 14,3% rispetto al 2010, a cui ha corrisposto un aumento esponenziale 
delle sanzioni comminate: ben il 150,3% in più. Nel 2011 sono stati accertati 189 
reati, denunciate all’Autorità Giudiziaria 132 persone, effettuati 237 sequestri e 39 
perquisizioni, contestati 209 illeciti amministrativi per un importo notificato pari a 
1.452.060,34 di euro. 
Sempre nel corso del 2011 il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato ha posto 
sotto sequestro: 
• 1.233 e 98 kg di animali vivi; 

• 2.124 e 464 kg di animali morti o parti (tra cui avorio per decine di pezzi); 

• 1.104 e 65 kg di pellami e prodotti in pelle (soprattutto di rettile); 

• 12 kg di caviale; 

• 117 e 133 kg di invertebrati (soprattutto coralli duri); 

• 670 piante. 
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Per quanto riguarda gli animali, sono stati sequestrati complessivamente 5.275 
esemplari tra cui 429 mammiferi, 3.180 rettili, 842 uccelli. Tra le novità dello scorso 
anno va segnalata la costituzione, presso il Servizio CITES Centrale, di un Gruppo di 
lavoro per l’attuazione del monitoraggio e controllo del commercio via internet di 
esemplari di animali e piante protetti. Un primo risultato è stato il sequestro di 226 
animali vivi del genere Testudo spp., effettuato in diverse città italiane: 18 a Napoli; 
63 a Firenze; 17 a Genova; 62 a Olbia; 30 a Reggio Emilia e 34 a Roma. Sempre 
tramite il controllo di inserzioni sul web, sono stati sequestrati un corno di 
rinoceronte in una casa d'aste in Liguria e numerosi oggetti d’avorio presso una casa 
d’aste di Roma. 
Venendo all’attività repressiva svolta nel 2011 nelle aree doganali italiane a tutela 
delle specie protette dalla Cites, i doganieri (insieme alle altre forze dell’ordine) 
hanno effettuato 159 sequestri, soprattutto presso gli aeroporti e nei porti turistici di 
collegamento con le mete esotiche più frequentate. I sequestri hanno riguardato 
principalmente rettili, coralli e piante la cui importazione è vietata. Una delle ultime 
operazioni su larga scala contro questo genere di traffici risale allo scorso mese di 
ottobre, nome in codice “Hope91”, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle 
Dogane (OMD) con il supporto del Segretariato CITES e dell’Interpol. Tra i risultati 
ottenuti si evidenzia il sequestro, effettuato presso la Sezione Operativa Aeroporto 
Amerigo Vespucci di Firenze, di 2 carapaci di tartaruga “Chelonia midas”, rinvenuti 
nel bagaglio di un passeggero proveniente da Dakar, nonché il ritrovamento, nel 
bagaglio di un passeggero cinese, presso la Sezione Operativa Aeroporto Marconi di 
Bologna, di medicinali contenenti sostanze ottenute da specie protette. 
Questa estate, invece, sono state numerose le operazioni contro traffici 
internazionali illeciti che hanno riguardato specie protette di testuggini, soprattutto 
in Puglia. Una delle più recenti si è svolta al porto di Bari (3 luglio), dove i forestali 
hanno intercettato e sequestrato nel bagagliaio di un'auto proveniente dall'Albania 
88 tartarughe appartenenti a una specie gravemente minacciata di estinzione e 
tutelata dalle normative CITES. 
 

 
Fonte: Agenzia delle dogane; i due carapaci sequestrati dai doganieri 

 
Anche nel 2011 numerose sono state le operazioni che hanno riguardato 

                                                           
91 Operazione, a cui partecipa sin dall’inizio l’Agenzia delle dogane italiana, che fa parte di un progetto più ampio, 
nato nel 2010, denominato “PROGETTO GAPIN” (Great Ape Integrity). 
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prevalentemente specie protette provenienti da altri continenti. A Milano, presso gli 
aeroporti di Malpensa e Linate, le attività di controllo realizzate nell’ambito 
dell’operazione “Retriever” (settembre 2011), con il 41% dei controlli sui passeggeri 
risultati positivi, hanno portato al sequestro di articoli in pelle di pitone (dagli Usa), di 
una spedizione proveniente dall'Australia con resti di ossa di animali, di 50 confezioni 
di prodotti della medicina tradizionale cinese contenenti radici di Saussurea costus e 
di 2 kg di radici di Gastrodia elata, piante tutelate dalla Convenzione di Washington. 
Sei le persone denunciate nell’operazione “Genova” (febbraio 2011) che ha portato 
al sequestro di alcuni esemplari di uccelli, in particolare di un pappagallo cenerino 
(Psittacus erithacus) importato illegalmente da un cittadino marocchino; 10 
esemplari di Testudo graeca, importati in Italia da passeggeri provenienti dall'Africa; 
3.500 pezzi di pelli grezze di alligatore (Alligator mississippiensis) importati dagli Stati 
Uniti; 454 pelli, per un valore stimato di circa 40.000 euro, con targhette irregolari e 
infine, di un carapace di tartaruga marina della famiglia Cheloniidae, messo in 
vendita illegalmente su un comune sito web al prezzo di 400 euro. 
L’operazione “Skin pass” (2011) ha consentito di rinvenire, occultate tra pelli di 
vitello importate dalla Svizzera, varie pelli di specie animali tutelate dalla CITES, prive 
di licenza di importazione e di esportazione: gli agenti ne hanno sequestrate 42 
appartenenti ad altrettanti coccodrilli della specie Crocodylia spp. e 465 provenienti 
da serpenti  Tupinambis spp e Acrochordus javanicus. In quella “Amazona”, invece, 
sono stati posti sotto sequestro 13 esemplari di pappagalli tenuti presso un 
allevamento di Modena, privi di anelli di identificazione. L’indagine è scaturita dalla 
denuncia di furto dei registri di detenzione da parte dello stesso allevatore effettuata 
presso i Carabinieri, senza informare il Servizio CITES Territoriale competente. 
Nell’operazione sono stati sequestrati 8 Amazona leucocephala, 4 Amazona vinacea 
e 1 ibrido Amazona vinacea x Amazona viridigenalis, tutte specie molto esposte ai 
traffici illegali di uova prelevate direttamente dalle foreste dell’Amazzonia da parte 
di organizzazioni criminali aventi ramificazioni internazionali. Il valore commerciale 
degli animali, per i quali è prevista la confisca obbligatoria, ammonta a circa 30.000 
euro. 
A seguito di specifiche segnalazioni pervenute dalla Commissione europea è stato 
intensificato anche il contrasto al fenomeno del turismo venatorio illegale. Grazie 
all’operazione “Charter” (novembre 2011) si sono intensificati i controlli negli 
aeroporti, anche a seguito di segnalazioni riservate, nei confronti di voli charter 
rientranti in Italia da paesi dell’Europa dell’Est. All’aeroporto di Rimini, ad esempio, 
sono state sequestrata 500 beccacce (Scolopax rusticola), nascoste in un doppio 
fondo ricavato nelle gabbie dei cani di un gruppo di 19 cacciatori, provenienti da 
varie zone della penisola, che rientravano in Italia dopo una settimana di caccia alla 
beccaccia in Ucraina. Oltre al sequestro degli animali, sono stati contestati verbali 
amministrativi per violazioni in materia sanitaria per un importo complessivo pari a 
circa 280.000 euro. Sotto sequestro sono finiti, invece, 500 kg di fringillidi ed altre 
specie tutelate, cacciati in Albania e stipati in 5 valigie di due albanesi e un italiano 
provenienti da Tirana e in transito all'aeroporto di Perugia. Si tratta di specie tutelate 
dalla direttiva Uccelli, non cacciabili in Italia, ai sensi della legge 157/92, che ne 
punisce, però, anche la semplice detenzione. 
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Infine con l’operazione “Anguilla” in prossimità delle festività natalizie 2011 sono 
stati effettuati più di 160 controlli sul commercio delle anguille tutelate dalla CITES: 7 
le denunce effettuate e 9 i sequestri amministrativi, per un importo totale di sanzioni 
di oltre 39.000 euro. I controlli sono stati pianificati a seguito dell'invito della 
Commissione europea, rivolto a tutti gli Stati membri, ad effettuare le indagini 
necessarie per assicurare la legalità della filiera commerciale dell'Anguilla europea, 
inclusa nel 2009 nell'appendice II della Convenzione di Washington e assicurare il 
rispetto del blocco dell'import-export di questa specie, deciso dalla stessa 
Commissione.  
Accanto alle specie a rischio, i traffici riguardano anche “semplici” animali da 
compagnia, che le inchieste degli ultimi 2 anni dimostrano provenire soprattutto dai 
paesi dell’est Europa in direzione del resto degli stati europei. L’Italia è al centro di 
questi traffici, come è emerso in più di una occasione. L’ultima delle quali risale a 
pochi giorni dalla chiusura di questo lavoro: il 22 gennaio 2013 la Guardia di finanza 
chiude a Torino l’“operazione Snoopy” concentrata sul traffico illecito di animali di 
piccola taglia provenienti dall’Ungheria e dalla Slovacchia, con il sequestro di 24 
cuccioli di razza bichon frisè, bulldog, carlino, cavalier king, maltese, chihuahua e 
west highland. Dalle visite veterinarie è emerso che i 24 cuccioli avevano un’età 
inferiore a quella riportata sui passaporti di accompagnamento: tra i 60 e i 75 giorni, 
età di molto inferiore a quella dichiarata sui documenti, risultati falsi. I cuccioli non 
erano idonei alla vaccinazione, elemento fondamentale per la loro regolare 
importazione nel territorio nazionale, oltre ad essere troppo piccoli per essere 
separati dalla madre e per affrontare lo stress del viaggio.  
 

 
Fonte: Guardia di Finanza, gli animali sequestrati nell’operazione “Snoopy” 

 
Ancora a inizio di gennaio di quest’anno, a Napoli i forestali sequestrano 52 cuccioli 
di diverse razze canine. Gli animali, con meno di tre mesi e non ancora svezzati, 
erano stati scaricati da un furgone proveniente ancora dall'Ungheria, si legge in una 
nota del Corpo Forestale, dalla proprietaria di un negozio di animali e dal conducente 
del mezzo, già noto all'autorità giudiziaria. Ancora sequestri a Bari (giugno) per 
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traffico illecito di cuccioli di “staffordshire bull terrier” proveniente dal Montenegro 
e diretti a Brescia. 
Insomma, al di là delle storie appena accennate, è davvero impossibile dare un 
quadro esaustivo delle infinite operazioni svolte negli ultimi due anni, a 
dimostrazione di un traffico troppo fiorente a livello internazionale, che sfrutta le 
rotte più battute dai parassiti della globalizzazione. Rotte che traggono nuova linfa 
dal commercio di animali a rischio estinzione senza scrupolo alcuno di mettere a 
rischio i già fragili ecosistemi di diverse aree del mondo e seminare morte, ovunque, 
al loro passaggio.  
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