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ECOMAFIA: I NUMERI (2016)

www.noecomafia.it

25.889 reati ambientali contestati su tutto il territorio nazionale (-7% rispetto al 2015)

71 al giorno, circa 3 ogni ora
Aumentano arresti, denunce e sequestri.

Il nuovo impianto normativo è finalmente in grado di colpire gli ecocriminali! 



ECOMAFIA: I NUMERI PER SETTORE
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COMPOSIZIONE GEOGRAFICA DEI REATI 

www.noecomafia.it

Campania prima in classifica (3.728 reati), poi 
Sicilia (3.084), Puglia (2.339) e Calabria (2.303).

Le quattro regioni a tradizionale insediamento 
mafioso mantengono i primi posti nella classifica 
per numero di illeciti (l’incidenza complessiva 
rispetto al dato nazionale scende a poco più del 
44%, a fronte del 48% del 2015).

A livello provinciale: Napoli la più colpita con 1.361 
infrazioni, seguita da Salerno (963), Roma (820), 
Cosenza (816) e Palermo (811).



IL BUSINESS DELL’ECOMAFIA
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Contrazione causata da:

- riduzione della spesa 
pubblica per opere 
infrastrutturali nelle 
quattro regioni a 
tradizionale insediamento 
mafioso;

- lento ridimensionamento 
nel mercato illegale.



L’EFFETTO DELLA LEGGE SUGLI ECOREATI
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La legge 68/2015 sugli ecoreati funziona! 
A due anni dalla sua approvazione, a fronte di 1.215 controlli, la legge 68 ha consentito di sanzionare 574 ecoreati, più di uno 
e mezzo al giorno, denunciare 971 persone e 43 aziende, sequestrare 133 beni per un valore di circa 15 milioni di euro con 

l’emissione di 18 ordinanze di custodia cautelare.

Nel 2015 sono stati 41 i procedimenti giudiziari che si sono conclusi con condanne di primo grado.

In dettaglio:
• 143 reati di inquinamento ambientale;
• 13 reati di disastro ambientale;
• 6 reati di impedimento di controllo; 
• 5 delitti colposi contro l’ambiente;
• 3 reati di omessa bonifica;
• 3 i casi di aggravanti per morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.



CORRUZIONE ED ECOMAFIE
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La corruzione vera “bestia nera” del nostro paese

I clan dell’ecomafia 
continuano a crescere 
(331, cinque in più 
rispetto al 2015)



GLI SHOPPER ILLEGALI
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40.000 tonnellate 
plastica immessa illegalmente nell’ambiente

160 milioni di euro
perdita economica netta per la filiera legale degli shopper 

compostabili 

30 milioni di euro
evasione fiscale a danno dell’intera collettività

50 milioni di euro
danni ambientali (smaltimento dei rifiuti)

Da quando sono stati messi al bando, nel 2012, gli shopper di plastica hanno generato un mercato 
nero redditizio e persistente. Il 50% dei sacchetti venduti sono illegali. 



MATTONE SELVAGGIO
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Lungo le coste si materializzano i peggiori ecomostri e i peggiori 
abusi.

In testa Puglia e Sicilia, con oltre 700 manufatti per chilometro quadrato,
segue la Calabria con 600.
Cresce anche il cemento lungo l’Adriatico settentrionale (232 immobili in 
Veneto, 308 in Friuli Venezia Giulia), in Toscana, Basilicata e Sardegna 
(circa 300).

(dati Istat 2001-2011)

17.000 immobili fuori legge nel 2016 (dati Cresme) 
In leggero calo, grazie alla crisi economica e del settore.



I TRAFFICANTI DI RIFIUTI
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ILLEGALITA’ 
AMBIENTALI

La Puglia al 3° posto 
in Italia con

• 2339 le infrazioni accertate (9,2% del 
totale)

• 2269 le denunce

• 35 arresti

• 745 i sequestri effettuati



CICLO 

ILLEGALE 

DEI RIFIUTI

La Puglia al 2° posto 
in Italia con

• 644 le infrazioni accertate (11,3% del 
totale)

• 760 le denunce

• 42 arresti

• 294 i sequestri effettuati



CICLO 

DEL

CEMENTO

La Puglia al 2° posto 
in Italia con

• 445 le infrazioni accertate (10,1% del 
totale)

• 597 le denunce

• 216 i sequestri effettuati



Numerose le operazioni portate a termine dal 
Comando Regionale Carabinieri Forestale Puglia per 

garantire la sicurezza agroalimentare e tutelare i 
consumatori da frodi e contraffazioni come 

«Our milk?» 



Racket degli animali 

Puglia al 3° posto per reati legati al racket degli animali. Gli illeciti comprendono corse 
clandestine dei cavalli, combattimenti clandestini, traffico di animali da compagnia, 
commercio illegale di specie protette, macellazione clandestina, abigeato, 
bracconaggio e pesca di frodo. I dati:

• 612 infrazioni accertate

• 628 denunce

• 149 sequestri



Corruzione 
Gli appalti pubblici nel settore dell’ambiente sono tra i più esposti alla 
corruzione e alla criminalità organizzata. 

Dal 1 gennaio al 2010 al 31 maggio 2017:

• 23 inchieste

• 106 persone arrestate

• 254 denunciate

• 35 sequestri



ARCHEOMAFIA

La Puglia è una 
delle regioni più 

ricche di opere 
d’arte ma anche 

con più tombaroli 
attivi. Nel 2016 

sono stati 17 i 
furti di opere 

d’arte



ECOMAFIA: LE PROPOSTE
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ENTRO LA PRIMAVERA 2018

• Decreti attuativi legge 132/2016 (riforma sistema nazionale Agenzie per la protezione ambientale) 

[Ministero dell’Ambiente e Presidenza del Consiglio dei ministri]

• Piano nazionale di formazione per tutti gli operatori del settore [Ministero Giustizia, Ambiente e 

Interno]

• Definizione di linee guida nazionali per l’applicazione uniforme della legge 68/2015

• Rimozione della clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica [legge di stabilità]

• Norme per garantire l’accesso alla giustizia da parte delle associazioni (gratuito patrocinio ambientale) 

[legge di stabilità]

• Legge per semplificare iter abbattimento delle costruzioni abusive

PER LA PROSSIMA LEGISLATURA

• Legge sui delitti contro fauna e flora protette

• Legge per sanzionare più duramente le archeomafie
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