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Un vademecum di cittadinanza attiva. Una bussola per il cittadino
che intende difendere il proprio diritto a vivere in un ambiente sano
e pulito, che vuole “presidiare”, col suo impegno, i beni comuni. Un
vademecum semplice e divulgativo, per praticare la cittadinanza attiva nel proprio territorio con indicazioni e strumenti concreti con
l’obiettivo di guidare, passo dopo passo, nelle azioni di segnalazione
e di denuncia nei casi di attacco all’ambiente o alla salute pubblica.
Leggere la bussola di cittadinanza attiva significa essere cittadini di
una società “responsabile”. Ogni persona è chiamata a contribuire alla
tutela del bene comune, che è premessa per il bene individuale. È
responsabilità dei cittadini perché cittadinanza vuol dire corresponsabilità e nasce dai rapporti educativi e dalla partecipazione alla vita
sociale. L’etica della responsabilità non significa solo scrivere codici,
rispettare leggi e enunciare regole per quanto giuste e condivisibili. Non basta. L’etica deve essere scritta nelle nostre coscienze, deve
potersi leggere nei nostri comportamenti.
Se vogliamo che i diritti diventino pratica del nostro vivere quotidiano, devono essere interiorizzati e radicati in ognuno di noi fino a dare
forma a quel profondo senso di giustizia che connota il nostro essere
cittadini. E per inseguire la giustizia è indispensabile anche conoscere, sapere, essere informati e possedere la dovuta documentazione
per avere un proprio giudizio su ogni singola questione.
Leggere le pagine di questo vademecum aiuta ad alimentare e praticare il senso civico di ognuno di noi.
Conoscere per sostenere i cittadini e le comunità per difendere i propri diritti. E contribuire a realizzare un Paese più moderno, più giusto, più bello.
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Guida pratica per il cittadino:
riconoscere e denunciare
gli illeciti ambientali

Come fare per sapere se la realizzazione di un edificio davanti alla nostra casa è abusiva? Come dobbiamo comportarci se assistiamo ad
uno sversamento abusivo di rifiuti? A chi rivolgersi se la nostra abitazione sorge vicino a un’industria pericolosa? Meglio l’esposto o la
denuncia? Poche semplici domande alle quali, a volte, capita di dover
cercare una risposta. Ma se nel dedalo dei passaggi burocratici ci si
perde in telefonate interminabili, attese sfiancanti, rimpalli da uffici a
uffici, tutto diventa più complicato. “Un secondo lavoro”, spesso viene
da dire. E allora succede che, piuttosto, è meglio chiudere un occhio
mettendo da parte il proprio diritto a difendersi dalle aggressioni,
in danno all’ambiente che ci circonda e in definitiva a noi cittadini.
Le pagine che seguono vogliono essere un piccolo ausilio per il cittadino che intende difendere il proprio diritto a vivere in un ambiente sano. Notizie e informazioni semplici e immediate per agire
di fronte a situazioni di pericolo per l’ambiente, per essere utili a chi
deve effettuare i controlli e per sollecitarne l’intervento attraverso
esposti, denunce, semplici segnalazioni, azioni in sede giudiziaria
civile e amministrativa.
Il cittadino, qualora riscontri o abbia anche solo un sospetto di un’illiceità ambientale (in corso o già attuata ma i cui effetti siano ancora
evidenti) e voglia attivarsi per eliminare la violazione ambientale, ha
la necessità di dissipare ogni suo dubbio e/o ostacolo. La sua azione,
inoltre, deve essere resa il meno gravosa possibile, con la massima
efficienza, in modo da dare inizio ad un meccanismo virtuoso e non
più inibito dall’eccessiva burocratizzazione o dall’eccessiva difficoltà
9
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nel reperire le notizie utili e quanto necessario a portare a termine
la sua azione di denuncia e/o segnalazione.
Per superare le difficoltà o i dubbi di colui che intende segnalare un
abuso o violazione in materia ambientale è necessario fornire gli strumenti idonei ed immediati per potersi attivare, quali:
1) riconoscere ed identificare (anche solo in ipotesi) una violazione,
un danno o un abuso ambientale;
2) localizzare, quanto meno approssimativamente, il territorio in cui
è riscontrata la violazione;
3) individuare gli enti e/o gli uffici competenti per funzione (ad esempio Guardia Costiera per sversamento liquami in mare) a ricevere
la segnalazione in base alla tipologia di danno o violazione ambientale riscontrata;
4) individuare gli enti e/o gli uffici competenti a livello territoriale a
ricevere la segnalazione, una volta individuata la tipologia di danno o violazione ambientale riscontrata;
5) reperire i contatti dell’ente e/o uffici a cui indirizzare la segnalazione in modo formale e che ne resti traccia e prova del ricevimento;
6) reperire i contatti telefonici corretti per una segnalazione che necessiti un intervento immediato ed essere in grado di fornire elementi utili all’ente o ufficio che interverrà sul luogo;
7) redigere la segnalazione, esposto o denuncia nel modo corretto
ed idoneo a mettere in condizione l’ente destinatario di potersi
attivare tempestivamente.
Riuscire ad attivarsi secondo la modalità indicata, difatti, riduce il rischio
che la segnalazione resti inascoltata e pone l’ente o l’ufficio destinatario della segnalazione di fronte ad una responsabilità amministrativa
e nei casi più gravi anche di fronte ad una responsabilità penalmente
rilevante, quale ad esempio per rifiuto e/od omissione di atti d’ufficio.

Individuare e localizzare un danno o violazione ambientale
Nella propria quotidianità, ciascuno potrebbe riscontrare un danno
o una violazione ambientale già verificatasi (la violazione ed il dan10
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no appaiono già esistenti da diverso tempo, senza la presenza di colui che l’ha realizzata) o una violazione in corso con la presenza di
colui che materialmente sta ponendo in essere la condotta illecita.
Ci si trova di fronte, quindi, alla necessità di segnalare tale abuso, al
fine di far intervenire gli enti competenti a porvi rimedio e/o a prestare immediato intervento per interrompere la violazione in corso.
Qualora, difatti, siano riscontrati danni o violazioni ambientali – anche già messi in atto – è necessario segnalarlo senza indugio agli
enti competenti, poiché ciascun danno ambientale se non eliminato velocemente continuerà ad aggravare lo stato del luogo in cui si
trova, espandendosi o contaminando zone limitrofe e nei casi più
gravi anche modificando l’ecosistema locale, con ulteriore danno
per la fauna e flora limitrofe. Nei casi più gravi, infatti, reiterate violazioni ambientali con danni persistenti per anni hanno purtroppo
compromesso in modo irreversibile diversi luoghi di rilevante pregio
ambientale. Per questo anche un danno già segnalato da tempo e
tuttora non risolto merita un sollecito di segnalazione proprio per
dare ulteriore impulso ed attenzione al problema già individuato da
tempo e rimasto irrisolto.
Per procedere è necessario individuare un presunto danno ambientale (quindi anche solo il sospetto) e, per quanto possibile, individuare
anche colui che stia ponendo in essere tale condotta illecita. Non è
richiesta al cittadino chiaramente un’attività specifica per individuare
colui che stia eseguendo la condotta illecita, ma è sufficiente, quando
possibile, annotare il maggior numero di dettagli che possano essere
utili a risalire al responsabile del danno (ad esempio, annotare il numero di targa o il nome della ditta sul mezzo che sversa i liquami in
modo illecito, annotare dettagli di una divisa del presunto responsabile e se possibile scattare fotografie) senza, tuttavia, dover mettere
a repentaglio la propria sicurezza.
L’obiettivo finale sarà ovviamente di consentire, agli organi di vigilanza, nonché in ipotesi di reato anche alla Procura, l’adozione dei
provvedimenti necessari ad eliminare o interrompere la violazione e
il danno ambientale, nonché sanzionare in via amministrativa o ad11
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dirittura perseguire penalmente i responsabili della condotta, ove la
fattispecie rivesta rilevanza penale.
Un danno o violazione ambientale alcune volte può essere evidente, nel caso in cui si ravvisi ad esempio una discarica abusiva o uno
scarico di liquami in un corso d’acqua o lungo la costa marina, ma
spesso può presentarsi sotto forma di altri abusi che indirettamente
presentano anche un danno ambientale (ad esempio un abuso edilizio può rappresentare anche una violazione e danno ambientale).
A ciò si aggiunga che nel nostro territorio nazionale, vi sono diverse
zone di particolare rilevanza naturalistica (parchi naturali e riserve),
zone soggette a vincolo, nelle quali alcune condotte (consentite in
altre aree territoriali) possono essere proibite proprio in ragione di
una maggiore salvaguardia.
Per tali ragioni, in alcune aree del nostro paese, di spiccato interesse
ambientale, è necessaria da parte del cittadino un’attenzione, sensibilità ed impegno maggiore nel riuscire ad individuare una sospetta
violazione. Ci si può imbattere ad esempio in una battuta di caccia
in un periodo o zone non consentite; in un fuoco acceso anche solo
per cucinare ma in zone in cui non è consentito; nel l’ormeggio di
imbarcazioni in zone o riserve naturali in cui è vietato; nella pesca
in zone proibite o in periodi vietati per consentire il ripopolamento
della fauna marina.
Un cittadino, quindi, può individuare e segnalare un danno ambientale e/o violazioni delle leggi in materia di tutela ambientale riguardo:
all’abbandono di rifiuti, qualora vi sia la presenza, in un’area
pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit,
bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, nonché sversamento di liquami. Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto
dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e sanzionato dagli
articoli 255, 256 e 256-bis, con obbligo di bonifica a carico
del proprietario dell’area contaminata e qualora quest’ul12
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timo non vi provveda, a carico dell’amministrazione competente con diritto di rivalersi sul responsabile;
all’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo,
nelle acque e negli scarichi, nonché di rifiuti di piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
all’abbandono di autoveicoli in evidente stato di degrado
ed inidoneità alla circolazione;
agli scarichi idrici non consentiti o consentiti ma irregolari
e non a norma (assenza di depurazione) e sversamenti non
autorizzati in corsi d’acqua o sulla fascia costiera marina;
all’inquinamento dell’aria, qualora si ritenga che i fumi e le
emissioni di un’attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico, avendo cura di identificare e localizzare la provenienza dell’emissione inquinante e così mettere
in condizione l’ente destinatario della segnalazione di verificare la situazione dal punto di vista tecnico e la coerenza dell’emissione con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare, in relazione al rispetto dei limiti
previsti per le emissioni in atmosfera;
alla presenza di amianto (minerale a struttura fibrosa, il
cui uso è proibito in Italia sin dal 1992 grazie alla legge n.
257/1992). Il pericolo, anche ambientale, deriva dal distacco delle fibre, molto sottili, che tendono a sfaldarsi ed una
volta sospese in aria, se inalate o respirate, possono causare gravi patologie, anche tumorali. Quando le condizioni
di degrado, pertanto, sono tali da creare una condizione di
rischio è necessario un intervento di rimozione o incapsulamento. Per la rimozione di materiali contenenti amianto,
difatti, devono seguirsi le procedure previste dalla legge, e
quindi, deve predisporsi un piano di lavoro da presentare
all’ATS (Agenzia Tutela Salute - ex ASL), prima dell’inizio dei
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, congiun13
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tamente alla pratica edilizia da presentare al SUE (Sportello
Unico Edilizia);
all’inquinamento elettromagnetico, inteso quale inquinamento da radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle emittenti
radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate
di forte intensità (come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile;
alle violazioni edilizie con impatto ambientale, qualora si
riscontrino nuove costruzioni o modifiche edilizie non consentite o realizzate in ambienti protetti da vincolo paesaggistico ed ambientale;
alla caccia o pesca realizzata in periodi e/o zone in cui non
è consentita;
alla protezione animali volta ad evitarne anche solo il maltrattamento, nonché al controllo delle specie animali estere, introdotte illecitamente nel nostro paese (spesso, difatti, razze animali non autoctone, introdotte artificialmente e
senza permessi, hanno distrutto l’habitat preesistente, che
aveva il suo equilibrio);
all’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
Una volta individuata un’ipotesi di violazione ambientale è necessario una localizzazione nel territorio del danno e, se possibile, anche
del responsabile.
Per meglio localizzare il luogo della nostra segnalazione possiamo
chiedere informazioni a persone del luogo ed in alternativa aiutarci con il nostro smartphone (fotografie o con la funzione localizzazione gps). Può essere utile, anche prendere nota dei nomi di eventuali esercizi commerciali, alberghi, ristoranti che si trovano nelle
vicinanze in modo da poter successivamente su internet ricercarle
e così individuare la zona ed il luogo da segnalare. L’individuazione, quanto meno approssimativa del luogo, difatti, consente, da un
14
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lato, di individuare gli enti destinatari della segnalazione secondo
la loro esatta competenza territoriale, dall’altro, di fornire i dati necessari all’ente segnalato per poter rintracciare il luogo del presunto
abuso ambientale, verificare lo stato dei luoghi e prendere i provvedimenti opportuni.

Le violazioni ambientali più rilevanti e diffuse
Il presente paragrafo mira a dare un breve colpo d’occhio sulla rilevanza del fenomeno più grave, riguardo alla misura dei dati relativi ai
veri e propri reati ambientali (violazioni che esorbitano dal mero illecito amministrativo e per la loro gravità assumono rilevanza penale).
I dati trattati riguardano esclusivamente le violazioni ambientali, le
cui condotte sono così gravi da assumere rilevanza penale, accantonando al momento quel vastissimo fenomeno di violazioni ambientali “minori”, tali da essere ricomprese in violazioni amministrative.
A distanza di soli due anni dall’approvazione della legge n. 68/2015
(ecoreati), si assiste ad un trend positivo, con una sensibile riduzione
dei reati ambientali, strettamente connessa ad una riduzione consequenziale degli introiti e proventi derivanti da tali attività criminali
in danno all’ambiente.
Dal rapporto “Ecomafia 2017” a cura dell’Osservatorio ambiente
e legalità di Legambiente, emerge che lo scorso anno (2016) i reati ambientali accertati si riducevano da n. 27.745 nel 2015 a 25.889
nel 2016, con una riduzione percentuale apprezzabile nella misura
del 7%.
La riduzione generale del numero dei reati ambientali, merita di essere approfondita nel dettaglio, dal quale è possibile notare che per
alcuni settori il bilancio è in aumento a fronte di altri in netta riduzione, che nel risultato totale fortunatamente porta ad un consuntivo generale di riduzione, nella misura sopra indicata. A tal proposito
si segnala un sensibile aumento dei reati connessi alla gestione dei
rifiuti, incendi dolosi e nel settore agroalimentare, che merita per il
futuro di essere maggiormente allertato soprattutto nella promozione legislativa e nella programmazione delle risorse umane ed econo15
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miche da destinare alla supervisione e repressione di tali fenomeni.
In sintesi, i reati ambientali più diffusi ruotano attorno alla gestione
dei rifiuti (smaltimento illecito, abbandono rifiuti, trasporto rifiuti in
violazione della normativa, ecc. ecc.), all’abusivismo edilizio (costruzioni abusive e/o in luoghi soggetti a vincolo ambientalistico, occupazioni demaniali, cave illegali, ecc. ecc.), alla filiera agroalimentare
(truffe per finanziamenti pubblici destinati ad alcune colture, alterazioni e sofisticazioni di prodotti, utilizzo di diserbanti illegali, ecc.
ecc.), alla salvaguardia del mondo animale (traffici di cani e gatti con
falsi pedigree o di animali esotici, il bracconaggio e il contrabbando
di fauna selvatica, le scommesse illegali sulle corse clandestine dei
cavalli e i combattimenti fra cani, il racket sul mercato ittico, la macellazione clandestina, ecc. ecc.), agli incendi dolosi (roghi appiccati
per speculazioni edilizie ed altri interessi economici collegati), alla
strumentalizzazione della green economy, ormai utilizzata anche
dalla criminalità organizzata al fine di ripulire proventi illeciti attraverso attività lecite.

Individuare gli enti e/o uffici competenti per funzione
In precedenza si è accennato riguardo all’importanza di individuare correttamente l’ente o l’ufficio che sarà il destinatario della nostra
segnalazione, in ragione della sua competenza a verificarne la fondatezza ed a procedere per interrompere la condotta illecita (ove
sia ancora in essere) e porre rimedio ai danni realizzati (bonificare
l’area), imputandone gli oneri economici per il ripristino, nonché le
sanzioni amministrative a carico del responsabile, una volta che sia
stato individuato.
Per poter attivare, quindi, gli ingranaggi della procedura prevista (in
modo efficace e tempestivo) è necessario individuare gli organi competenti a ricevere la segnalazione, secondo il riparto della propria
competenza funzionale. Trasmettere una segnalazione ad un ente
non competente a riceverla ed a trattarla, difatti, potrebbe comportare il rischio concreto che tale segnalazione resti inascoltata. Allo
stesso modo, trasmettere una segnalazione a tutti gli enti conosciu16
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ti o conoscibili, espone al rischio che la segnalazione possa perdere
di credibilità e probabilmente non avere alcun seguito.
In tale prospettiva, pertanto, nel seguente paragrafo saranno indicate alcune competenze specifiche degli enti (anche locali), in modo
da semplificare l’azione del cittadino interessato a voler inoltrare una
propria segnalazione.
Nella rappresentazione apicale, ovviamente, a livello statale si trova il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con le sue articolazioni nelle varie Direzioni Generali (www.
minambiente.it).
Il ministero dell’Ambiente, vigila e sovrintende anche all’attività dell’ISPRA (Istituto Superiore Per la Protezione e la Ricerca Ambientale
– www.isprambiente.gov.it) che a sua volta compone, assieme alle
Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e delle
province autonome di Trento e Bolzano, il Sistema Nazionale a Rete
per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), quale rete istituita con l’entrata in vigore nel 14.1.2017 dell’omonima legge, con competenze di
natura ispettiva, di monitoraggio e controllo ambientale.
La rete sopra citata è a sua volta composta dalle ARPA dislocate sull’intero territorio nazionale, quali enti a competenza regionale (ciascuna
regione ha la propria, ad es. ARPAC – Agenzia Regionale Protezione
Ambientale Campania), con compiti di vigilanza e di controllo del rispetto delle normative vigenti, nonché di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali, con ulteriore erogazione di prestazioni analitiche
di rilievo sia ambientale che sanitario; inoltre, cura la realizzazione
di un sistema informativo ambientale, con sviluppo di ricerca e informazione.
Sulle zone soggette a vincolo paesaggistico, inoltre, la Soprintendenza (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) vigila e
controlla sul rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. N. 42/2004.
All’interno dei parchi nazionali, la tutela e salvaguardia di tali zone è
affidata alle Gestioni Ente Parco, soggetti a loro volta alla vigilanza
del Ministero dell’Ambiente.
Per altro verso, le aree marine protette, sotto la vigilanza del Mini17
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stero dell’Ambiente, sono gestite da vari enti, in quanto ciascuna area
marina protetta può essere gestita da un ente (nazionale – o locale,
ente parco) o anche da un’associazione ambientalista.
Le riserve naturali, sotto vigilanza del Ministero dell’Ambiente, sono
invece gestite da Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni ed altri
Organismi.
Particolari compiti settoriali sono affidati alle Autorità di bacino,
assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e
la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario
del bacino idrografico, nonché compiti di pianificazione e programmazione per il territorio di competenza (suddividendole in rilevanza
nazionale, interregionale e regionale).
Nel tornare al discorso sulla vigilanza, i compiti di polizia ambientale
non sono assegnati ad un corpo specifico, bensì attribuiti a tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria ed a coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo.
In riferimento alle attività investigative ed inquirenti, sono istituite apposite procure dedicate all’attività inquirente sulle ipotesi di
reato ambientale, le cui attività investigative sono delegate a speciali
nuclei operativi (ad es. CCTA – Comando Carabinieri Tutela Ambiente [già NOE Carabinieri – nucleo operativo ecologico]) o unità operative ambientali (quali apposite sezioni della Polizia Municipale).
In generale, difatti, gli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri (CCTA e CUTFAA-Comando Unità Tutela Forestale Ambientale Agroalimentare, che di recente ha assorbito il Corpo Forestale),
Guardia di finanza, Guardia Costiera, Corpo delle Capitanerie di Porto, Corpo di polizia penitenziaria, Polizia Municipale e Provinciale, le
guardie zoofile, gli ufficiali sanitari, gli ispettori dell’ISPRA, il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, nello svolgere le funzioni di polizia
giudiziaria devono, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di
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prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della
legge penale (art. 55 c.p.p.).
Appare evidente che nella pluralità di enti e organi deputati alla
vigilanza esistenti sul territorio nazionale, il cittadino possa disorientarsi con il rischio di trasmettere una segnalazione ad un
ente incompetente.
Al fine di evitare o quantomeno ridurre il rischio appena rappresentato, il primo passo è comprendere se la presunta violazione può essere molto grave. Un parametro della misura di gravità (senza alcuna presunzione di aver annoverato tutte le più gravi violazioni) può
essere rappresentato dalla valutazione della violazione ambientale
sul rischio per la pubblica incolumità e salute. Ad esempio un incendio doloso in un bosco o lo sversamento di liquami e rifiuti in aree
non autorizzate o con trasporto non autorizzato sono senza dubbio
gravi violazioni, potenzialmente di rilevanza penale. Quanto appena
indicato, relativamente alle violazioni più gravi di presunta rilevanza
penale, tendenzialmente (ma come detto non esclusivamente) di rischio per la salute umana e rischio per la pubblica incolumità, offre al
cittadino che intenda attivarsi una semplificazione, in quanto potrà
depositare un esposto in procura o contattare le forze di Polizia per
segnalare la grave violazione ambientale, ipotesi di reato.
Qualora, invece, vi sia interesse a segnalare una violazione meno grave (ad es. abbandono rifiuto domestico, l’abbattimento di un albero
privo di autorizzazione, irregolarità nel trasporto o gestione di rifiuti) sarà necessario ipotizzare in quale tipologia di materia potrebbe
rientrare la violazione, per poter correttamente individuare gli enti
destinatari della segnalazione.
Il buon senso e un po’ di logica possono essere di aiuto nella misura in
cui è possibile individuare una competenza relativa alle zone metropolitane attribuibile probabilmente alla Polizia Municipale del luogo
in cui si è riscontrata la violazione, alla Soprintendenza o in alcuni casi
all’ASL. Nelle zone di competenza comunale, tra l’altro, in caso di abusi
edilizi sussiste certamente una competenza degli uffici tecnici comunali, all’interno dei quali, per i comuni che hanno istituito lo Sportello
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Unico per l’Edilizia Privata (SUEP), su istanza di chi abbia interesse è possibile chiedere l’accesso agli atti delle pratiche edilizie nel caso in cui si
voglia verificare se è stata presentata una SCIA o Permesso a Costruire).
Al di fuori delle zone metropolitane, invece, le violazioni potrebbero
essere di competenza delle Autorità di Bacino (per alcuni corsi d’acqua o suoli), del Corpo Forestale (oggi inglobato nei Carabinieri) per
alcune zone boschive.
Le violazioni, invece, attinenti alle zone costiere o aree protette marine, potrebbero essere di competenza della Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, Soprintendenza (ad es. zone demaniali), Enti Parco
Nazionali e/o Regionali, nonché gli enti gestori delle riserve naturali
ed aree marine protette.
Quanto rappresentato nel presente paragrafo mira ad individuare
– in astratto – l’ente o enti competenti a ricevere la segnalazione di
abuso o violazione, in base alla loro funzione istitutiva, attribuita a
loro dalla legge. I criteri e suggerimenti proposti, pertanto, saranno
utilizzati in stretta connessione con quanto si dirà al paragrafo seguente, nel quale saranno indicati gli ulteriori criteri per procedere
ad individuare (una volta scelti gli enti competenti per funzione) gli
enti competenti anche dal punto di vista territoriale, in relazione alla
localizzazione della violazione riscontrata.

Individuare gli enti e/o uffici competenti per territorio
Per agevolare e correggere ulteriormente il tiro della segnalazione
che il cittadino andrà a redigere ed inoltrare, è opportuno, inoltre,
verificare se gli enti individuati per la loro funzione di tutela specializzata, possano essere ulteriormente distinti e delimitati nell’esercizio delle loro competenze, in un definito limite territoriale.
L’esempio che segue potrà chiarire facilmente quanto appena
precisato.
Nel caso in cui, ad esempio, una persona, che chiameremo Fabio per comodità, ad Ischia (NA), in zona Torre S. Angelo, noti vicino al mare una fonte
inquinante, inquadrato e localizzato il danno, e magari documentato con
20
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fotografie lo stato del luogo, si porrà il problema relativo a chi destinare
la sua segnalazione; a tal fine, pertanto, Fabio procederà ad individuare
gli enti competenti per funzione. Trattandosi di inquinamento in zona costiera, pertanto, Fabio destinerà la sua segnalazione, seguendo l’iter logico
illustrato nei precedenti paragrafi, all’ente “Parco Marino Regno di Nettuno” (area marina protetta tra Ischia e Procida), CCTA (Comando Carabinieri Tutela Ambientale), Guardia Costiera, Capitaneria di Porto. Orbene,
al fine di aggiustare il tiro, Fabio potrà verificare se gli enti appena citati,
ai quali dovrà trasmettere la sua segnalazione, sono suddivisi e distinti in
base ad una specifica competenza territoriale. Fabio, quindi, su informazioni assunte da persone del luogo ha saputo che la zona costiera in cui
ha riscontrato la violazione è sita ad Ischia (NA), Torre S. Angelo, nell’area
protetta “Parco Marino del Regno di Nettuno” (Zona “B”) e, pertanto, potrà
reperire anche i contatti di tale ente a cui destinare la sua segnalazione.
Fabio al fine di dare maggiore efficacia alla sua segnalazione, dovrà,
inoltre, individuare il CCTA (Comando Carabinieri Tutela Ambientale)
di Napoli (di cui i nuclei operativi sono ripartiti territorialmente in alcune province), con suddivisione reperibile in internet, al link “http://
www.minambiente.it/pagina/dove-siamo”, nonché la Guardia Costiera
Delegazione di Spiaggia di Sant’Angelo (tale ente è suddiviso in numerose Delegazioni in ambito locale, con il riparto reperibile su internet al
link “http://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/comandi-territoriali) e la Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di
Ischia, il cui riparto locale è reperibile al medesimo link sopra indicato
della Guardia Costiera.
Il cittadino, naturalmente, in caso di difficoltà, potrà inoltrare la propria segnalazione anche agli Uffici Centrali degli enti indicati. È consigliabile, tuttavia, trasmettere la segnalazione direttamente all’ufficio dell’ente competente per territorio, e così evitare un dilatamento
dei tempi di attivazione, che in alcuni casi può essere determinante
proprio per limitare il danno in atto in modo tempestivo e risalire,
ove ancora possibile, nell’immediatezza della condotta illecita, al diretto responsabile.
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Come e dove reperire i contatti utili e gli indirizzi dell’ente e/o
ufficio destinatario della segnalazione
Nei precedenti paragrafi abbiamo chiarito i motivi della necessità di
destinare la propria segnalazione agli enti, da un lato, effettivamente competenti per funzione ed in grado di intervenire, dall’altro, agli
enti effettivamente competenti in base al loro grado di vicinanza al
luogo in cui dovrà essere verificata la sussistenza del danno e della
violazione ambientale.
A questo punto si potrà procedere alla ricerca su internet degli enti
ritenuti competenti per funzione e competenti territorialmente in
base alla localizzazione del danno e violazione.
Nel caso in cui si ricercasse un chiarimento o approfondimento normativo sulla tipologia del presunto danno o violazione ambientale,
si raccomanda di visitare i siti gestiti dalle associazioni di tutela ambientale od associazioni ambientaliste, tra cui meritano di essere segnalati: Legambiente, WWF, Italia Nostra, Lipu, in quanto dotati
di comitati tecnico scientifici e tecnico legali, volti ad approfondire
tematiche in materia legale/ambientale.
Nella ricerca dei vari enti pubblici deputati al controllo ed al rispetto della normativa ambientale, ritroviamo all’apice il sito del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.
minambiente.it) con le sue articolazioni, distinte nelle varie Direzioni Generali. Questo ente ha una chiara natura di organo centrale, suddiviso a sua volta, sempre in ambito centrale in diverse Direzioni Generali, distinte in base alla competenza per materia loro
attribuita: la Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento (RIN),
la Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), la Direzione Generale Protezione della Natura e del
Mare (PNM), suddivisa nella Divisione II - Biodiversità, aree protette, flora e fauna, riguardo alla vigilanza sulle aree protette nazionali
e internazionali, con controllo e verifica delle delibere e dei bilanci
degli Enti Parco; a tale divisione, inoltre, è affidata la tenuta dell’Elenco Ufficiale delle aree protette, i cui contatti diretti sono: Email
PNM-UDG@minambiente.it, Pec dgprotezione.natura@pec.mi22
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nambiente.it, Telefono 06 5722 3433 - 3428 – 3450, Fax 065722347.
Merita segnalazione sempre in tale Direzione Generale, la Divisione
III - Difesa del mare, che si occupa di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi anche operativi per inquinamenti marini e costieri, anche mediante il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e, quando previsto, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile; tra i compiti
affidati, inoltre, si riscontra la Tutela e sicurezza degli ambienti marini e costieri, nonché la competenza all’Autorizzazione agli scarichi
in mare da nave o da piattaforma.
Nel tornare alle Direzioni Generali, la suddivisione prosegue con
la Direzione Generale per il Clima e l’Energia (CLE), la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
(DVA), la Direzione Generale Sviluppo Sostenibile e per il Danno Ambientale (SVI), la Direzione Generale degli Affari Generali
(AGP). Su quest’ultima direzione, è opportuno evidenziare la Divisione V - Ufficio legale, con competenza di Supporto giuridico-legale alla Direzione e agli altri centri di responsabilità amministrativa
del Ministero, competente a fornire risposte ad esposti e petizioni
(Email: AGP-UDG@minambiente.it, Indirizzo Pec dgservizi.interni@
pec.minambiente.it, Telefono 06 57225701 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07,
Fax 0657223702).
Identificati gli organi centrali della P.A. deputati alla tutela ambientale, l’obiettivo si sposta nella ricerca ed identificazione degli enti prettamente deputati a raccogliere le segnalazioni e trattarle.
In base a quanto già accennato in precedenza, si ritrova il C.C.T.A.
(Comando Carabinieri Tutela Ambientale) i cui settori di intervento riguardano: l’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico ed acustico; la tutela del paesaggio, della flora e della fauna; monitoraggio
sull’impiego di sostanze pericolose ed attività a rischio di incidente
rilevante; controllo dei materiali strategici radioattivi ed altre sorgenti
radioattive; la protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; l’eventuale diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM).
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Il Comando Carabinieri Tutela Ambientale, difatti, cura le numerose
richieste d’intervento che provengono prevalentemente dal Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dall’Autorità Giudiziaria, dai
Comandi dell’Arma dei Carabinieri e dai cittadini singoli od associati.
Il Comando Carabinieri Tutela Ambientale si compone della sua sede
centrale in Roma, con attività prevalentemente di coordinamento,
alla quale confluiscono i sistemi informativi delle ARPA e dei Carabinieri Nuclei Operativi Ecologici dislocati in ambito locale in ciascuna
regione di Italia e per ciascuna regione in uno o più città.
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente in Campania
GRUPPO T.A. NAPOLI
Piazzetta Eritrea, 3
80100 Napoli
081/667798
tanacdo@carabinieri.it
Nuclei Operativi Ecologici
NAPOLI
Piazzetta Eritrea, 3
80100 Napoli
081/668059
noenacdo@carabinieri.it
SALERNO
Via Duomo, 17
84100 Salerno
089/225680
noesacdo@carabinieri.it
Per altri indirizzi è possibile visitare il sito
www.minambiente.it (sezione Dove siamo).

In modo analogo ma per le violazioni e danni ambientali in area marina, si segnala il Reparto Ambientale Marino Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto, suddiviso in un Comando Centrale (vocato prettamen24
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te a compiti di coordinamento e raccoglimento sistemi informativi)
e, per quello che interessa in questa sede al lettore, con una dislocazione territoriale nell’intero territorio peninsulare, rintracciabile attraverso il portale dedicato www.guardiacostiera.gov.it, nel quale è
presente una comoda mappa interattiva, che consente con velocità
il reperimento del comando marittimo più vicino al luogo in cui si è
riscontrata la presunta violazione o danno ambientale, con indicazione di tutti i contatti utili per trasmettere una segnalazione.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre al compito di soccorrere le persone, si adopera anche a salvaguardare i beni architettonici
e tutelare l’ambiente; in particolare, speciali settori sono dedicati alla
tutela ambientale, in modo da poter intervenire anche in situazioni
di rilevante rischio di contaminazione biologica e/o radioattiva, nonché tutelare l’ambiente mediante la prevenzione degli incendi e l’intervento nel caso in cui vi sia il rischio incendio.
Quanto alle competenze specifiche per interventi a rischio di contaminazione biologica e/o radioattiva, il corpo dei Vigili del Fuoco prevede l’apposito nucleo per interventi a rischio Nucleare – Biologico
– Chimico – Radiologico (NBCR). Il Corpo dei Vigili del Fuoco, strutturato su base regionale e provinciale, è provvisto di proprio sito web,
nel quale è possibile reperire le direzioni regionali e le ulteriori dislocazioni provinciali, (http://www.vigilfuoco.it), con indicazione
di contatti mail, pec e numeri telefonici.
La Protezione civile cura le segnalazioni, oltre a quelle di rischio per
l’incolumità delle persone, anche in materia ambientale con apposito
call center centralizzato per ogni tipologia di segnalazione nell’intero territorio nazionale al numero verde 800840840, o con contatto a
mezzo fax e pec e moduli online (http://www.protezionecivile.gov.it).
È opportuno chiarire che le ARPA (Agenzie Regionali Protezione
Ambientale) suddivise in ambito di ogni rispettiva regione, svolgono compiti di sorveglianza e controllo, ispettivi, rilievi con analisi e
monitoraggi, esclusivamente su attivazione ed impulso di altri enti,
che riceveranno le segnalazioni di intervento dai cittadini.
Per tale ragione, in particolare, si evidenzia che la Protezione Civile
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nel dislocamento in ambito regionale, ha istituito per ciascuna regione un numero verde al quale telefonare per ogni tipologia di segnalazione e richiesta di intervento. Ricevuta la telefonata di segnalazione, la Protezione Civile attiverà le procedure volte alla verifica di
sussistenza del danno o violazione ambientale segnalata, e, quando
la segnalazione risulti fondata, attiverà l’ARPA competente per effettuare i controlli ispettivi ed i rilievi e campionatura necessaria.
Numeri verdi delle Protezioni Civili Regionali
Abruzzo 800861016/800860146
Basilicata 80073665
Campania 800232525
Emilia Romagna 800662200
Friuli Venezia Giulia 800500300
Lazio 803555/800276570
Lombardia 800061160
Marche 840001111
Molise 800120021

Piemonte 800807091
Puglia 0805802212
Sardegna 1515
Sicilia 800458787
Toscana 800425425
Trentino 800903606
Umbria 0742630777
Valle D’Aosta 800319319
Veneto 800990009

Molteplici violazioni ambientali, potrebbero essere di competenza
dei Comuni, (ad esempio per violazioni o abusi edilizi, abbandono di
rifiuti o sversamento liquami, taglio di alberi non autorizzato, inquinamento acustico – elettromagnetico ed atmosferico) ed è quindi
necessario rivolgersi agli uffici dell’ente, i cui indirizzi sono reperibili
facilmente su internet.
A seguito della segnalazione ricevuta, il comune interessato, ove ritenga opportuno e necessario, attiverà i propri uffici tecnici a supporto o l’ARPA competente per procedere a rilievi, ispezioni e quanto
necessario dal punto di vista tecnico.
Generalmente ciascun Comune, o almeno quelli di elevata rappresentatività in numero di popolazione, dedicano un’area specifica all’interno del proprio portale, nella quale è possibile reperire istruzioni e
contatti per le segnalazioni edilizie, consentendo, nel rispetto delle
normative di accesso agli atti ed ambientali, al cittadino l’accesso a
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determinati documenti, volti ad appurare l’esistenza di regolari concessioni ed autorizzazioni edilizie (Cfr., in particolare in ciascun comune lo Sportello Unico Edilizia – S.U.E.).
Nel riprendere il discorso già affrontato, riguardo ad eventuali violazioni di zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o edilizio, merita
di essere segnalato il sito istituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (www.sitap.beniculturali.it) nel quale è
presente una mappa interattiva con indicazione ed estensione di tutte
le zone soggette a vincoli pubblicati, nell’intero territorio nazionale.
Tale Ministero, inoltre, si suddivide in molteplici organi periferici, tra i
quali in questa sede meritano di essere segnalate le Soprintendenze
articolate in ambito regionale, provinciale e comunale, la cui suddivisione è riportata all’interno del portale del Ministero, (http://www.
beniculturali.it) dove è possibile reperire i necessari contatti.

Saper redigere una segnalazione – esposto o denuncia e rispettive differenze
Individuato il presunto danno, l’ente di competenza, come possiamo
ora redigere una segnalazione, un esposto o una denuncia? Le tre
tipologie di documenti che saranno fornite o trasmesse agli enti deputati a trattarle, per quanto differenti tra loro, sono accomunate da
una serie di elementi che necessariamente devono contenere per
essere ritenute valide ed utili ad attivare le tutele richieste.
Per quanto riguarda i tratti comuni, è importante rimarcare che la
segnalazione ed a maggior ragione l’esposto e la denuncia deve innanzitutto indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita e contatti del proprio autore, in modo da consentire all’ente destinatario
di poter richiedere ulteriori informazioni e in caso di procedimento
penale apportare il proprio contributo quale persona informata sui
fatti o testimone della violazione segnalata.
Nel corpo del documento da trasmettere o depositare è necessario
indicare la presunta violazione (senza la necessità di indicare le eventuali norme che si ritengono violate), offrendo un’accurata narrati27
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va del danno e/o della condotta riscontrata, con indicazione della
data ed, ove possibile, arricchita allegando fotografie del danno e/o
fotografie, nei limiti del possibile, utili anche ad identificare l’autore
della violazione (ad esempio fornire la targa di un automezzo o una
fotografia di un autocarro dal quale erano scaricati abusivamente
materiali). Nella descrizione della violazione riscontrata è necessario fornire una localizzazione del danno quanto più esatta possibile,
in modo da poter coinvolgere tempestivamente sul luogo gli uffici
che saranno incaricati di effettuare il sopralluogo. Indicare approssimativamente ed in modo generico un luogo espone al rischio che
la segnalazione resti inascoltata e senza esito. Al fine di una precisa
localizzazione del posto in cui si è riscontrato il danno ambientale
oggi è possibile attivare dal proprio smartphone la funzione di localizzazione con GPS e memorizzarla nel telefono. Successivamente si
potrà confrontare la posizione registrata in modo da fornire il luogo
con un buon margine di correttezza. In alternativa, qualora non si
disponesse di tali ausili, è possibile chiedere a persone del luogo informazioni su nomi di strade e riferimenti utili a memorizzare il luogo, che saranno poi trascritte a cura dell’autore della segnalazione.
Qualora, inoltre, si ritenga che il danno possa essere non più presente
(ad esempio nel caso di sversamento limitato di liquami in un corso
d’acqua) è opportuno indicare nella segnalazione anche l’orario in
cui si assisteva a tale condotta, in modo da fornire agli enti coinvolti
elementi utili ulteriori da ricercare.
La segnalazione, da proporre necessariamente in forma scritta apponendovi la propria sottoscrizione, può essere depositata alla segreteria dell’ente destinatario, avendo cura di farsi rilasciare il numero di
protocollo su una copia o in alternativa può essere trasmessa a mezzo
fax, email, pec e/o raccomandata A/R. Si ribadisce l’importanza di ottenere il numero di protocollo e di privilegiare la trasmissione a mezzo
raccomandata A/R o PEC, in modo da ottenere e conservare la prova
di ricezione della segnalazione. Tali accorgimenti, difatti, consentono
all’autore della segnalazione di chiedere all’ente che ha ricevuto la
segnalazione l’esito della stessa, rintracciandola ove necessario con
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un’apposita istanza di accesso agli atti. Gli enti destinatari di segnalazioni, a condizione che siano redatte in modo completo ed idoneo
allo scopo, difatti, per espresso obbligo di legge, sono tenuti ad attivare un procedimento istruttorio, volto alle necessarie indagini e ad
attivare i conseguenti provvedimenti necessari.
Una volta identificati, quindi, gli enti competenti per funzione
e per territorio, occorre ricercare i contatti utili ad inoltrare e/o
depositare la segnalazione.
I contatti utili da reperire sono l’indirizzo della sede dell’ente (a livello centrale e periferico), nonché gli indirizzi email, fax e PEC, ai quali
trasmettere la segnalazione e gli eventuali allegati.
Nell’obiettivo di distinguere la segnalazione dall’esposto o denuncia,
occorre focalizzarsi sui rispettivi destinatari di ciascuna e sulle diverse conseguenze che comporta ciascuna di esse.
La segnalazione, difatti, è destinata sostanzialmente agli enti deputati alla vigilanza e controllo in materia ambientale, come indicati ai
precedenti capi; si badi bene, la segnalazione può essere trasmessa
potenzialmente a ciascuna categoria di ente pubblico (opportunamente individuata e selezionata per ogni caso, secondo le istruzioni
indicate ai capi precedenti), nonché ai corpi di polizia, Carabinieri,
Guardia Costiera e Capitaneria; un esposto o una denuncia, invece,
avrà necessariamente quale unica destinataria la Procura competente
per territorio (qualora sia trasmessa direttamente a questa) o i corpi
di polizia, qualora si preferisca depositare un esposto o una denuncia presso il commissariato o un comando territoriale, che provvederanno poi ad inoltrarla alla Procura competente.
La denuncia è un atto, non sottoposto a termine, mediante il quale
una persona che abbia una notizia di reato perseguibile d’ufficio (ipotesi di un reato ambientale ad esempio) ne informa l’Autorità Giudiziaria. L’autorità giudiziaria per alcune tipologie di reato (rilevanti) attiva
l’azione penale d’ufficio (reati perseguibili d’ufficio), senza necessità
che una persona effettui una querela verso una determinata persona
ritenuta responsabile. In tali casi di reati perseguibili d’ufficio, difatti,
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l’Autorità Giudiziaria, non appena abbia in qualunque modo una notizia di reato, attiva l’organo inquirente e l’eventuale azione penale.
La querela, invece, quale atto sottoposto al termine di tre o sei mesi
(a seconda del tipo di reato) entro il quale bisogna proporla da quando si è a conoscenza del reato, riguarda le tipologie di reato che non
sono perseguibili d’ufficio, ma solo su impulso della parte offesa e
che ha subito il reato.
L’esposto, infine, è una segnalazione fatta all’autorità di Pubblica Sicurezza, affinchè quest’ultima intervenga in una lite tra privati, che
potrebbe degenerare in un reato. L’Autorità di P.S. qualora nell’intervento riscontri un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, ne informa
l’Autorità Giudiziaria competente.
L’esposto, in particolare, diversamente dall’apparenza, può essere
spesso lo strumento idoneo a segnalare un’ipotesi di reato, nel caso ad
esempio in cui una persona contesti ad un’altra una violazione ambientale (ad esempio, un abuso edilizio, l’installazione di una fonte inquinante, un’attività commerciale che provochi inquinamento acustico).
Le conseguenze relative ad una segnalazione – esposto denuncia e
querela sono diverse, in quanto la segnalazione all’ente pubblico attiva
il procedimento amministrativo volto a riscontrare il danno ambientale,
identificare la violazione ed il responsabile, attuare i procedimenti di
ripristino e/o di bonifica ed infine attivare il procedimento sanzionatorio a carico del soggetto ritenuto responsabile. Nei casi a rilevanza
penale, l’ente pubblico sarà, inoltre, tenuto in ipotesi di reato ambientale a trasmettere la notizia di reato (a conforto della quale vi saranno
i rilievi documentali ed ispettivi effettuati dall’ente pubblico in sede di
accertamento amministrativo) alla Procura competente per territorio.
La denuncia, querela od esposto, invece, avranno quale conseguenza, nei casi in cui le indagini confermino i fatti dedotti, l’attivazione
del processo penale con pena inflitta ai soggetti ritenuti responsabili.
Nel tentativo di fornire un ausilio pratico al lettore, di seguito si riportano alcuni schemi dai quali prendere spunto per redigere una denuncia,
segnalazione od esposto.
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SCHEMA DI DENUNCIA ILLECITO
Alla Procura della Repubblica
C/O il Tribunale di XXXXX
in alternativa
Al comando di XXXX
Sito in xxxxx
Via xxxxx
Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, e residente in
Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, con la presente, denuncia
quanto segue.
Il giorno xx/xx/xxxx, alle ore xx:xx circa, in xxxxxxxx lo scrivente riscontrava che (indicare le presunte violazioni ed ogni elemento ritenuto
utile); a tali fatti assistevano oltre al sottoscritto, altresì i sigg.ri xxxxxxx
(indicare persone eventualmente presenti e/o a conoscenza dei fatti).
Tanto rappresentato, la presente è indirizzata per quanto di competenza al fine di individuare i responsabili nei fatti sopra esposti, con
espressa richiesta di procedere nei loro confronti, ove i fatti rappresentati costituiscano ipotesi di reato perseguibile a querela.
Lo scrivente, inoltre, chiede ex art. 408 c.p.p. di essere informato in
caso di richiesta di archiviazione.
Si allegano i seguenti documenti analiticamente indicati come segue:
1) xxx
2) xxx
Luogo e data
Firma
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SCHEMA DI SEGNALAZIONE INTERVENTO EDILIZIO
Al Comune di xxxx
Via xxx
(in alcuni casi è possibile ed utile indirizzare le presente anche alla soprintendenza del luogo o altri enti ritenuti competenti)

Oggetto: segnalazione su intervento edilizio in Xxxxx, via Xxxx.
Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, e residente in
Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, con la presente, rappresenta quanto segue.
Sin dal xx/xx/xxxx, il sottoscritto riscontrava in Xxxxxx, via Xxxxx, civico n. xx, l’inizio dei lavori edilizi consistenti in (indicare la descrizione e tipologia di interventi riscontrati), senza che fosse esposto
alcun cartello esterno al cantiere (o in alternativa) in modo difforme
da quanto previsto nel cartello esposto.
(da aggiungere ed inserire solo se tali elementi sono noti):
Tali lavori sono eseguiti nella proprietà del sig. xxxx e sono eseguiti
con frequenza (giornaliera-salutaria), tuttora in corso e con orari compresi tra le ore xx:xx e le ore xx:xx. Tali lavori secondo quanto appare
sono svolti dall’impresa Xxxxxx, con automezzi aventi targa xxxxxx.
A tali fatti assistevano oltre al sottoscritto, altresì i sigg.ri xxxxxxx (indicare persone eventualmente presenti e/o a conoscenza dei fatti).
La presente segnalazione, pertanto, è trasmessa a chi di competenza, affinchè si proceda alle necessarie verifiche volte ad accertare la
regolarità, secondo legge, dell’intervento edilizio segnalato.
Distinti Saluti.
Si allegano i seguenti documenti analiticamente indicati come segue:
1) xxx
2) xxx
Luogo e data
Firma
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SCHEMA DI SEGNALAZIONE ABBANDONO DI RIFIUTI
All’Ufficio di XXXXXX
(indicare ente/i competente/i tra cui Sindaco, Comune, Polizia Municipale, CCTA Comando Carabinieri Tutela Ambientale)

Oggetto: segnalazione abbandono rifiuti in Xxxxx, via Xxxx.
Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, e residente in
Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, con la presente, rappresenta quanto segue.
In località xxxxx, via xxxx, il sottoscritto segnala l’abbandono di rifiuti (indicare la tipologia e quantità approssimativa) da parte dei sigg.
ri xxxxx, o impresa xxxxx, o non indicare se ignoti. L’area in cui avveniva l’abbandono di rifiuti risulta essere di proprietà (indicare se
Comunale, privata o di altri enti) e i rifiuti erano ubicati in (indicare
se contenitori o altro) ed abbandonati approssimativamente alle ore
xx:xx del giorno xx/xx/xxxx. A tali fatti assistevano oltre al sottoscritto, altresì i sigg.ri xxxxxxx (indicare persone eventualmente presenti
e/o a conoscenza dei fatti).
Quanto sopra è trasmessa per quanto di competenza per i necessari
accertamenti nonché attività di cui al D.Lgs. 152/2006.
Distinti Saluti.
Si allegano i seguenti documenti analiticamente indicati come segue:
1) xxx
2) xxx
Luogo e data
Firma
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SCHEMA DI SEGNALAZIONE
PRESUNTO INQUINAMENTO IDRICO
All’Ufficio di XXXXXX
(indicare ente/i competente/i tra cui CCTA Comando Carabinieri Tutela
Ambientale, Procura della Repubblica Competente per luogo)

Oggetto: segnalazione relativa a presunto inquinamento idrico.
Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, e residente in
Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, con la presente, rappresenta quanto segue.
In località xxxxx (indicare esattamente il luogo ove riscontrata la fonte
inquinante o lo scarico presuntivamente non autorizzato), si riscontrava l’esistenza di uno scarico finale in xxxxx, provenitente da xxxxx
(indicare, ove possibile e nota, la presunta provenienza della fonte
inquinante da parte privata o da impresa, se in acque superficiali,
nel suolo, in fognatura o altro, specificando ove possibile il nome del
corso d’acqua o della località). Indicare, ove nota, la frequenza dello
scarico ed eventuali effetti visibili e/o percepiti.
A tali fatti assistevano oltre al sottoscritto, altresì i sigg.ri xxxxxxx (indicare persone eventualmente presenti e/o a conoscenza dei fatti).
La presente si trasmette per quanto di competenza, affinché si proceda ai dovuti accertamenti sulla verifica delle prescritte autorizzazioni nonché alla verifica del rispetto dei valori limite previsti ex lege,
nonché per ogni altra violazione ravvisabile nei fatti descritti.
Distinti Saluti.
Si allegano i seguenti documenti analiticamente indicati come segue:
1) xxx
2) xxx
Luogo e data
Firma
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Sull’analisi di tali modelli di segnalazioni, pertanto, appare utile precisare che i modelli sopra riportati, seppur specificamente previsti in
determinate ipotesi, possono all’occorrenza essere modificati e resi
utili per le diverse ed ulteriori tipologie di segnalazione necessarie. A
tal fine, può essere utile rimarcare la struttura che ogni segnalazione
deve avere, così come segue: 1) Enti e/o Uffici a cui la segnalazione
è indirizzata; 2) “Oggetto” della segnalazione (per consentire all’ente
destinatario un’immediata classificazione del documento; 3) anagrafica e contatti dell’autore della segnalazione; 4) luogo ed orario in cui
si è riscontrata la violazione con ricca narrativa dell’evento dannoso
ed ulteriori elementi utili (persone coinvolte, identificazione di imprese coinvolte, metodica e frequenza della presunta violazione, danni visibili e sensibili tra cui anomalie e colorazioni di terreni, acqua,
cattivi odori e relativa provenienza, individuazione e provenienza di
fonti inquinanti, eventuali segnali di flora e fauna compromesse); 5)
richiesta di apertura procedimento di verifica/ispettiva con accertamento; 6) eventuali allegati (documenti cartacei, fotografie, filmati);
7) data, luogo e sottoscrizione dell’autore della segnalazione.

Cenni su trasparenza amministrativa, accesso agli atti, accesso in materia ambientale
L’aspettativa di ciascun autore di una segnalazione relativa ad un illecito o danno ambientale è facilmente individuabile nell’auspicato
risultato di poter vedere la cessazione della condotta illecito-ambientale, il ripristino della salubrità del luogo danneggiato, la punizione e
la sanzione irrogata nei confronti di chi era responsabile della violazione e danno ambientale. Tali risultati, che rappresentano la finalità
concreta a cui mira ciascun cittadino che si è onerato diligentemente
di redigere e trasmettere la segnalazione, alcune volte, a causa della
complessità della vicenda segnalata, del limitato numero di mezzi e
uomini impiegati, possono tardare ad arrivare. In tal caso, al fine di
evitare lo svilimento dell’attività posta in essere dal cittadino, sfociata nella segnalazione inoltrata all’ente competente, il nostro ordinamento ha previsto in favore del cittadino interessato e coinvol35
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to, una “sindacabilità” seppur limitata, verso: gli atti procedimentali
scaturiti dalla segnalazione, gli atti normativi e procedimentali in
materia ambientale.
Quanto disegnato dal nostro legislatore, difatti, mira ad alimentare un meccanismo virtuoso, nel quale l’amministrazione pubblica –
diversamente dal passato – oggi, per alcuni versi, in attuazione del
principio di sussidiarietà è affianco al cittadino quale entità posta al
suo stesso piano ed al suo servizio, ne cura le istanze e segnalazioni
ed è tenuto a darvi conto, proprio perché la legge lo prevede.
Il presente paragrafo, pertanto, nel chiudere il cerchio di quanto sinora detto sulla necessità di coinvolgere una cittadinanza attiva, vuol
fornire, a colui che attivamente – ed a sacrificio del proprio tempo
personale - ha segnalato una violazione, gli strumenti per poter chiedere e sollecitare un riscontro agli enti coinvolti dalla segnalazione,
un’informativa sul procedimento o l’apertura di quest’ultimo nel
caso in cui si ravvisi l’inerzia dell’ente o ufficio competente, in modo
da sollecitare il procedimento di accertamento e conseguente procedimento sanzionatorio nei confronti dell’autore dell’illecito, nonché le procedure di ripristino e bonifica del territorio danneggiato.
A tal proposito, difatti, negli ultimi anni il legislatore, con numerose riforme, ha previsto una maggiore responsabilizzazione degli operatori
pubblici, esaltando e valorizzando i principi fondamentali di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa ed accessibilità agli atti in
possesso delle amministrazioni, tanto da elevare quest’ultimo, in virtù
della L. 241/1990, quale principio cardine dell’azione amministrativa.
Accantonando momentaneamente l’accesso in materia ambientale di cui al D. Lgs. N. 195/2005, si evidenzia che solo con il D. Lgs. n.
33/2013 si approda al concetto di trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, in modo da incentivare quella “sindacabilità” con controllo diffuso da parte dei cittadini sull’operato di Enti
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Tale finalità è ulteriormente
perfezionata dal D.Lgs. n. 97/2016, denominato “Freedom Of Information Act” (FOIA), quale massima espressione di accessibilità ai dati
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e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di
incentivare la partecipazione della cittadinanza all’attività amministrativa ed indirettamente tutelarne i diritti.
Tramite l’accesso civico, semplice o generalizzato, difatti, è oggi possibile conoscere dati e informazioni detenuti dall’amministrazione, nel
rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, nonché nei limiti della normativa a tutela della privacy.
Il legislatore, in tal modo, ha previsto attualmente in capo alle pubbliche amministrazioni un obbligo di pubblicazione di informazioni, dati
e documenti sui propri siti istituzionali, prevedendo, ove si riscontri
un’omissione in tal senso, la possibilità in capo a chiunque sia interessato, di presentare istanza (senza necessità di motivazione) volta
ad ottenere la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, a
pena di responsabilità amministrativa tutelabile in sede giudiziale.
In particolare il D. Lgs. N. 97/2016 (FOIA) e sue successive integrazioni e/o modifiche attualmente prevede una importante apertura sulla trasparenza (dal punto di vista soggettivo, ampliandone l’accesso) grazie al nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti
e documenti tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
La novità dell’accesso civico generalizzato risiede nella distinzione
sul procedimento e finalità previste dal D. Lgs. n. 33/2013 (diritto di
pubblicità - trasparenza ed accesso) e dalla Legge n. 241/1990 (diritto di accesso procedimentale); in particolare, l’accesso civico generalizzato consente a chiunque il diritto di accedere a dati ulteriori e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto a quelli
previsti ed oggetto di pubblicazione obbligatoria fissati dal legislatore in seno al D. Lgs. n. 33/2013.
Con l’introduzione del FOIA attraverso l’accesso civico generalizzato, pertanto, oggi si riconosce a chiunque, indipendentemente dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, salvo le poche eccezioni relative ai casi di segreto e divieto di divulgazione e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, la piena
libertà di informazione.
La ratio sottesa alle recenti riforme è, difatti, volta ad incentivare i cit37
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tadini alla partecipazione nei processi decisionali della pubblica amministrazione, superando quel limitato potere di controllo sul perseguimento di finalità pubbliche ed utilizzo delle risorse pubbliche, che
rappresentava il limite tracciato dalle normative passate.
In calce al presente paragrafo, pertanto, si è ritenuto utile fornire un
modello di accesso civico generalizzato, un modello di accesso ex D.
Lgs. n. 195/2005 (su informazioni e documenti ambientali) nonché
un modello di accesso agli atti in un procedimento amministrativo
(che ad esempio potrebbe essere proprio quello aperto a seguito
della segnalazione).
Nel riprendere il discorso lasciato in sospeso all’inizio del paragrafo,
sull’accesso in materia ambientale ex D. Lgs. n. 195/2005, consentito a chiunque ne faccia richiesta, si evidenzia che tale accesso è previsto riguardo a dati, documenti connotati da un genuino interesse
all’ambiente (inteso ambiente salubre), salvo i limiti fissati dalla normativa, senza necessità di dover manifestare un proprio particolare
e/o qualificato interesse.
Senza destare alcun dubbio interpretativo, difatti, ex art. 3, D. Lgs. n.
195/2005: «l’Autorità Pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne
faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».
Tale normativa, pertanto, introduceva sin dal 2005 una particolare forma di accesso, dedicata specificamente alla materia ambientale, decisamente più ampia rispetto all’accesso previsto dalla L. N. 241/1990.
Il diritto all’accesso alle informazioni ambientali è così consentito a
chiunque voglia esercitarlo, senza dover dimostrare alcun particolare interesse (quindi in deroga al generale diritto di accesso ex L.
241/1990).
Il contenuto, inoltre, delle notizie accessibili in materia ambientale è
esteso anche ad informazioni che necessitano di un’attività elaborativa
degli enti, nonché atti endoprocedimentali, garantendo in tal modo
una tutela amplificata rispetto a quanto previsto dalla L. 241/1990 (che
prevede l’accesso ai soli documenti già formati e detenuti dall’Ente).
A chiusura del discorso, al fine di fornire al lettore un ulteriore stru38
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mento per verificare e/o sollecitare un riscontro da parte dell’Ente
destinatario della segnalazione per una violazione ambientale, si
ritiene necessario trattare l’accesso, ex L. n. 241/1990, in materia di
procedimento amministrativo.
Per espressa previsione di legge, difatti, la segnalazione su una presunta violazione ambientale inoltrata da un cittadino, se correttamente redatta e trasmessa, impone all’Ente destinatario l’apertura di un procedimento istruttorio al quale, l’interessato o autore della segnalazione
ha diritto di accedere, salvo le limitazioni di legge, quali ad esempio il
diniego espresso dalla procura competente in ragione delle indagini il
cui segreto deve essere garantito ed è prevalente per poter garantire l’efficacia delle indagini penali (ove la segnalazione abbia attivato direttamente o a cura dell’Ente la trasmissione degli atti agli organi inquirenti).
Il cittadino che ha effettuato una segnalazione su una violazione ambientale ad un Ente, quindi, nel caso in cui non abbia un riscontro, o noti
l’inerzia dell’Ente interessato, può effettuare un’istanza di accesso agli
atti relativa alla segnalazione inoltrata, avendo cura di indicare e documentare la propria segnalazione con data e prova della ricezione della segnalazione da parte dell’Ente coinvolto. Su tale punto, difatti, nei
primi paragrafi si suggeriva l’opportunità di effettuare la segnalazione
a mezzo PEC (avendo quale prova di ricezione la ricevuta di consegna
della PEC) o in alternativa effettuare la segnalazione a mezzo raccomandata A/R (avendo quale prova di ricezione la cartolina di ritorno).
Al fine di aiutare il lettore, di seguito sono riportati il modello di accesso civico generalizzato, il modello di accesso ad informazioni ambientali ed il modello di accesso agli atti procedimentali. Si segnala,
che in alcuni casi, l’accesso può essere richiesto applicando in modo
congiunto la normativa di accesso ambientale e la normativa di accesso procedimentale, in quanto una segnalazione per violazione
ambientale, da un lato può rivestire un’informazione ambientale il
cui accesso è garantito ex D. Lgs. 195/2005, dall’altro genera altresì
quell’interesse specifico (esclusivamente in seno all’autore della segnalazione) sull’esito del procedimento istruttorio aperto a seguito
della segnalazione ed idoneo all’accesso ex L. n. 241/1990.
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ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (F.O.I.A.)
All’Ufficio xxx (che detiene i dati, le informazioni o i documenti)
All U.R.P. xxx(dell’ente che detiene i dati, info e/o docum.),
All’Ufficio xxx (eventuale altro ufficio indicato dall’amministrazione
nella sezione “Amministrazione trasparente”)

OGGETTO: richiesta di accesso “generalizzato” ai documenti, dati
e informazioni non soggetti all’obbligo di pubblicazione di cui
all’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013.
Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, e residente in
Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, PEC (indicare eventuale pec),
mail (indicare eventuale indirizzo mail)
n.q. di soggetto interessato
CHIEDE
ex art. 5, comma 2 e ss., D. Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato ex D. Lgs. n. 97/2016, di:
(indicare alternativamente una delle seguenti richieste)
- prendere visione;
- ottenere copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica;
- ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette agli oneri
di marche da bollo);
relativamente ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti
da codesta Amministrazione:
(indicare alternativamente se la richiesta è solo sul documento/solo
sul dato; in modo congiunto se per entrambi documento/dato)
- documento (descrizione estremi, contenuto, autore del documento, destinatario e data del documento);
- dato / informazione (descrizione contenuto, fonte del dato o dove
si è reperita l’informazione, periodo di riferimento con indicazione delle date);
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DICHIARA
di conoscere quanto previsto dalla normativa e dall’istruttoria, nonché quanto previsto dalle attività endoprocedimentali ed in particolare:
• quanto stabilito dall’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ove l’amministrazione alla
quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei
controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D. Lgs., è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia
della presente istanza;
• qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine
di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso
fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque
non oltre 10 giorni;
• a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di
dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione
per la riproduzione su supporti materiali.
Si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali nel rispetto del
D. Lgs. n.196/2003.
Si allega copia di documento di identità.
Distinti Saluti
Luogo e data
Firma del richiedente
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ISTANZA ACCESSO INFORMAZIONE AMBIENTALE
Spett.le Ente xxxx

OGGETTO: istanza di accesso all’informazione ambientale ex D.
Lgs. n. 195/2005.
Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, e residente in
Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, PEC (indicare eventuale pec),
mail (indicare eventuale indirizzo mail)
CHIEDE
di poter prendere visione e di estrarre copia dei seguenti documenti: (indicare documenti e/o dati e/o informazioni ambientali di cui si
richiede l’accesso e/o copia).
La presente richiesta è formulata ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005, il cui
articolo 3 stabilisce: “l’Autorità pubblica rende disponibile, secondo
le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”.
Si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali nel rispetto del
D. Lgs. n.196/2003.
Distinti saluti.
Luogo e data
Firma
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ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI
EX L. N. 241/1990 e D. Lgs. n. 195/2005
Spett.le Ente xxx
(indicare l’ente che in precedenza ha ricevuto la segnalazione)

Oggetto: richiesta accesso agli atti e documenti ex l. 241/90 e
D.Lgs. 195/2005.
Con la presente istanza, Il sottoscritto sig. xxxxx, nato a Xxxxx il xx/
xx/xxxx, e residente in Xxxxx, via xxxxxx, cell. N. xxx/xxxxxxxx, PEC
(indicare eventuale pec), mail (indicare eventuale indirizzo mail),
quale autore della segnalazione trasmessa a codesto ente in data
xx.xx.xxxx, a mezzo (indicare se pec o raccomandata), come da documentazione allegata,
CHIEDE
di poter accedere, prendere visione ed estrarre copia (preferibilmente
in formato digitale), in riferimento ai seguenti documenti: (indicare
una o più delle seguenti)
A) documenti di apertura del procedimento conseguente alla segnalazione a firma del sottoscritto, trasmessa il xx.xx.xxxx, con
numero di protocollo assegnato;
B) rilevazioni ambientali effettuate dagli enti compenti, a seguito
della segnalazione a firma del sottoscritto, trasmessa il xx.xx.xxxx;
C) provvedimento di accertamento, sanzionatorio, e di ripristino/
bonifica conseguente alla segnalazione a firma del sottoscritto,
trasmessa il xx.xx.xxxx;
D) provvedimento conseguente alla segnalazione a firma del sottoscritto, trasmessa il xx.xx.xxxx, di chiusura procedimento istruttorio per insussistenza della violazione e/o irrilevanza del danno
e/o altri motivi.
Per le seguenti
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MOTIVAZIONI
Il sottoscritto sig. xxxx, richiede l’accesso alle informazioni e/o documenti sopra elencati, in quanto ha interesse concreto ed attuale a
verificare i provvedimenti adottati da codesta amministrazione (anche istruttori, quali ad es. rilevazioni ambientali effettuate dall’ARPA), a seguito della segnalazione di violazione e danno ambientale
effettuata dal sottoscritto il xx.xx.xxxx (allegata alla presente), ai fini
di tutela del buon andamento dell’attività amministrativa, nonché di
tutela della propria salute e della popolazione limitrofa al presunto
danno ambientale riscontrato ed incolumità pubblica.
Per altro verso, trattandosi di atti e documenti in materia ambientale (la segnalazione è relativa ad un danno e violazione ambientale),
l’accesso ai documenti richiesti è altresì previsto in casi analoghi, riguardo ad atti procedimentali nonché endoprocedimentali (quali
istanze ed allegati), dalla D. Lgs. n. 195/2005, in aderenza a quanto
statuito di recente dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3856/2016.
A tal fine si dichiara sin da ora la piena disponibilità al versamento dei
diritti di copia, nonché ulteriori costi o spese rappresentate.
Con la presente, inoltre, si presta il consenso al trattamento ex D.
Lgs. 193/2006 dei dati inerenti, connessi, collegati e strumentali alla
presente istanza e si dichiara di assumere piena responsabilità per la
non divulgazione dei dati relativi ai documenti di cui si chiede l’accesso e di cui si prenderà visione ed estrarrà copia.
Si allega alla presente copia documento identità del sottoscritto e
copia della segnalazione datata xx.xx.xxxx e trasmessa il xx.xx.xxxx.
Luogo e data
Firma
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Dopo 21 anni di battaglie
gli ecoreati sono nel codice penale
Dopo più di vent’anni di lunga ed estenuante attesa, nel nostro codice
penale compaiono per la prima volta i delitti ambientali. Da una pagina di storia scritta anche dalla nostra associazione “in nome del popolo inquinato”, conquistata a forza di provarci in ogni legislatura, mettendoci sempre la faccia e per una volta felici di poterla raccontare.
È la sera del 19 maggio 2015 quando il Senato approva a stragrande
maggioranza il Ddl 1345 B, un disegno di legge trasversale frutto del
coordinamento di tre distinte proposte di legge a firma dei deputati
Ermete Realacci (Pd), Salvatore Micillo (M5s) e Serena Pellegrino (Sel),
che introduce nel nostro ordinamento 5 delitti ambientali, più una
serie di aggravanti e un sistema di estinzione amministrativo delle
contravvenzioni (solo per reati ambientali che non hanno cagionato
danno o pericolo concreto di danno).
Una riforma che nasce da un’iniziativa del Parlamento, circostanza
tutt’altro che usuale, che fa assumere un significato ancora più speciale a questo passaggio storico a difesa dell’ambiente. Si cambia paradigma giuridico per la tutela penale degli ecosistemi, almeno per
i reati più gravi e impattanti, messi finalmente all’interno del nostro
codice Rocco. Così il legislatore assume il volto severo che meritano
reati di tale natura.
Diventano delitto l’inquinamento e il disastro ambientale, fino a ieri
grandi assenti nel diritto penale e nelle aule giudiziarie. Una novità
non da poco. Se fino a ieri i grandi inquinatori erano perseguiti (non
tanto convintamente, visti gli esiti infausti) da magistrati e forze
dell’ordine tirando per il collo articoli del codice penale previsti per
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punire il crollo di costruzioni (art. 434, il cosiddetto disastro innominato), oppure il getto pericoloso di cose o l’insudiciamento delle colture o il danneggiamento di beni o altri articoli pensati e scritti per
altro, da oggi, invece, potranno contare su fattispecie specifiche da
contestare. All’inquinamento e disastro ambientale vanno sommati
gli altri tre delitti: traffico e abbandono di materiale radioattivo, l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica. I tempi di prescrizione
raddoppiano ed è prevista una lunga serie di aggravanti (tra cui quelle contro l’ecomafia e i pubblici funzionari corrotti), anche specificatamente posti a tutela della pubblica incolumità.
Un elenco di delitti che peraltro non sostituisce o abroga affatto ciò
che c’era prima, continuando a esistere i soliti reati contravvenzionali.
Anzi, proprio a scanso di equivoci, l’articolo 452 – quater, quello che
disciplina il disastro ambientale, fa espressamente salvo il vecchio
disastro innominato (art. 434 cp). Possono così dormire sonni tranquilli anche i più accaniti detrattori e assertori dei meriti di quel delitto (lo stesso che la Corte di Cassazione ha bocciato recentemente
nella sentenza cosiddetta Eternit e non solo).
Una riforma che è il frutto di un percorso tortuoso, lungo e faticoso, che ha visto Legambiente in prima linea sin dall’inizio di questa
avventura, credendoci anche nei momenti più difficili, dimostrando
l’enorme importanza che la società civile può assumere per imporre
l’interesse collettivo al centro dell’azione politica, al di là dei singoli schieramenti partitici. Senza questo lavoro di sintesi e di tessitura
politica e sociale, probabilmente, oggi racconteremmo l’Italia zoppa di sempre, dell’ingiustizia ambientale e della sistematica impunità per i “ladri di futuro”.
Senza avere la pretesa di essere la riforma perfetta, insomma, quanto meno costituisce un ottimo punto di partenza.
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DOMANDE E RISPOSTE
SUGLI ECOREATI
Vediamo quali sono le principali novità del Codice penale grazie alla
nuova legge sugli ecoreati.

Perché è rivoluzionaria la legge sugli ecoreati?

Con questa nuova legge la storia italiana delle vertenze ambientali
impunite è finalmente chiusa, e se ne apre una nuova dove la metafora del furto della mela al supermercato che per la normativa era più
grave dei più gravi reati ambientali – utilizzata migliaia di volte per
ricordare il paradosso dell’inesistente tutela penale dell’ambiente –
ormai non vale più. Grazie infatti alla legge sugli ecoreati, obiettivo
che Legambiente persegue dal lontano 1994, nel Codice penale italiano è entrata finalmente la parola ambiente: i principali reati ambientali, fino a ieri considerati contravvenzionali (e quindi di serie B),
d’ora in poi saranno considerati veri e propri delitti.

Cosa prevede la legge?

Grazie alla nuova legge sugli ecoreati il codice penale prevede cinque nuovi delitti ambientali: inquinamento, disastro ambientale,
traffico di materiale radioattivo, omessa bonifica e impedimento del
controllo. Le pene sono molto importanti: si va dalla reclusione da 2
a 6 anni per il delitto di inquinamento a quella da 5 a 15 anni per chi
commette un disastro ambientale.

Perché è importante l’inserimento
degli ecoreati nel Codice penale?

D’ora in poi per contrastare gli ecoreati magistrati e forze dell’ordine
potranno utilizzare gli strumenti di indagine più efficaci (arresti in
flagranza, intercettazioni telefoniche e ambientali, rogatorie internazionali) e i tempi di prescrizione si raddoppiano. Sono previste anche
aggravanti per lesione, morte ed ecomafia, e si possono eseguire le
confische dei beni (anche per equivalente) in caso di condanna. La
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legge prevede anche sconti di pena per chi si adopera a bonificare
in tempi certi e questo accelererà inevitabilmente il processo di risanamento in Italia.

Vengono cancellati reati o abrogate leggi
precedenti?

No. La legge sugli ecoreati, come hanno già sottolineato autorevoli magistrati e avvocati esperti di diritto ambientale in audizioni, incontri, seminari di approfondimento, permetterà di voltare pagina
rispetto ai disastri impuniti consumati fino ad oggi grazie alla possibilità di contestare i cinque nuovi delitti in materia di ambiente, che
si aggiungono e non cancellano norme esistenti. La legge non cancella nessun reato contravvenzionale precedente e fa salvo quanto
previsto dal cosiddetto delitto di “disastro innominato”.

La nuova legge può far saltare i processi in corso?

No. La legge prevede nella definizione di disastro ambientale le parole «fuori dai casi previsti dall’articolo 434». Viene garantita insomma, come sollecitato da magistrati impegnati in importanti inchieste o processi, la possibilità di continuare a contestare il cosiddetto
“disastro innominato” (articolo 434 del codice penale), attualmente
utilizzato per colpire le più gravi lesioni arrecate all’ambiente, anche
se con limitati esiti in termini di condanne definitive. Il disastro innominato, quindi, non viene cancellato, senza causare alcuna ripercussione anche sui processi in corso, e parallelamente si introduce il
nuovo delitto di disastro ambientale, che prevede fino a 15 anni di
reclusione, al netto delle aggravanti previste dalla legge sugli ecoreati.

Cosa cambia per l’Italia con questa nuova legge?

Dopo essere stata per 21 anni la pietra dello scandalo nel contrasto
alle gravi illegalità ambientali consumate sul territorio nazionale, con
questa legge l’Italia diventa finalmente un esempio da seguire a livello internazionale. Ci abbiamo impiegato davvero troppo tempo
ma ce l’abbiamo fatta. Chi inquinerà d’ora in poi se la vedrà brutta.
Finalmente.
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Se ancora non è iniziata l’era della Green Economy per costruire una
nuova società che gli ambientalisti chiamano Green Society, questa
certamente non deve tardare ad arrivare. Il perché è sotto gli occhi di
tutti: il nostro modo di vivere al mondo è insostenibile perché consuma troppe risorse, produce troppe scorie sotto forma di scarti, rifiuti
e varie forme d’inquinamento, aggrava i problemi sociali dovuti allo
squilibrio strutturale del sistema che alimenta il divario tra i pochi
che si avvantaggiano dello status quo e i tanti che invece ne pagano
i costi. Infine, ma non per importanza, il global warming rappresenta
per il genere umano una mannaia alla quale non si può sfuggire. Gli
obiettivi ormai fissati a livello internazionale per limitare le emissioni di gas serra non si possono raggiungere solo limitando la corsa di
questo modello di sviluppo, che invece necessita di essere profondamente ripensato e riformato dalle sue basi. La cosiddetta “economia
circolare” può rappresentare una risposta strutturale all’urgenza del
cambiamento e il mondo dei decisori unitamente alla comunità dei
cittadini del pianeta, devono confrontarsi con questo modo nuovo
di concepire l’economia, più efficiente sul piano sociale, più efficace
nel limitare gli impatti negativi delle attività umane sull’ambiente.
L’economia circolare è possibile a condizione che questi principi diventino patrimonio comune. Nel contempo è proprio la pratica concreta di stili di vita e pratiche ecologiche che possono contribuire a
cambiare la cultura contemporanea nella direzione giusta. L’indicazione della via da prendere e la risolutezza di intraprendere da subito il cammino concreto e pratico di un modo diverso di vivere il

49

ECONOMIA CIRCOLARE

quotidiano sono entrambi ingredienti essenziali per formare nuove
generazioni in grado di cambiare il sistema di vita e di produzione,
approdando a un paradigma circolare.

Rifiuti, da emergenza a opportunità
Sono trascorsi oltre 20 anni dall’approvazione del decreto Ronchi, la
legge che nel 1997 rivoluzionò l’impostazione del ciclo dei rifiuti del
nostro Paese, e diverse cose sono cambiate nel panorama nazionale.
Legambiente in questi anni è stata tra i protagonisti della rivoluzione
della gestione sostenibile dei rifiuti che ha cambiato gli stili di vita di
tanti cittadini (basti pensare alla battaglia vinta contro gli inquinanti
sacchetti della spesa usa e getta) e ha raggiunto diversi territori considerati una volta persi (come in molti territori del centro sud dove
sono numerose le esperienze dei Comuni ricicloni). Da sempre l’associazione si batte per combattere lo smaltimento in discarica con la
gestione integrata dei rifiuti, fondata sul principio gerarchico delle 4
R (riduzione, riuso, riciclaggio recupero), e oggi sono numerosissime
le esperienze industriali nel settore del recupero dei rifiuti che sono
uno dei pilastri della green economy italiana.
Oggi esiste un’Italia di qualità nella gestione dei rifiuti. Un’Italia
che non ha nulla da invidiare ai Paesi del nord Europa e che Legambiente ha contributo a far crescere da quando, nel lontano 1994, premiò poche decine di amministrazioni comunali nella prima edizione
del premio annuale Comuni ricicloni.
La stessa Campania – come dimostrano i dati dell’ultima edizione di
Comuni Ricicloni di Legambiente – ormai si sta lasciando alle spalle
l’emergenza rifiuti: con una media del 51,6% di raccolta differenziata, è tra le regioni più virtuose nell’intero Mezzogiorno e con performances migliori anche di regioni del Centro Nord. Con la XIII edizione
di Comuni Ricicloni Legambiente ha presentato come consuetudine
il lavoro meritorio svolto da un’ampia e crescente schiera di amministrazioni locali, i cui risultati conseguiti nella raccolta differenziata
hanno concorso al perseguimento della corretta gestione di rifiuti
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in Campania. Nel dettaglio (per il 2016) sono stati 227 i comuni che
hanno raggiunto o superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, corrispondenti complessivamente 1.368.487 abitanti.
Il successo della raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio di questi anni ha determinato due conseguenze: ha sostenuto sempre di
più la filiera industriale del recupero delle materie prime seconde,
uno dei pilastri della nostra green economy, e ha notevolmente ridimensionato il bisogno, per la chiusura del ciclo nei vari territori, del
recupero energetico dai rifiuti urbani non altrimenti riciclabili.

Dai rifiuti, una risorsa: riciclo e seconda vita dei materiali
Produrre rifiuti significa consumare risorse che sono necessarie per
la loro stessa produzione: possiamo infatti dire che per ogni chilo di
rifiuti urbani prodotti, consumiamo 100 chili di risorse naturali. I rifiuti sono cresciuti nel tempo e non soltanto in quantità pro-capite,
ma anche in complessità. I materiali da cui sono costituiti sono tecnologicamente più avanzati e se per alcuni risulta più facile lo smaltimento, per altri non è affatto così semplice, perché resistono maggiormente ai canonici processi di decomposizione.
Allora cosa si può fare? Spesso alcuni oggetti diventano rifiuti prima ancora di essere consumati. Infatti in molti casi hanno un ciclo di
vita brevissimo, come gli imballaggi di alcuni prodotti che finiscono
nell’immondizia immediatamente dopo l’acquisto. La riduzione dei
rifiuti riguarda quindi, prima dei consumi, la produzione e la distribuzione delle merci, il cui marketing di vendita è legato al confezionamento dei prodotti.
Altra cosa su cui si può lavorare è aguzzare l’ingegno attraverso la
famosa formula delle cinque “R” (Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta
e Recupero), + una, quella della Responsabilità: è infatti possibile
creare nuovi materiali e prodotti dando una seconda vita a ciò che
altrimenti diverrebbe un rifiuto da smaltire, ripensare e prevenire la
produzione dei rifiuti a monte riprogettando prodotti per i quali fin
da subito è stabilito il destino finale di riutilizzo, modularità, riparazione, riciclo, ma deve essere la Responsabilità il primo impegno di
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ognuno per contribuire ad avviare una corretta gestione dei rifiuti e
per essere da stimolo nella consapevolezza di essere il primo anello
di una catena fondamentale per l’economia circolare del futuro, per
il nostro futuro. Prendendo in prestito le parole di Antoine-Laurent
de Lavoisier, scienziato francese vissuto nella seconda metà del XVIII
secolo, che affermava che in natura nulla si crea e nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma, dovremmo applicare lo stesso principio di conservazione della materia anche nella gestione dei rifiuti. La circolarità
è un processo naturale: in natura lo scarto di un processo biologico,
chimico, ecologico, diventa azione e spinta per un nuovo processo,
per un nuovo organismo, per una nuova relazione ecologica. Usando un gioco di parole, possiamo dire che le materie prime possono
essere anche seconde, cioè derivare dal riciclo e recupero di manufatti scartati divenuti ormai rifiuti o dagli scarti di lavorazione delle
materie prime.
C’è una vera e propria differenziazione del mercato che caratterizza le diverse tipologie di materie prime seconde: materie plastiche,
carta, rottami ferrosi, alluminio, rame riguardano il mercato mondiale; legno, vetro, piombo riguardano il mercato continentale; invece
gli inerti riguardano il mercato nazionale. Nel panorama dei mercati
la scala geografica a cui guardare il fenomeno è sicuramente quella
internazionale: nell’import/export di materie prime seconde, la Cina
gioca il ruolo di grande consumatore di carta, plastica, alluminio, la
Turchia di metalli ferrosi. La grande domanda è frutto di un’offerta
delle economie avanzate europee e degli Stati Uniti che dominano
come grandi esportatori di materie prime seconde, rendendo possibile il mantenimento elevato dei livelli di raccolta e recupero dei
rifiuti. La Germania è un’eccezione, poiché ha investito nell’industria
del riciclo, divenendo un importatore di carta nonostante gli alti livelli di raccolta interna ed esportando però quantità elevate di rifiuti
di materie plastiche e di rottami ferrosi.
Il riciclo è ormai una vera e complessa filiera industriale. In Italia si
recuperano 33 milioni di tonnellate di materie prime seconde (escludendo la frazione organica e gli inerti), una filiera che parte dalle fasi
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di raccolta, proseguendo con il trattamento e la valorizzazione delle materie prime seconde, fino alla produzione manifatturiera e alla
commercializzazione dei prodotti. L’Italia è seconda alla Germania
leader in questo processo in Europa.
Secondo i dati del 2012 del rapporto Riciclo Eco-Efficiente a cura di
Ambiente Italia nel nostro Paese sulle materie prime seconde si basa:
circa il 75% della produzione di acciaio, alluminio, rame, il 50% della produzione di carta e quote rilevanti per plastica e vetro. La produzione di materie prime seconde deriva anche dalla raccolta di legno, olii esausti, sughero e RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche), in particolare le lampadine.
Per quanto riguarda gli imballaggi di legno la normativa europea
(94/62/CE) prevede che minimo il 15% in peso dell’imballaggio, rispetto all’immesso al consumo, debba essere raccolto e recuperato.
In Italia si è raggiunto l’obiettivo del 35% in peso.
I RAEE prodotti in Italia ammontano a 800 mila tonnellate. Tra questi
dispositivi vengono riciclate attraverso consorzio anche le lampadine
fluorescenti dalle quali vengono recuperate plastiche, metalli, polveri e mercurio ma soprattutto vetro (ben l’84,9%). Nel 2016 si conferma l’andamento positivo della raccolta dei RAEE gestita dai Sistemi
Collettivi, con un aumento complessivo che sfiora il 14%. La raccolta
è stata pari a 283.075.012 kg, con un incremento di oltre 33 milioni
di kg rispetto all’anno precedente e un dato medio pro capite pari
a 4,7 kg per abitante.
Gli oli esausti, ritenuti rifiuti speciali non pericolosi, vengono recuperati e riutilizzati in diversi ambiti, dalla cosmesi alla chimica fino
ad arrivare all’energia pulita come il biodiesel. Secondo il Green Economy Report del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU), nel 2016 sono state raccolte oltre 177mila tonnellate di olio lubrificante, il 98% delle quali
avviate al riciclo tramite rigenerazione. In un solo anno la raccolta è
passata da 167mila a 177mila tonnellate: un aumento del 7% che ha
avuto importanti ricadute in termini di salvaguardia ambientale; se
fossero state tutte sversate in acqua, queste 10mila tonnellate avreb53
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bero potuto inquinare una superficie pari a 50 volte il Lago di Garda.
Tra i benefici che porta un riciclo efficace ed efficiente c’è sicuramente quello della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti. I processi di produzione primari sono quelli che
hanno maggiore impatto dal punto di vista dei consumi energetici,
delle emissioni in atmosfera, del rilascio delle sostanze tossiche, del
consumo di risorse e d’acqua. Alcune di queste criticità sicuramente vengono abbattute o minimizzate utilizzando materie prime seconde provenienti dal circuito del riciclo. In un discorso più ampio
di mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione dei rifiuti e il
recupero delle risorse sono le attività da mettere in campo per contrastare il riscaldamento globale.
Tornando all’esempio degli oli usati, ad esempio, i risultati del CONOU
nel 2016 hanno contribuito a ridurre, in misura significativa, anche
le emissioni di CO2 e i consumi di acqua, materia e suolo, dando vita
a un bilancio ambientale netto positivo misurato attraverso quattro
parametri: 40 mila tonnellate di emissioni di CO2 equivalente evitate
(Carbon footprint), un contributo pari alle emissioni medie di 24 mila
veicoli del parco circolante nazionale; 473 mila metri cubi d’acqua
risparmiati (Water footprint), un volume equivalente a 190 piscine
olimpioniche; 240 mila tonnellate di risorse naturali, fossili e minerali, non consumate (Material footprint), un peso che avrebbe bisogno
di 10 mila autobotti per essere trasportato; 717 ettari di territorio risparmiati (Land footprint), una superficie di territorio che consentirebbe la produzione di circa 2.500 tonnellate di grano.
Alla luce di queste considerazioni è necessario iniziare a modificare
i nostri comportamenti, rendendoli più sostenibili, promuovendo
azioni virtuose, coinvolgendo e sensibilizzando chi abbiamo intorno in questo cambiamento.

Dall’economia lineare a quella circolare
L’economia circolare rappresenta una straordinaria occasione per
compiere l’auspicata rivoluzione nell’ottimizzazione dell’uso di risorse naturali e nella gestione dei rifiuti, rottamando l’utilizzo della di54
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scarica e della combustione dei rifiuti a fini energetici, ma non solo.
Si pone tra gli obiettivi la lotta allo spreco di cibo, la raccolta separata della frazione organica, l’allungamento della vita dei prodotti,
impone vincoli alla riciclabilità e riparabilità dei beni, mettendo fine
al fenomeno della durabilità programmata. Ulteriore aspetto, non
meno importante, è il vantaggio in termini di competitività, innovazione e risparmio economico. Per praticarla concretamente occorre
però avere un’idea chiara e progettata dei processi di produzione e
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dei servizi da attuare. Quelli che prima erano scarti, diventano nuova materia prima per altri cicli produttivi e nuovi prodotti ben progettati entrano nella rivoluzione sostenibile che l’economia circolare vuole portare a modello. Il recupero e il riutilizzo diventano parte
integrante dei processi, insieme a tutte quelle misure volte ad una
riduzione dei costi di produzione, minore dipendenza dalle materie
prime vergini, un impulso alla crescita di opportunità lavorative, al
contenimento dell’inquinamento che proviene dai rifiuti e dalle emissioni del processo produttivo.
Ambiente, occupazione, economia e contesto sociale sono gli ingredienti di base dell’economia circolare, al centro del pacchetto di misure descritto nel documento della Commissione europea “L’anello
mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”, del 2 dicembre 2015. Un’opportunità straordinaria per compiere
l’auspicata rivoluzione nell’uso di risorse naturali e nella gestione dei
rifiuti, all’insegna della lotta agli sprechi di materie prime e di energia
(ma anche di cibo, visto l’obbligo alla raccolta separata della frazione organica), che potrà comportare per il settore produttivo risparmi
pari a 600 miliardi di euro e circa il 2-4% di taglio annuale di emissioni
di gas serra. Una rivoluzione, da rendere ancora più stringente sotto
il profilo normativo, che allungherà la vita dei prodotti, imponendo
vincoli alla riciclabilità e riparabilità (ad esempio degli elettrodomestici) e metterà fine al fenomeno dell’obsolescenza programmata.
Ma soprattutto, la strategia giusta per costruire un nuovo modello
di sviluppo: “L’economia circolare – si legge nel Piano – darà impulso alla competitività dell’Unione, mettendo al riparo le imprese dalla scarsità delle risorse e dalla volatilità dei prezzi e contribuendo a
creare sia nuove opportunità commerciali sia modi di produzione
innovativi e più efficienti, oltre a generare posti di lavoro a livello locale e per tutte le qualifiche, offrendo opportunità di integrazione
e coesione sociale; farà risparmiare energia e contribuirà a evitare
danni irreversibili in termini di clima, biodiversità e inquinamento di
aria, suolo e acqua, causati dal consumo delle risorse a un ritmo che
supera la capacità della Terra di rinnovarle”.
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Il raggiungimento di questi obiettivi, secondo la valutazione della stessa Commissione europea, consentirebbe di creare 580 mila
posti di lavoro entro il 2030, con un risparmio annuo di 72 miliardi
di euro per le imprese europee grazie a un uso più efficiente delle
risorse e quindi ad una riduzione delle importazioni di materie prime. I posti di lavoro potrebbero crescere fino a 867 mila se, all’obiettivo del 70% di riciclaggio, si accompagnassero, a livello europeo e nazionale, anche misure ambiziose per il riuso, in particolare
nell’arredamento e nel tessile. Nel nostro paese sono in gioco almeno 190 mila nuovi posti di lavoro, che possono essere creati grazie
allo sviluppo dell’economia circolare, al netto dei posti persi a causa
del superamento dell’attuale sistema produttivo. L’Italia potrebbe
far leva soprattutto su riciclo e rigenerazione, sulla bioeconomia,
sull’innovazione nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica,
dei prodotti confezionati di largo consumo e nell’industria biotecnologica. Ma l’Italia ha anche un settore agricolo molto sviluppato
che produce annualmente 9 milioni di tonnellate di rifiuti e 20 milioni di tonnellate di residui agricoli che potrebbero trovare un riutilizzo vantaggioso nel compostaggio, nella digestione anaerobica e la bioraffinazione, mentre un ulteriore sviluppo occupazionale
ed economico potrebbe venire dal settore attualmente in crescita
delle bioplastiche.
Oggi, anche in Italia è possibile mettere in campo l’economia circolare, a partire da una diversa gestione dei rifiuti. Sono, infatti, sempre
più numerose le esperienze fondate su raccolta differenziata porta
a porta, riciclaggio, sistemi di tariffazione puntuale, riuso e politiche
locali di prevenzione. Si sono create nel paese nuove opportunità
ambientali, economiche e sociali e l’innovazione impiantistica della valorizzazione dell’organico, degli ecodistretti e delle cosiddette
fabbriche dei materiali rende possibile la massimizzazione del riciclaggio, offrendo nuove opportunità per i territori, a cominciare
proprio da quelli delle cosiddette aree interne. Politiche efficaci, innovazione nei processi – per rivedere il modo con cui produciamo
e consumiamo –, trasformazione dei rifiuti in prodotti alla base di
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nuovi cicli industriali, sviluppo di tecnologie e nuovi sistemi imprenditoriali sono gli elementi imprescindibili per l’affermazione dell’economia circolare.
Una rivoluzione che Legambiente ha raccontato durante il suo viaggio lungo la Penisola, con il Treno Verde, la storica campagna di Legambiente realizzata in collaborazione con le Ferrovie dello Stato
Italiane. L’edizione 2017 della campagna ha infatti messo al centro
l’economia circolare, raccontandola, in 12 tappe percorse in due mesi
di viaggio dalla Sicilia alla Lombardia, attraverso una vera e propria
mostra interattiva allestita nelle 4 carrozze del treno e organizzando decine di appuntamenti che hanno coinvolto amministrazioni,
imprese, tecnici, cooperative, associazioni e cittadini. I veri protagonisti degli eventi a bordo sono stati i “campioni dell’economia
circolare” che praticano già questa strada. Esperienze virtuose che
arrivano anche da regioni dove ancora domina la vecchia economia lineare, ormai inefficiente e ne rappresentano spesso la parte
più innovativa e vincente, non solo dal punto di vista ambientale,
ma anche economico, sociale e occupazionale, punto dal quale ripartire. Il viaggio di Legambiente attraverso l’Italia del “cerchio che
si chiude”, ha dimostrato concretamente che sui territori abbiamo
esperienze ormai consolidate. Realtà che sono sempre più all’ordine del giorno nel nostro tessuto produttivo.
Imprese che riciclano e restituiscono a nuova vita ciò che altrimenti
finirebbe in discarica, realtà che trasformano gli scarti di lavorazione
in materie prime da immettere nuovamente nel processo produttivo, aziende certificate biologiche, progetti di bioedilizia realizzati con
piante spontanee, progetti con finalità sociali realizzati grazie al recupero di vecchi pc che, rigenerati, abbandonando il loro destino di
possibili RAEE.

Agricoltura circolare
La sfida dell’agricoltura è di produrre cibo sano e di qualità salvaguardando le risorse naturali e la biodiversità anche attraverso la
ricerca e l’innovazione, entrando a pieno titolo nel nuovo modello
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di Economia Circolare. Al centro ci sono l’innovazione dei processi
produttivi, le buone pratiche agricole, come l’agricoltura biologica
e biodinamica, e il riutilizzo di scarti di produzione che diventano nuove materie prime. Il risultato è la progressiva sostituzione
delle fonti fossili con materie prime rinnovabili, biodegradabili e a bassa tossicità utilizzate per molteplici impieghi: prodotti
cosmetici, detergenti, fibre, coloranti, solventi, fertilizzanti naturali,
biopolimeri e tutta la filiera della chimica verde a servizio dei processi aziendali o del territorio o per la produzione energetica a servizio
delle attività agricole.
Sono già molte le aziende che hanno scelto pratiche agricole sostenibili e innovative, ottimizzando la filiera di produzione e dando
così un contributo importante alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Per approfondimenti video: https://goo.gl/Acwdqv
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La diminuzione dei gas serra
La prevenzione dei rifiuti, la rigenerazione, la
riparazione e il riciclaggio possono generare,
secondo la Commissione Europea, risparmi
netti per le imprese europee pari all’8% del fatturato annuo, riducendo nel contempo l’emissione di gas serra del 2-4%. Opportunità che
non possono essere sprecate. Attualmente in Europa si bruciano o
si mettono in discarica oltre il 50% dei rifiuti prodotti, distruggendo
risorse molto spesso importate a caro prezzo e penalizzando così la
competitività delle imprese europee.
Ambiente, occupazione, economia e contesto sociale sono quindi gli
ingredienti di base dell’economia circolare.
Il cambiamento dei sistemi di produzione
Per praticare concretamente l’economia circolare occorre avere un’idea chiara e progettata dei processi di produzione e dei servizi da
attuare. Quelli che prima erano scarti, diventano nuova materia prima per altri cicli produttivi e nuovi prodotti ben progettati entrano
nella rivoluzione sostenibile che l’economia circolare vuole portare
a modello. Il recupero e il riutilizzo diventano parte integrante dei
processi, insieme a tutte quelle misure volte ad una riduzione dei
costi di produzione, minore dipendenza dalle materie prime vergini,
un impulso alla crescita di opportunità lavorative, il contenimento
dell’inquinamento che proviene dai rifiuti e dalle emissioni del processo produttivo. Oggi anche in Italia è possibile mettere in campo
tutto questo, a partire da una diversa gestione dei rifiuti. Sono infatti
sempre più numerose le esperienze fondate su raccolte differenziate porta a porta, riciclaggio, sistemi di tariffazione puntuale, riuso e
politiche locali di prevenzione. Si sono create nel Paese nuove opportunità ambientali, economiche e sociali e l’innovazione impiantistica della valorizzazione dell’organico, degli ecodistretti e delle cosiddette fabbriche dei materiali rende possibile la massimizzazione
del riciclaggio e nuove opportunità per i territori.
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Innovazione nei processi, per rivedere il modo con cui produciamo
e consumiamo, per trasformare i rifiuti in prodotti alla base di nuovi
cicli industriali, sviluppo di tecnologie e nuovi sistemi imprenditoriali sono gli elementi imprescindibili per l’affermazione di un nuovo modello di sviluppo basato sull’economia circolare e per l’avvio
di attività imprenditoriali.

Energia circolare
Produrre energia recuperando biomasse di scarto o rifiuti organici è possibile, come creare modelli di condivisione e produzione energetica da fonti
rinnovabili a servizio dell’ambiente e
delle comunità.
Nel settore delle bioenergie una filiera importante è rappresentata da quelle aziende che utilizzano scarti di altri processi agricoli,
deiezioni animali, fino alla possibilità di utilizzare la FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), attraverso un processo di
digestione anaerobica per l’ottenimento del biogas o, ancora meglio, di biometano, identico a quello che si usa oggi nelle abitazioni
per riscaldamento, acqua calda sanitaria, per cucinare o nei veicoli
come carburante.
L’Italia è il secondo produttore di biogas europeo dopo la Germania, con un potenziale di biometano di oltre 8,5 miliardi di Smc
(metro cubo standard), il 10% del fabbisogno nazionale di metano,
prodotto grazie al recupero di biomasse di scarto o rifiuti organici.
Sono diverse le realtà che hanno fatto della loro mission aziendale
la produzione di energia rinnovabile. Un esempio è l’azienda piemontese “Acea Pinerolese”, Pinerolo (TO), che ha realizzato un impianto per la produzione di biometano dai rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, oltre alla produzione di biogas
e compost di qualità.
www.comunirinnovabili.it
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Sharing mobility
La mobilità è uno dei settori in cui l’economia circolare e la condivisione possono giocare un ruolo fondamentale.
Privilegiare il trasporto pubblico e i servizi di mobilità condivisa
piuttosto che utilizzare (e possedere) un proprio mezzo di trasporto,
può garantire un risparmio di risorse per noi e per l’ambiente.
Bike sharing
Il servizio di bike sharing e car sharing permette di noleggiare per breve tempo delle biciclette o automobili distribuite a rete sul territorio.
Ride sharing/Car pooling
Il ride sharing è un servizio di mobilità basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono
percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.
Car sharing
Il car sharing conta in Italia circa 700.000 iscritti, 5.764 veicoli e 29 città interessate. Il numero di veicoli condivisi è
quadruplicato in Italia tra il 2013 e il 2015, mentre il numero degli iscritti e dei noleggi è cresciuto rispettivamente di
dodici e trenta volte.
Servizi a domanda o on-demand ride service
A differenza del ride sharing in cui il viaggio condiviso è prestabilito,
nei servizi a domanda il viaggio avviene su richiesta di uno o più
utenti a fronte di un pagamento per un servizio relativo all’attività
di guida e alla messa disposizione del veicolo.
Park sharing
Il park sharing è un servizio che mette in condivisione stalli di parcheggio. Grazie alla condivisone è possibile un’ottimizzazione delle risorse derivanti dalla condivisione dei
parcheggi di privati e di aziende.
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PRATICHE QUOTIDIANE
PER UNA VITA ECOLOGICA
I valori si costruiscono anche e soprattutto con l’assunzione di concreti stili di vita che li rappresentano. La pratica quotidiana e la disciplina di vita che esprimiamo nelle scelte sono a volte conseguenza
delle nostre convinzioni, ma il più delle volte sono essi stessi la matrice delle nostre convinzioni, che contribuiscono a formare grazie
al potere plasmante che la pratica costante ha sulle nostre coscienze e sul nostro sistema di valori. Occorre pertanto cambiare nel quotidiano, facendo praticamente delle cose che hanno un alto valore
ambientale e sociale e che finiscono per avere anche un valore etico, politico, sociale, economico ed educativo. Insomma, le rivoluzioni si fanno nel concreto della vita e la rivoluzione ecologica non fa
eccezione. Prendere spunto direttamente dalla natura che vogliamo
proteggere e conservare non solo per noi, ma anche per chi verrà
domani, imitandone e facendo nostri i principi che la guidano, imparare a essere capaci di resistere o essere resilienti ai cambiamenti
che dobbiamo affrontare ogni giorno, nella logica di praticare quella rivoluzione circolare che oltre a guidare i processi produttivi, può
guidare anche la crescita dei ragazzi.
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IL CITTADINO CIRCOLARE
Riduco

Acquisto solo i beni di cui ho davvero bisogno, soprattutto
a tavola. Una spesa intelligente, che tenga conto delle date
di scadenza e deperibilità dei prodotti, mi aiuta a ridurre gli
sprechi e a spendere meno.

Condivido

Metto in comune, o affitto una stanza del mio appartamento attraverso portali dedicati come quello del Couch Surfing
(www.couchsurfing.com) Stessa cosa con i mezzi di trasporto, grazie al car o bike sharing, che mi permette di muovermi con facilità senza possedere un mezzo. Condivido spazi, oggetti, competenze e capacità, attraverso il co-housing
o la banca del tempo (www.associazionenazionalebdt.it).

Riutilizzo

Prima di buttare un oggetto cerco di capire se può essere
ancora utilizzabile in altro modo o se può servire a qualcun
altro. In questo modo oltre ad aiutare l’ambiente aiuto anche qualcuno per cui quell’oggetto può essere davvero utile, come accade ad esempio qui: www.mercatinousato.com

Scelgo

Scelgo prodotti con meno imballaggi e facilmente riciclabili. Prodotti locali, a km zero, equi e solidali, biologici e privi di pesticidi (nel caso degli alimenti). In questo possono
aiutarmi i Gruppi di Acquisto Solidale. Scelgo trasporti sostenibili, con minori emissioni di CO2, privilegiando la bici
e i mezzi pubblici.

Riciclo
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Faccio con attenzione la raccolta differenziata. Ogni oggetto
che butto correttamente è un rifiuto in meno nelle nostre
discariche ed è un materiale che può dare vita ad un nuovo
oggetto grazie al processo di riciclo e recupero.
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Combattere il marine litter

I rifiuti in mare ovvero “tutti quei materiali solidi industriali o lavorati,
che vengono scaricati, gettati o abbandonati nell’ambiente marino
e costiero” sono ufficialmente e globalmente riconosciuti come una
minaccia crescente e un rischio per l’ambiente, la salute e la sicurezza dell’uomo e del suo sostentamento. I rifiuti che finiscono in mare
hanno origine da diverse attività in terra e in mare e rappresentano
un problema consistente che deriva dagli schemi prevalenti di produzione e consumo e dal nostro modo di gestire i rifiuti.

Un mare magnum di plastica e spazzatura
Il Mar Mediterraneo possiede la più cospicua biodiversità al mondo
ma è anche uno dei mari più inquinati. I rifiuti marini sono ormai una
minaccia per gli organismi marini viventi. Oltre 260 specie ingeriscono
detriti plastici, fra cui soprattutto pesci, cetacei, uccelli e tartarughe marine. La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina considera i rifiuti plastici come uno dei più gravi inquinanti del mare, affermando che il buono stato dell’ambiente del Mediterraneo si raggiungerà solo quando
“proprietà e quantità di rifiuti marini non causeranno più danni alle coste
e all’ ambiente marino”. Anche la Convenzione di Barcellona, fi
 rmata da
molti Paesi mediterranei, sottolinea la necessità di controllare l’inquinamento marino per ridurre i rischi per la biodiversità mediterranea.
I rifiuti marini sono una delle principali minacce agli ecosistemi marini. Causano danni agli animali ma anche alle attività umane, creando problemi alla navigazione e al turismo. I rifiuti che vediamo
quando andiamo in spiaggia sono solo una piccola parte di quelli
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dispersi che entrano in contatto con l’ecosistema marino, è stato stimato infatti che il 70% affonda. Trasportati dalle onde, dal vento o
dalle correnti i rifiuti vagano ovunque, raggiungendo anche i posti
più inesplorati, entrando anche in contatto con le creature marine.
Quello che vediamo è solo la punta di un iceberg di cui ancora non
si conoscono bene le dimensioni. L’obiettivo dell’Unione Europea è
raggiungere il buono stato ambientale, per le acque marine di ogni
stato membro, entro il 2020. Il buono stato viene determinato sulla
base di 11 descrittori che considerano sostanzialmente tutti gli aspetti legati all’impatto delle attività umane sull’ambiente marino come
la pesca insostenibile, l’introduzione di sostanze inquinanti, rifiuti e
specie aliene, ma anche l’inquinamento acustico sottomarino. Uno
dei descrittori riguarda i rifiuti marini e il buono stato ambientale sarà
raggiunto quando le loro proprietà e quantità non saranno dannose
per l’ambiente costiero e marino.

Impatti e conseguenze
I rifiuti marini hanno impatti su tartarughe, mammiferi e uccelli marini, filtratori, invertebrati o pesci, ossia tutti gli esseri viventi che vivono in contatto con l’ecosistema marino. Questi rifiuti possono intrappolare, ferire o essere ingeriti. L’ingestione dei rifiuti di plastica,
in particolare, provoca soffocamento, malnutrizione ed esposizione
alle sostanze tossiche contenute o assorbite dalla plastica. Inoltre i
rifiuti offrono un mezzo di trasporto alle specie aliene per raggiungere nuovi ambienti, al di fuori dei loro confini naturali, mettendone
in pericolo la biodiversità, come riscontrato anche nel Mediterraneo.
Alcuni rifiuti, poi, sono responsabili anche dei danni a diversi ecosistemi, tra cui quello bentonico o le barriere coralline. I danni sono
anche sulle attività economiche: danni meccanici a imbarcazioni e
attrezzature da pesca, agli stock ittici; alti costi per la pulizia di mare
e spiagge e impatti negativi sul turismo. Ma il problema più grande è
che i rifiuti non scompaiono. Nei decenni che restano nell’ambiente,
si degradano ad opera di raggi UV, vento, moto ondoso e altri fattori,
e si frammentano in pezzi sempre più piccoli, impossibili da rimuo66
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vere e da individuare: le microplastiche (frammenti di dimensione
minore di 5 mm) hanno una via facilitata per entrare nella catena
alimentare e contaminarla.

Citizen science per combattere il marine litter
Grazie a tantissimi circoli e volontari, Legambiente ha dato vita a
una delle più grandi esperienze al mondo di citizen science sui rifiuti spiaggiati, come è emerso anche nella Conferenza Onu sugli oceani a New York a cui l’associazione ha partecipato nel giugno 2016.
L’indagine beach litter è realizzata da Legambiente nell’ambito della campagna Spiagge e Fondali puliti – Clean-up the Med. Dal 2014
i volontari di Legambiente monitorano le spiagge italiane con l’obiettivo di indagare quantità e tipologia di rifiuti presenti sui litorali.
Grazie alle organizzazioni afferenti a Clean-up the Med il monitoraggio è stato esteso anche alle spiagge di altri paesi del Mediterraneo.
Stimando il genere più frequente di rifiuti, la loro possibile provenienza, le attività antropiche che li hanno generati e gli altri parametri presi in considerazione, questa indagine denuncia un fenomeno
assai grave dal punto di vista ambientale, economico e turistico e
l’urgenza di mettere in atto programmi concreti per la progressiva
riduzione dei rifiuti in mare e nella fascia costiera, così come previsto
dalla Direttiva Europea Marine Strategy (2008/56/CE).
La campagna comprende anche un monitoraggio scientifico sulla
beach litter realizzato su 105 spiagge di 8 Paesi mediterranei (Italia,
Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Spagna, Tunisia, Turchia) monitorate tra il 2014 e il 2017. Secondo i dati raccolti, il Mar Mediterraneo è
area di concentrazione di una mole impressionante di rifiuti in plastica. L’82% dei rifiuti spiaggiati trovati sugli arenili monitorati è risultato di plastica e il 64% è materiale usa e getta. La cattiva gestione dei rifiuti urbani e la mancata prevenzione sono la causa del 54%
dei rifiuti spiaggiati.
L’indagine Beach Litter di Legambiente ha riguardato anche la
Campania. Nel maggio 2017 sono state monitorate 25 spiagge
campane per un totale di 69mila metri quadrati, rilevando una me67
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dia di 686 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia per un totale di
17.161 rifiuti spiaggiati. E anche quest’anno la regina indiscussa dei
rifiuti spiaggiati sulle spiagge campane è stata la plastica con il 78%.

Da dove provengono
Nell’ottica di cercare di comprendere più a fondo il problema e le soluzioni da adottare è necessario considerare a quali attività antropiche
sono legati i rifiuti che si trovano sulle spiagge italiane. Non è semplice
capire quali attività generano determinate tipologie di rifiuti in quanto molte fonti sono diffuse, da qui anche la difficoltà di individuare le
misure di riduzione dei rifiuti marini. È possibile però determinare alcuni raggruppamenti che, in linea generale, riescono a dare l’idea di
quali attività siano più probabilmente legate alla presenza di alcuni
rifiuti sulle spiagge in modo da agire su di esse ed evitare la presenza
di tali rifiuti. La cattiva gestione dei rifiuti urbani (scorretta gestione
dei rifiuti a monte, attività turistiche e ricreative, abbandono consapevole) è responsabile della metà dei rifiuti presenti sulle spiagge italiane. Le attività produttive legate a pesca e acquacoltura lo sono del
14% e il 7% dei rifiuti è legato all’inadeguata depurazione.
La cattiva gestione dei rifiuti urbani
Il 67% degli oggetti derivanti da questa fonte è un imballaggio, la categoria maggiormente diffusa e che prende soprattutto il maggior
numero di materiali: la plastica predomina, è ovvio (con l’85%), ma
gli imballaggi sono anche di legno, di carta, metallo, vetro, tessili. Di
tutto il packaging, tre su quattro sono imballaggi dedicati ai prodotti
alimentari. Se mettiamo insieme pacchetti, accendini e mozziconi di
sigaretta, tre oggetti soli bastano a rappresentare il 20% dei rifiuti attribuiti alla cattiva gestione dei rifiuti urbani, un rifiuto su dieci di quelli
che troviamo sulle nostre spiagge. L’abitudine a gettare i mozziconi a
terra o direttamente spegnerli nella sabbia non cessa: oltre 4000 quelli
trovati, pari al contenuto di oltre 200 pacchetti, un dato che continua
ad aumentare rispetto alle indagini beach litter di Legambiente degli
scorsi anni e una cattiva abitudine non solo italiana, in quanto proprio
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i mozziconi sono in testa alle classifiche europee dei rifiuti spiaggiati. Il
9% degli oggetti da questa fonte sono materiali da costruzione e inerti, rifiuti spesso pericolosi e considerati speciali, sottoposti a particolari
regole di smaltimento e che invece vengono “smaltiti” illegalmente in
micro discariche abusive in spiaggia (e non solo): mattoni, mattonelle,
isolanti, spaziatori a croce e tubi di silicone, ad esempio.
Pesca e acquacoltura
I rifiuti legati ai settori pesca e acquacoltura (14%) sono principalmente dovuti alle attività di quest’ultima, il 77% degli oggetti riconducibili
a questi settori sono calze da coltivazione di mitili. Il secondo oggetto
più presente (4%) sono le cassette per il pesce, di plastica o polistirolo, per lo più di polistirolo, vista la sua leggerezza e il suo impiego
più diffuso. Cime/corde con diametro inferiore a 1 cm sono il 3,9%,
tra gli oggetti più pericolosi per la fauna, soprattutto per intrappolamento. Le attività produttive pesca e acquacoltura sono responsabili
di una media di 95 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia.
Mancata depurazione
L’inefficienza dei sistemi depurativi, ma a volte anche la mancanza di
allaccio alla rete fognaria, è solo in parte responsabile della presenza di bastoncini cotonati, soprattutto, ma anche blister di medicinali,
contenitori delle lenti a contatto, piccoli aghi da insulina, assorbenti o
applicatori e altri oggetti di questo tipo che ritroviamo sulle spiagge
(il 7% dei rifiuti). La principale responsabilità va ricercata nella cattiva
abitudine di buttare i rifiuti urbani nel wc. I cotton fioc, in particolare, rappresentano l’85% dei rifiuti riconducibili a questo problema.
Una vita troppo breve
Ma quanto sono vissuti i rifiuti che troviamo in spiaggia? Considerazione interessante poi è “quanto sono vissuti” gli oggetti che ritroviamo depositati sulle spiagge prima di diventare rifiuti e purtroppo disperdersi nell’ambiente. Il dato sorprendente, infatti, è che il 64% dei
rifiuti spiaggiati è stato concepito e creato per essere usa e getta o usa69
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to molto poco. Il 30% è costituito da materiali o imballaggi che hanno una vita molto corta e il 34% addirittura da materiali usa e getta.

Microplastiche nei cosmetici
Saponi, creme, gel, dentifrici: sono tantissimi i prodotti cosmetici in
commercio che contengono al proprio interno frammenti o sfere di
plastica di dimensione inferiori a 5 millimetri. L’industria cosmetica
utilizza, infatti, microplastiche come agente esfoliante o additivo in
diversi prodotti di uso quotidiano. Quello che molti consumatori ignorano è che queste microplastiche non vengono trattenute dai sistemi
di depurazione e finiscono così direttamente in mare. Le microplastiche generano un inquinamento incalcolabile e irreversibile. Lo stesso
Rapporto Frontiers 2016, rilasciato dall’UNEP, inserisce l’inquinamento
da microplastiche negli oceani tra le sei minacce ambientali emergenti.
Molti studi confermano che una volta in mare queste vengono ingerite dalla fauna, assieme alle sostanze tossiche accumulate. Il rischio
è anche lo squilibrio della catena alimentare: pesci e molluschi contaminati da plastica e inquinanti possono finire così sulle nostre tavole.
Sono molti i Paesi che si stanno adoperando per implementare normative adeguate, tra cui gli Stati Uniti, che hanno proibito la produzione
di cosmetici contenenti microplastiche da luglio 2017. In Europa, Francia e Regno Unito stanno andando nella stessa direzione. Dallo scorso
mese di dicembre finalmente anche l’Italia si è dotata di uno strumento
legislativo adeguato. La legge – che porta come prima firma quella del
parlamentare Ermete Realacci, che ha accolto le proposte delle associazioni ambientaliste che da anni si battono su questi temi, a partire
da Legambiente e Marevivo – prevede la messa al bando dal 2019 dei
cotton fioc non biodegradabili e non compostabili e lo stop dal 2020
all’uso delle microplastiche nei cosmetici. Si tratta di una bella notizia
per l’ambiente e la conferma della leadership dell’Italia nel contrastare il
marine litter che soffoca mari, fiumi e laghi anche nel nostro Paese come
dimostrato dalle campagne estive di monitoraggio di Legambiente.
Per quanto sia solo una delle fonti di inquinamento da marine litter,
secondo una ricerca di Eunomia, le microplastiche contenute nei co70

LE NUOVE SFIDE

smetici rappresentano comunque una sorgente non trascurabile stimata tra duemila e novemila tonnellate di particelle rilasciate ogni anno.
Riguardo la presenza di microplastiche nei cosmetici ci sono da segnalare anche i risultati preliminari dell’indagine realizzata dall’associazione MedSharks con il supporto tecnico del CNR ISMAC Biella,
Università del Salento e Università degli Studi Roma Tre (uno studio che rientra nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sui rifiuti
marini Clean Sea Life, progetto co-finanziato dal programma LIFE della Commissione Europea e ha come capofila il Parco Nazionale dell’Asinara). L’inchiesta si è concentrata sul polietilene (PE) che, secondo
l’Associazione europea dei produttori cosmetici Cosmetics Europe,
rappresenta il 94% delle microplastiche contenute nei prodotti cosmetici. La ricerca è stata condotta finora su un campione casuale
di 30 punti vendita (profumerie, farmacie, parafarmacie e supermercati) in otto regioni italiane, e ha riguardato 81 prodotti di 37 aziende cosmetiche che contengono polietilene. La maggior parte (circa
l’80%) è costituita da prodotti da risciacquo: esfolianti per corpo e viso,
saponi struccanti e un prodotto antiforfora. Il polietilene è presente
anche in creme per donna e per uomo. In metà di questi prodotti, il
polietilene è inserito nelle prime quattro posizioni degli ingredienti,
dopo l’acqua. Alcuni fra i prodotti con la maggior concentrazione di
polietilene sono in vendita anche negli scaffali dei prodotti naturali ed
esaltano una particolare attenzione per l’ambiente. L’analisi quantitativa eseguita dal CNR ISMAC di Biella su un prodotto che elencava il
polietilene come principale ingrediente dopo l’acqua, ha stimato una
media di 3.000 particelle di plastica di dimensioni fra i 40 e i 400 micron per ogni millilitro di prodotto: in un flacone da 250ml sarebbero
quindi presenti 750.000 frammenti di polietilene, per un peso totale
di 12 gr. Nel corso dell’indagine in questo, come in altri due prodotti,
il polietilene è stato sostituito da prodotti naturali quali silica e perlite.

Cosa puoi fare tu
Molti pensano che i rifiuti del mare arrivano dal mare. Non è così.
Almeno l’80% di questi rifiuti arrivano dalla terraferma perché non
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sono stati gestiti bene a monte: discariche, mancata raccolta differenziata, consumi eccessivi e abbandono consapevole. Ogni anno si
riservano in mare 8 milioni di tonnellate di rifiuti.
Sono i nostri rifiuti.
Compiono dei lunghi viaggi: vengono trasportati da fiumi e corsi
d’acqua, vengono spazzati via dal vento oppure navigano giù per gli
scarichi delle nostre case e dei tombini. Lunghi viaggi con un’unica
destinazione: il mare e le spiagge.
Per questo non importa dove viviamo e quanto distanti siamo dal
mare: le nostre azioni e il nostro modo di comprare, consumare, smaltire i nostri rifiuti sono molto più legate al mare di quanto possiamo
immaginare!
Cattive abitudini da modificare
Ricorda che 1 rifiuto su 10 è molto probabilmente legato alla cattiva abitudine di gettarlo nel wc: cotton fioc, blister dei medicinali,
assorbenti e applicatori, contenitori delle lenti a contatto: nulla va
gettato nel wc!
Cambia stile di vita, esci dalla logica usa & getta
In spiaggia non abbandonare nulla che può essere trasportato via
dal vento, non spegnere i mozziconi di sigaretta nella sabbia e non
dimenticare di buttarli nel cestino. Evita di gettare i rifiuti in cassonetti che non abbiano il coperchio, il vento potrebbe portarli via e
disperderli. Impegnati a fare una corretta e attenta raccolta differenziata, diminuendo i rifiuti conferiti in discarica riduciamo anche
i rifiuti marini. Usa le buste della spesa riutilizzabili. Compra bene al
supermercato: evita il più possibile di comprare prodotti con troppi
imballaggi e difficili da riciclare.
Per saperne di più
www.legambiente.it/marinelitter la mappa interattiva con tutti i
monitoraggi di Legambiente sui rifiuti in mare, sulle spiagge e nei
laghi italiani
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PICCOLA GUIDA
DI BUONE AZIONI
Al supermercato
Scegli prodotti con meno imballaggi
Secondo Legambiente, sulle spiagge italiane 1 rifiuto su 3 è costituito
da imballaggi di plastica: se ne trova uno ogni due metri.
Scegli prodotti con imballaggi monomateriale, più facilmente
riciclabili
Grazie al riciclo, i nostri rifiuti possono diventare una risorsa molto
preziosa. L’economia circolare è una scelta obbligata e conveniente
per garantire un futuro all’ambiente.
Porta sempre con te borse riutilizzabili per la spesa e rifiuta gli
shopper in plastica
Goletta Verde ha registrato che il 16% dei rifiuti che galleggiano in
mare è costituito da buste. Sono pericolose, anche per le tartarughe
marine che le mangiano scambiandole per meduse. Le buste di plastica, inoltre, in Italia sono illegali e da rifiutare.
Evita di acquistare imballaggi usa e getta
Secondo la ricerca Beach Litter di Legambiente, oltre il 60% dei rifiuti
che finiscono in spiaggia è stato prodotto per durare molto poco: si
tratta di materiali usati pochi minuti che possono persistere nell’ambiente per secoli.
Non acquistare e usare prodotti cosmetici e per la pulizia che
contengono microplastiche!
#FaidaFiltro e controlla bene l’etichetta. La plastica si nasconde in
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tanti prodotti per l’igiene personale e con diversi nomi. Puoi risparmiare al mare fino a 10mila microparticelle di plastica per ogni singolo uso. Evita l’uso dei prodotti che contengono questi ingredienti: Polyethylene (PE); Polypropylene (PP); Polyethylene terephthalate
(PET); Polymethyl methacrylate (PMMA); Nylon (PA).

Ovunque tu sia!
Fai bene la raccolta differenziata ovunque tu sia: la qualità è tutto!
Possiamo diminuire i rifiuti in mare di almeno il 35%!
Abbi anche cura di chiudere bene la busta dove raccogli i rifiuti e assicurati di riporli in contenitori che abbiano il coperchio.
Prima di buttare pensa bene se puoi riusare
I rifiuti possono essere delle risorse. Se proprio ti vuoi disfare di qualcosa, prova a fare un regalo a qualcuno che ne ha bisogno oppure
partecipa ai mercatini del baratto e dell’usato.
Non buttare nessun rifiuto nel wc
Legambiente ha scoperto che il 10% dei rifiuti sulle spiagge arrivano
direttamente dai bagni di casa nostra, specialmente i cotton fioc, a
causa di depuratori non efficaci. Il wc non è un cestino!
Non buttare nulla negli scarichi e nei tombini
Abbi cura di non buttare nel lavandino rifiuti solidi o sostanze inquinanti, oleose, pericolose. Inoltre, ricorda che anche le vernici possono contenere plastica oltre che altre e diverse sostanze inquinanti.
Usa la borraccia e l’acqua del rubinetto
L’acqua del rubinetto è più controllata e sicura di quella imbottigliata
e, inoltre, evitiamo di usare bottiglie di plastica. L’Italia ha un brutto
primato europeo per consumo di acqua imbottigliata: 12,4 miliardi
di litro l’anno.
Picnic ecologico
Se proprio non puoi fare a meno di usa e getta, utilizza stoviglie e
contenitori di materiali compostabili e, finito l’utilizzo, differenziali
correttamente.
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In spiaggia, lungo i fiumi, i laghi, nei parchi
Non aspettare che lo faccia qualcun altro! Dedica anche solo qualche
minuto a raccogliere i rifiuti che trovi, eviterai che finiscano in mare
per sempre. Il buon esempio è contagioso!

Partecipa!
Legambiente organizza tante campagne per pulire, prevenire, raccogliere dati per studiare il fenomeno del marine litter e prevenirlo: unisciti a noi! Visita il sito www.legambiente.
campania.it per conoscere tutte le nostre iniziative.

Denuncia!
Se noti discariche abusive ed episodi di scorretta gestione
dei rifiuti, denuncia i fatti alle autorità competenti

Passa parola
Molti pensano che i rifiuti del mare arrivano dal mare. Non è
così: almeno l’80% di questi rifiuti arrivano dalla terraferma
perché non sono stati gestiti bene a monte e anche a causa
delle nostre cattive abitudini. Fai il passaparola!
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I beni confiscati:
risorsa per la comunità
“Basta essere incriminati per il 416-bis (l’articolo del codice penale che
prevede il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, ndr) e
automaticamente scatta il sequestro dei beni (…). Cosa più brutta della confisca dei beni non c’è (…). Quindi la cosa migliore è quella di andarsene”: così diceva il boss siculo – americano Francesco Inzerillo in
una conversazione telefonica intercettata nell’ambito dell’operazione
“Old Bridge” che, nel febbraio del 2008, smantellò definitivamente gli
“affari” della famiglia Inzerillo. Basterebbe questa frase a spiegare l’impatto che il processo di sequestro e confisca dei beni ai boss ha sul loro
potere e sulla loro forza di controllo del territorio, ma diventa altresì
fondamentale per dare una prima spiegazione al forte significato che
ha assunto il riutilizzo sociale in questi anni. I beni confiscati, ad oggi,
riescono a tenere insieme quattro diverse dimensioni: una dimensione
giudiziaria, con l’affermazione del principio di legalità e di repressione nei confronti di fenomeni di economia criminale; una dimensione
economica con la restituzione diretta al territorio di risorse sottratte
illecitamente; una dimensione politica, nel momento in cui la Repubblica riesce a ricreare un legame con la popolazione e imporre la sua
presenza sul controllo mafioso e una dimensione sociale e culturale,
quando il bene confiscato diventa un segno di “rieducazione” per il territorio, abituato a passare davanti ai soprusi senza troppi interrogativi.

Cosa sono i beni confiscati
Esistono tre diverse categorie di beni confiscati, ognuna con una
precisa disciplina:
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• beni mobili: questa categoria comprende denaro contante e assegni, liquidità e titoli, crediti personali (cambiali, libretti al portatore, altre obbligazioni), oppure autoveicoli, natanti e beni mobili non facenti parte di patrimoni aziendali. Di norma, le somme
di denaro confiscate o quelle ricavate dalla vendita di altri beni
mobili sono finalizzate alla gestione attiva di altri beni confiscati. Secondo le ultime modifiche alla legislazione (d. lgs 159/2011,
Codice Antimafia, art. 48) tali somme di denaro devono confluire
nel Fondo Unico Giustizia;
• beni immobili: sono appartamenti, ville, capannoni, box, garage,
terreni edificabili o agricoli. Hanno un alto valore simbolico, perché rappresentano in modo concreto il potere che il boss può
esercitare sul territorio che lo circonda, e sono spesso i luoghi prescelti per gli incontri tra le diverse famiglie mafiose. Lo Stato può
decidere di utilizzarli per “finalità di giustizia, di ordine pubblico
e di protezione civile” come recita la normativa, ovvero trasferirli
al patrimonio del Comune nel quale insistono. L’ente locale potrà
poi amministrarli direttamente o assegnarli a titolo gratuito ad associazioni, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato;
• beni aziendali: questa categoria rappresenta una delle fonti principali di riciclaggio del denaro proveniente da affari illeciti. I sequestri e le confische coprono una vasta gamma di settori di
investimento: industrie attive nel settore edilizio; aziende agroalimentari; ristoranti e pizzerie, interi centri commerciali.
Negli ultimi anni gli investimenti delle mafie e della criminalità organizzata hanno interessato anche i settori della sanità e delle energie
rinnovabili (in particolare quello degli impianti eolici e fotovoltaici).
Nel caso in cui per queste attività aziendali e commerciali ci siano concrete possibilità di proseguire nella produzione e di mantenere stabile
il livello occupazionale, lo Stato può decidere di procedere all’affitto a
società e imprese pubbliche o private, a titolo oneroso; diverso è il caso
in cui gli stessi lavoratori costituiscano una cooperativa, per cui acqui78
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ASSOCIAZIONE DI TIPO
MAFIOSO e ALTRI DELITTI DI
CRIMINALITÀ ECONOMICA
E CORRUZIONE
TRIBUNALI
gestione della fase
giudiziaria

LIBERA
azioni di informazione
e sensibilizzazione
territoriale
ANBSC
destinazione agli enti locali
dei beni confiscati
ENTI LOCALI
scrittura del bando e del
regolamento di assegnazione
ruolo dell’associazionismo,
del volontariato e della cooperazione sociale

LIBERA
azione di formazione e
supporto alla progettazione
partecipata
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siscono il diritto ad accedere all’affitto dell’azienda a titolo gratuito.
Lo Stato può decidere di vendere o di liquidare l’azienda (dopo un’attenta valutazione economica e strategica da parte dell’Agenzia nazionale) solo qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico.

La normativa in Italia e la sua storia
Nonostante il fenomeno mafioso inizi ad essere socialmente rilevante nella seconda metà del 1800, nel Mezzogiorno e in Sicilia all’interno anche di un difficile processo di adattamento alle nuove regole
di una Italia unita, bisognerà aspettare il secondo dopoguerra e l’istituzione della prima Commissione Antimafia per un’attenta analisi
del contesto e per giungere ad una prima norma: la legge n. 575 del
1965, che costituisce ancora oggi il perno centrale della legislazione
italiana antimafia, approvata in seguito alla strage di Ciaculli (borgata del Comune di Palermo) del 30 giugno 1963, in cui persero la vita
sette rappresentanti delle forze armate e di polizia.
Con la proposta di legge avanzata da Pio La Torre e Virginio Rognoni,
presentata nel 1982, c’è un importante passo in avanti nella legislazione; una norma che rappresenta davvero un punto di svolta nella riconoscibilità del fenomeno mafioso come organico e strutturato, autentico antistato da combattere, prima di tutto, avendo piena
consapevolezza della sua forza e capacità di infiltrazione nei gangli
della vita pubblica.
La legge che prese il nome Rognoni-La Torre (la n. 646) fu promulgata il 13 settembre del 1982, poco meno di cinque mesi dopo l’assassinio, a Palermo, dello stesso La Torre e dieci giorni dopo l’assassinio
del generale Dalla Chiesa.
Fu proprio grazie al lavoro di anni di La Torre (sindacalista prima, poi
deputato eletto nelle liste dell’allora Pci), con lucide analisi sulla trasformazione ormai completata da una mafia rurale e latifondista ad
una mafia della speculazione edilizia, inserita stabilmente nel tessuto
finanziario e produttivo, che poté svilupparsi una nuova consapevolezza sociale e politica, culminata – anche sulla scorta dell’impatto
emotivo di quegli assassinii – nell’approvazione della nuova legge.
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La “rivoluzione copernicana” della legge n. 646\1982 (Rognoni-La
Torre) consiste nell’introduzione, per la prima volta nell’ordinamento
italiano, del reato di associazione mafiosa. L’articolo 1, nodo fondamentale di tutta la giurisprudenza antimafia, recita: “Art. 416-bis. – Associazione di tipo mafioso. – Chiunque fa parte di un’associazione di
tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione
da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a
quattordici anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
L’intuizione che ne sta alla base è legata al cambiamento di direzione del fenomeno mafioso: la semplice repressione “militare” delle organizzazioni criminali non sarebbe stata sufficiente a comprimerne
la pericolosità, soprattutto in presenza di riserve di capitale in grado
di rimpiazzare con altri uomini quelli arrestati o ricostruire i depositi di armi ed esplosivi sequestrati. L’imprenditoria mafiosa, attraverso il controllo economico del territorio, avrebbe pertanto nel tempo soffocato il nascere di quella parte di imprenditoria onesta, sana,
“meno intercettabile”. A questo si associa il fenomeno del riciclaggio
dei capitali illeciti, fortemente lesivo – anche – delle più elementari
regole della libera concorrenza. Per tutti questi motivi, nella legge n.
646 campeggia, per la prima volta, la confisca dei beni dei quali non
risulti la legittima provenienza, rinvenuti nella proprietà diretta o indiretta dell’indiziato di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso. Confisca che può essere preceduta da un sequestro, qualora
vi sia il pericolo concreto che i beni possano essere dispersi, sottratti
o venduti. La legge ha reso possibili indagini sul patrimonio e sulle
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disponibilità finanziarie degli indiziati, dei loro familiari e conviventi,
e di tutte quelle persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, dei
cui patrimoni risultassero poter disporre.
Bisognerà aspettare una nuova ondata emotiva per compiere un
importante passo in avanti: il 23 maggio 1992, nei pressi di Capaci,
sul tratto di autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi con Palermo, cinquecento chili di esplosivo fecero saltare in aria il giudice
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre poliziotti della
scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Dopo soli cinquantasette giorni, il 19 luglio, un’autobomba in via D’Amelio colpì
Paolo Borsellino e cinque agenti: Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.
Nonostante la cattura nel gennaio 1993 di Totò Riina, considerato il
capo di Cosa Nostra, l’intimidazione delle cosche continuò spostandosi verso obiettivi più istituzionali e artistici: tra il maggio e il luglio
di quell’anno furono piazzate cariche di esplosivo a Firenze in via dei
Georgofili, dietro la Galleria degli Uffizi (l’attentato costò la vita a cinque persone); a Milano, centro economico del Paese, l’attentato avvenne in via Palestro, nei pressi del padiglione di Arte Contemporanea e provocò la morte di cinque vittime innocenti; a Roma ci furono
esplosioni simultaneamente in piazza di San Giovanni in Laterano e
nella chiesa di San Giorgio al Velabro, per fortuna senza danni a persone. I luoghi di questi ultimi attentati non furono scelti a caso: Papa
Giovanni Paolo II, infatti, aveva da poco pronunciato ad Agrigento il
suo famoso discorso contro la mafia con le parole: “Convertitevi! Una
volta verrà il giudizio di Dio!”.
Nacque, così, un movimento di ribellione culturale e sociale: cittadini,
associazioni, soggetti collettivi di vario orientamento politico e religioso presero coscienza che non era più possibile delegare solo alla
magistratura o alle forze dell’ordine l’impegno contro il proliferare
delle organizzazioni mafiose; occorreva sensibilizzare la cittadinanza ai principi costituzionali e alla legalità quotidiana; occorreva più
di ogni cosa fare leva sul patrimonio economico mafioso, che aveva
il potere di tenere sotto scacco intere fasce di popolazione.
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Non fu, dunque, casuale se il primo network di associazioni per il
contrasto alla criminalità organizzata nacque con il nome di Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e, soprattutto, che la prima
iniziativa di rilevanza nazionale fu una raccolta di firme per introdurre
il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati. La gestione di questi beni
diventa così una sorta di moderno “contrappasso”, per contrastare le
attività della criminalità organizzata e diffondere quella cultura della legalità che si pone come il principale anticorpo alle mafie. A formulare il testo normativo fu in prima persona Giuseppe Di Lello, ex
magistrato del pool antimafia di Palermo, allora deputato, mentre il
risultato della campagna di Libera fu la raccolta di oltre un milione di
firme. La legge n. 109 del 7 marzo 1996 venne approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia, in tempi da record e a legislatura finita. Furono, però, numerose le differenze con la proposta promossa dal mondo dell’associazionismo: prima fra tutte l’eliminazione
della parte dedicata all’uso sociale dei beni confiscati ai corrotti, e la
limitazione a tre anni di attività del fondo prefettizio per la gestione
delle risorse dei progetti di sostegno all’utilizzo dei beni confiscati.
Le procedure di assegnazione del bene sono state notevolmente
snellite, grazie ad una riduzione dei passaggi amministrativi e dei
soggetti coinvolti nella procedura.
Negli anni successivi alla promulgazione della legge n. 109 del 1996,
sono stati numerosi gli studi e i monitoraggi, per individuare le giuste
correzioni soprattutto nell’iter burocratico di assegnazione. In particolare, dal punto di vista amministrativo, notevoli difficoltà sono state
riscontrate nell’assegnazione della tempistica alle varie fasi: realisticamente parlando, i tempi per giungere alla confisca definitiva dovrebbero compiersi in pochi mesi affinché il bene possa essere poi
definito nelle sue caratteristiche e possa essere immaginata una sua
precisa destinazione, per trasformarlo in un’opera di conservazione
e valorizzazione concreta.
Grazie all’attenta analisi prima della Corte dei Conti e poi del Cnel
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è stato possibile
cercare delle soluzioni appropriate per migliorare il processo di confi83
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sca e gestione dei beni. Un primo passo in questo senso è stato fatto,
nel biennio 1999-2000, con la creazione dell’Ufficio del Commissario
straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati a organizzazioni criminali. Un’esperienza che è durata fino al
2003, interrotta poi per quattro anni e ripresa nuovamente nel 2007,
con un nuovo Commissario. Proprio nella sua relazione conclusiva
del 2008, il Commissario straordinario aveva espresso la necessità di
istituire un’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla
criminalità. Esigenza unanime era quella di dotare l’ordinamento di
un soggetto giuridico capace di farsi carico, nel delicato settore del
contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, della necessità di assicurare la proficua gestione e restituzione
delle ricchezze sottratte alla criminalità attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale e istituzionale.
Il decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 risulta, così, rivoluzionario
per la sua portata: la nuova Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati non si configura solo come
un tavolo di lavoro e concertazione regolato da norme specifiche,
ma come un soggetto titolare di importanti decisioni politiche sulla
gestione e destinazione dei beni confiscati; proprio per questo motivo il legislatore prevede esplicitamente la presenza di magistrati
e dirigenti di uffici governativi nel Consiglio direttivo. L’Agenzia, da
questo punto di vista, costituisce un nuovo modello di cooperazione inter-istituzionale: per porre un freno alla criminalità organizzata
occorre una convergenza di soggetti pubblici che abbiano una pluralità di letture rivolte verso un determinato contesto.
L’Agenzia accompagnerà il percorso del bene fin dal momento del sequestro preventivo, e avrà in gestione il bene fino al completo espletamento dell’iter giudiziario.
Una delle novità fondamentali introdotte con il nuovo Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del settembre 2011) è la previsione
di un limite temporale per l’emissione del provvedimento di destinazione: secondo l’articolo 38, infatti, l’Agenzia nazionale ha novanta
giorni di tempo per procedere (ai quali, in alcuni casi particolari, sarà
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possibile aggiungerne altri novanta). Nel novembre 2011 il Consiglio
direttivo dell’Agenzia ha dato via libera all’apertura delle sedi decentrate di Palermo, Napoli e Milano, facendo leva sul principio del costante dialogo tra Autorità locali, Sindaci e Prefetti.

La riforma del Codice Antimafia
Il 3 giugno 2013 venne consegnato alla Presidente della Camera, l’on.
Laura Boldrini, il testo del disegno di legge n. 1138 di iniziativa popolare “Io riattivo il lavoro” per favorire l’emersione della legalità e la
tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Dopo più di due anni di discussioni, confronti e
audizioni il testo originario, anche grazie al contributo dei lavori della
Commissione parlamentare antimafia e della Commissione Garofoli
istituita durante il Governo Letta, è stato arricchito con numerose altre disposizioni tese a rivisitare il decreto legislativo n. 159 del 2011
(cd codice antimafia) di cui erano state segnalate da subito limiti, incongruenze e difficoltà applicative. Il testo approvato l’11 novembre
2015 – dopo un attento lavoro della Commissione Giustizia della Camera e migliorato da alcuni emendamenti approvati dall’Aula – aveva
raccolto gran parte delle proposte contenute nel disegno di legge
di iniziativa popolare e delle richieste di chi opera quotidianamente
nella lotta alla criminalità, in particolare organizzata: da chi svolge le
indagini patrimoniali, fino a coloro che lavorano per non disperdere il
patrimonio di democrazia e di civiltà costituito dalla restituzione concreta alla collettività dei beni mobili, immobili e aziendali sequestrati
e confiscati. Il testo, dopo più di un anno e mezzo, è stato finalmente
approvato al Senato il 6 luglio 2017, introducendo alcuni correttivi
che lo costringono a ritornare alla Camera in terza lettura. Di seguito si descrivono cinque punti salienti della riforma, evidenziando le
positività introdotte e le criticità ancora esistenti:
1. La confisca ai mafiosi e ai corrotti
Per arginare mafie e corruzione oramai diffusi e fortemente intrecciati in tutto il Paese nelle loro diverse forme di manifestazione,
sono urgenti e necessari gli stessi strumenti di prevenzione e con85

LEGALITÀ

trasto in ambito investigativo-giudiziario, politico-amministrativo,
economico-finanziario, sociale-educativo e culturale. Il procedimento è conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, come più volte deciso
dalla Corte Costituzionale e dalla Corte europea. In particolare
ha già superato il vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo,
quando questa – il 12 maggio 2015 – ha riconosciuto la compatibilità convenzionale di misure patrimoniali fondate sull’indizio di
commissione di delitti di corruzione (non necessariamente in ambito associativo), indipendentemente dal procedimento penale,
previste da altri ordinamenti, proprio in virtù del quadro giuridico internazionale diretto a contrastare la piaga della corruzione.
L’estensione della norma prevista per gli indiziati di mafia comporterebbe l’applicazione anche a chi è indiziato di corruzione,
anche per un unico episodio, sempre che il tribunale esprima in
modo motivato un giudizio di pericolosità, cioè affermi che l’indiziato possa in futuro commettere reati.
2. Le procedure giudiziarie
Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e di gestione dei beni sin dalla fase del sequestro viene nel complesso reso più efficiente e incisivo. È stata
riconosciuta la necessità di assicurare la “trattazione prioritaria”
dei procedimenti finalizzati alla confisca, anche con l’incremento
del numero e della specializzazione dei magistrati delle misure di
prevenzione e il coinvolgimento dei dirigenti degli uffici giudiziari.
3. Efficacia e trasparenza nella gestione dei beni sequestrati
Per i beni sequestrati in genere sono state recepite solo in parte le
migliori prassi dirette a una rapida assegnazione, seppur provvisoria e in attesa della definizione del procedimento, alle associazioni e alle cooperative per consentire da subito la conservazione del bene e poi l’accelerazione della destinazione finale. Sono
state introdotte disposizioni per accelerare la destinazione dei
beni confiscati, eliminando gravi incongruenze che agevolavano
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in modo indiscriminato la vendita, con una migliore e più rigorosa disciplina del riconoscimento dei crediti vantati dalle banche che, se non concessi in modo “regolare”, comporteranno la
segnalazione dell’istituto di credito alla Banca d’Italia. Essenziale
anche l’introduzione di norme più stringenti sulla nomina degli
amministratori giudiziari, tali da assicurarne trasparenza e rotazione degli incarichi.
4. L’Agenzia nazionale
L’Agenzia nazionale ritorna ad essere collocata sotto la vigilanza
del Ministero dell’Interno con sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria. Certamente la collocazione presso la
Presidenza del Consiglio avrebbe facilitato il raccordo tra le diverse amministrazioni centrali e regionali competenti nella valorizzazione dei beni immobili e aziendali confiscati e nelle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale. L’Agenzia avrà
competenza di gestione diretta dei beni dopo la conferma della
confisca in sede di appello, tanto nelle procedure di prevenzione
quanto su quelle penali. L’Agenzia potrà destinare beni e aziende
direttamente ai soggetti del terzo settore.
5. Le aziende sequestrate e confiscate e la tutela dei lavoratori
Con la riforma è stata prevista una delega al Governo per introdurre ulteriori norme finalizzate a favorire l’emersione del lavoro
irregolare nonchè il contrasto dell’intermediazione illecita e dello
sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso
all’integrazione salariale ed agli ammortizzatori sociali.
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Riciclo e riutilizzo
per un’economia circolare
“Eco-made: percorsi di Green Social Economy” è un progetto promosso da Legambiente Campania finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Legge 383/00, realizzato in partenariato
con Comitato Don Peppe Diana e Macrostudio e la collaborazione
delle cooperative Etica Verde e Altri Orizzonti, per affrontare i temi
dello sviluppo sostenibile, della green economy e per una società
inclusiva e solidale.
Obiettivo è educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e del territorio attraverso attività laboratoriali e allo stesso tempo trasferire competenze nell’ambito dei green jobs e dell’economia circolare.
Le scuole saranno protagoniste di laboratori sull’educazione al riciclo e al riutilizzo dei materiali, con azioni didattiche sulla legalità.
Alla fine del percorso sarà allestita un’aula con materiali provenienti da riciclo e dal riuso per ogni istituto coinvolto e che diventerà la
loro “eco-aula”.
Il percorso promosso da Legambiente vuole diffondere pratiche
di sostenibilità e accompagnare gli studenti delle scuole superiori in esperienze di cittadinanza responsabile, favorendo allo stesso tempo l’integrazione di soggetti svantaggiati trasmettendo loro
competenze utili per un futuro inserimento lavorativo nell’ambito
dell’economia eco-sociale. Nella pratica si opererà per diffondere
stili di vita rispettosi dell’ambiente circostante partendo dalla promozione della riduzione della produzione di rifiuti e della loro corretta
gestione, sensibilizzando la youth generation affinché rifugga dagli
approcci “usa e getta”.
Le comunità locali si mettono in gioco per essere “comunità riciclone”, riutilizzando gli oggetti per dimostrare che è possibile trasformare un rifiuto in risorsa, diventando testimoni diretti dell’economia
circolare, individuando nei green jobs un’opportunità per i giovani.

#rivoluzionecircolare
Legambiente si batte per valorizzare tutte quelle esperienze che dai
rifiuti generano nuovi prodotti, in un’ottica di economia circolare dove
tutto si rigenera e nulla si smaltisce, come in natura.
Prevenzione, abbattimento degli sprechi, riutilizzo, riciclo e condivisione, con la consapevolezza che le risorse del Pianeta non sono inesauribili. Una grande rivoluzione culturale e sociale, oltre che economica, che passa attraverso il lavoro dei nostri Circoli locali e dei tanti
volontari. Una rivoluzione possibile, realizzabile e desiderabile, che
grazie anche al nostro impegno è già intorno a noi.
Anche tu puoi fare la tua parte: informati, partecipa alle iniziative,
dedica un po’ del tuo tempo ad uno dei nostri Circoli locali.
Per mettere in moto la #rivoluzionecircolare dobbiamo essere in
tanti, iscriviti a Legambiente!
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