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"Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di 
lottare."

A. Einstein
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Il termine "ecomafia" è un neologismo coniato da
Legambiente che indica quei settori della
criminalità organizzata che hanno scelto il traffico
e lo smaltimento illecito dei rifiuti, l’abusivismo
edilizio e le attività di escavazione, gli incendi
boschivi, i traffici clandestini di opere d’arte rubate
e di animali esotici. Le ecomafie oltre che
devastare l’ambiente, impediscono la libertà
economica, strozzano imprese che vogliono
restare pulite e non macchiarsi di illegalità,
inquinano i terreni e, rendendoli altamente tossici,
causano gravi malattie facendo morire migliaia di
persone.  
Parlare delle ecomafie è necessario affinché con la
consapevolezza cresca la volontà di combattere
questo fenomeno, preservare l'ambiente e salvare
delle vite.
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Renata era un insegnante appassionata di politica 
infatti diventa la prima assessora di Nardò.

L'abusivismo edilizioL'abusivismo edilizio
testo e immagini a cura della 3Gtesto e immagini a cura della 3G  

disegni a cura della IV Ddisegni a cura della IV D

RENATA FONTE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nasce a Nardò, un 
piccolo paese in 
Puglia, nel 1951 e 
trascorre la sua 
infanzia tra Abruzzo e 
Puglia. Frequenta il 
liceo classico e 
conosce Attilio 
Matrangola che 
diventerà il suo futuro 
marito.

Con questa parola intendiamo 
tutte le attività di costruzione di 
edifici che violano le norme 
previste, per esempio la 

costruzione di case in luoghi 
vietati e perciò senza i permessi 
dovuti. 

DI COSA SI TRATTA

Dirige il Comitato per 
la tutela di Porto 
Selvaggio, un parco 
naturale in provincia 
di Nardò tutelato 
ancora oggi da una 
Legge, grazie a lei.

Renata scopre oscure 
attività illecite a Porto 
Selvaggio: inizia a 
investigare ma riceve 
molte minacce di 
morte. 

La notte tra il 31 marzo e 
l’1 aprile 1984 viene 
assassinata davanti a 
casa sua: è il primo 
omicidio di mafia 
avvenuto in Salento



Archeoma�e  
 
 

 
 
 

QUALI SONO I MOTIVI CHE 
SPINGONO LE ORGANIZZAZIONI 
MAFIOSE A COMPIERE QUESTI 

CRIMINI?
UN

AL NOSTRO PATRIMONIO  
CULTURALE

fu�t�

LE
CHE COSA SONO LE ARCHEOMAFIE?

Per archeomafie si intendono 
organizzazioni criminali, o 
anche settori di esse, che 
operano con modalità mafiose 
nel settore degli scavi 
clandestini, del furto e del 
traffico illecito internazionale di 
opere d'arte, di reperti 
archeologici e di beni culturali.

Questo traffico è divenuto una delle maggiori fonti 
di ricavo per la mafia, subito dopo il traffico degli 
stupefacenti. La criminalità organizzata si occupa 
anche di questo settore perché rubare o falsare 
opere d'arte, per poi rivenderle illegalmente, le 
permette di arricchirsi e anche di riciclare il denaro 
sporco accumulato attraverso vari altri crimini.



1999 COME E QUANDO NASCE IL TERMINE 
"ARCHEOMAFIE" IN ITALIA?

NULLA LEO 
EROS, GRAVIDA 
AT MAXIMUS ferm 
entum in turpis. 
Donec non lacus 
justo. Suspendisse 
potenti. Nunc in 
consequat ornare 
eu velit sed 
consectetur.

Il termine "archeomafie" comparve 
per la prima volta nel 1999 e venne 
coniato da Legambiente nel dossier 
"Archeomafie e il caso Villa Romana 
del Casale", una villa Patrimonio 
dell'Umanità Unesco sita in Piazza 
Armerina, Enna (Sicilia). 
In quel dossier l'associazione 
ambientalista denunciava i numerosi 
atti vandalici a danno della villa, su 
cui anche la Procura di Enna aveva 
aperto un fascicolo di indagine (poi 
archiviato nel 2000).
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L’ecomafia nella lingua italiana è un nuovo termine usato per definire 
le attività illegali praticate dalla mafia e che hanno un impatto ecologico 
ambientale. 

È stato creato da Legambiente ed è stato introdotto per la prima volta nel 
1997, quando l’associazione ambientalista pubblicò in collaborazione con 
tutte le forze dell’ordine la prima edizione del rapporto di inchiesta sulle 
attività lucrative, cioè che consentono di ricavare un guadagno 
soddisfacente, della criminalità organizzata che hanno come oggetto 
l’ambiente.

       ECO                  MAFIA      
          ↓                       ↓ 

 Ambiente.         Gruppo di persone che compiono atti illegali.



I principali crimini della mafia sono: 

-il traffico illegale degli animali esotici;
-l'abbandono dei rifiuti tossici, radioattivi e dei fertilizzanti;  
-abusivismo edilizio.
- traffico illegale di opere d'arte. 

Oggi vi parleremo del traffico illegale degli animali 
esotici...

QUALI MAFIE SONO COINVOLTE? 

-Camorra in Campania; 
-'Ndrangheta in Calabria; 
-Cosa Nostra in Sicilia; 
-Sacra Corona Unita in Puglia. 



TRAFFICO                                                ANIMALI ESOTICI  
  ↓                                                                              ↓ 
Scambio, legale o illegale.      Tigri, elefanti, rettili, pesci, uccelli, rinoceronti.

DOVE VENGONO VENDUTI GLI ANIMALI? 

Nei market di strada o in alcune aziende, vengono 
venduti o macellati sul posto molti animali esotici, 
domestici e selvatici.   

LA FINE DEGLI ANIMALI: 
Molte specie vengono vendute per collezionismo o come animali 
da compagnia. Altri animali, invece, vengono uccisi per ricavare 
corni, pelli e ossa, utilizzati come trofei o nella medicina 
tradizionale orientale.



COSA COMPORTA IL TRAFFICO DI ANIMALI? 

Il traffico di animali esotici comporta un grande giro di 
affari, (23 miliardi di dollari) che coinvolge le più grandi 
associazioni criminali. Questo è uno dei più importanti 
business sul pianeta, insieme al traffico di esseri umani, 
di droga e di armi. Con la falsificazione dei documenti di 
trasporto, i trafficanti riescono a vendere i prodotti 
“legali”; così il consumatore si ritrova ad acquistare 
“legalmente” merci di contrabbando. 

PERCHÉ ESISTE IL TRAFFICO DI ANIMALI ESOTICI? 

Il commercio di animali esotici in Italia è sicuramente acuito 
dalla larga presenza di circhi, che si stima detengano circa 2000 
animali e da oltre 100 strutture che espongono animali esotici. 
Si tratta di una vera e propria emergenza, anche perché l'Italia si 
caratterizza come uno dei nodi cardine di smistamento illegale 
di specie protette verso i Paesi dell'Unione Europea e terzi. 
Il commercio e il traffico di fauna esotica è un fenomeno 
drammatico sotto molti punti di vista, perché gli animali che 
sopravvivono e saranno venduti a uno zoo o a un circo possono 
dirsi "fortunati", rispetto a una grande percentuali di quelli che 
muoiono in fase di cattura, trasporto o detenzione. 

                                                               LA LAV 
Per risolvere il problema del traffico degli animali esotici sono 
state fondate varie associazioni che elaborano progetti, a cui 
tutti possono partecipare. 



LAV è nata nel 1977. Da allora, si batte per l’affermazione 
dei diritti animali e combatte ogni forma di sfruttamento 
animale. 
La LAV svolge diverse attività: 
-realizza campagne di sensibilizzazione e d'informazione; 
-sviluppa progetti didattico-educativi rivolti agli 
insegnanti e ai ragazzi delle scuole; 
-instaura rapporti e collaborazioni con altre Associazioni; 

La Lav collabora con una rete internazionale di 
organizzazioni che si occupa di smascherare questi 
traffici e di recuperare e trarre in salvo gli animali vittime 
di questo mercato. Un percorso lungo e spesso non 
facile, ma necessario, ogni animale esotico liberato è un 
colpo all'industria della cattività. 
Il loro lavoro sugli animali esotici è incentrato, anche, 
sulla richiesta al Governo di far rispettare le leggi e di 
attuare i controlli, ma soprattutto di istituire centri di 
recupero di fauna selvatica, dove questi animali possano 
trovare ospitalità una volta liberati dalla schiavitù di un 
circo o di uno zoo.

Cosa puoi fare tu? 
Non andare a vedere gli spettacoli nei circhi o nei delfinari, non 
andare a vedere gli animali negli zoo. In questi contesti non stai 
vedendo un leone nel suo splendore e non stai imparando 
nulla su di lui, stai solo contribuendo a un mercato che uccide 
circa il 90% di animali che si cerca di commercializzare.  
“Per un animale vivo in uno zoo, circo o delfinario, almeno altri 9 
sono morti nel trasporto, cattura o detenzione”. 
VITTORIA STORICA: STOP A DETENZIONE E COMMERCIO 
ANIMALI ESOTICI 
Stop all'importazione e detenzione di animali esotici. La legge 
n. 53 del 2021 prevede all'articolo 14, come criterio direttivo, il 
divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di 
animali esotici. Pipistrelli e pangolini, rettili e anfibi: tutti gli 
animali esotici non potranno essere più importati e detenuti in 
Italia. 

Il 29 aprile 1961, in Svizzera nasce il WWF. Il World Wide Fund for 
Nature, spesso abbreviato in World Wildlife Fund o con 
l'acronimo WWF, è un'organizzazione internazionale non 
governativa di protezione ambientale.  
 I PRINCIPALI PROGETTI DEL WWF: 
-safe sharks 2: Il progetto mira a ridurre la cattura  accidentale di 
squali, la minaccia più grande alla loro sopravvivenza è la cattura 
accidentale da parte degli attrezzi da pesca, calati in mare per 
pescare altre specie. Le specie mediterranee di squali 
attualmente protette sono 24 e quindi una volta catturate, 
devono essere rilasciate sane e salve. 



Lavori realizzati 
dagli alunni  della 
classe V D







-tiger conservation in Bhutan (Asia meridionale): è un’iniziativa 
che coinvolge 13 paesi e il suo obiettivo è raddoppiare la 
popolazione mondiale di tigri selvatiche entro il 2022, cioè l’anno 
della tigre. 

Ci presentiamo 
per come siamo 
nella realtà che 
condividiamo...

Conclusion�
Questo percorso abbiamo intrapreso 
sperando che qualcosa voi abbiate compreso. 
Tutti insieme abbiamo lavorato 
per cercare informazioni su questo reato. 
Ragazzi noi siamo  
e grandi cose facciamo. 
Gli animali possiamo salvare 
solo se impariamo a collaborare. 
Insieme alleati 
per salvare gli animali maltrattati. 
Unitevi a noi con amore  
per aver un mondo migliore



Le ecomafie 
e gli incendi 

dolosi
Perché le mafie 
appiccano gli 
incendi? 

I luoghi, in cui 
appiccano gli 
incendi, vengono 
scelti dai mafiosi per 
affermare la loro 
appartenenza in un 
territorio e per 
terrorizzare la gente. 

Spesso appiccare gli 
incendi è una scelta 
per provocare un 
avversario o per una 
vendetta. 

Oppure le 
mafie danno fuoco 
ad un’area boschiva 
per costruire nuovi 
edifici e 
guadagnarci. 

 I luoghi in cui i 
mafiosi appiccano 
gli incendi possono 
diventare discariche 
illegali.

LEGAMBIENTE  
Legambiente è un’associazione che da 
sempre si è occupata di questo problema, 
pubblicando per la prima volta, in Italia, 
nel 1997 un documento in cui denunciava 
le attività illecite a danno dell’ambiente da 
parte delle organizzazioni mafiose. 
Tutt’oggi fornisce informazioni sullo stato 
di salute dell’ambiente, con lo scopo di 
sensibilizzare più giovani possibili. 

<<... il patrimonio verde è ovunque sotto 
attacco per mano di criminali e 
incendiari che approfittano delle alte 
temperature e della siccità, ma 
soprattutto traggono vantaggio dalla 
disorganizzazione del sistema regionale 
di prevenzione e gestione degli incendi 
boschivi>>. Legambiente 

Nel 2015 fu approvata la 
Legge 68/2015 contro gli 
ECOREATI. 
Questa legge fu molto 
d’aiuto negli anni 
passati anche se, 
purtroppo, nel 2019, in 
seguito all'emergenza 
sanitaria legata alla 
pandemia da Covid 19, 
l’illegalità ambientale è 
cresciuta molto come 
numero di reati 
commessi. 

Tra le attività delle ecomafie oltre al tra�co e alloTra le attività delle ecomafie oltre al tra�co e allo   
smaltimento illegale dei rifiuti, al tra�co delle bustesmaltimento illegale dei rifiuti, al tra�co delle buste   

shoppers, all’illegalità nel mercato dell'agro alimentare,shoppers, all’illegalità nel mercato dell'agro alimentare,   
troviamo troviamo gligli   incendi dei boschi.incendi dei boschi.

L’aumento di incendi in Italia  
 Dal 2015,a c'è stato un aumento di 
incendi in tutta Italia, in particolare 
in Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e 
Lazio, che hanno allarmato molto il 
Corpo forestale.



Con l’espressione TERRA
DEI FUOCHI si intende un
luogo della Campania in
cui questi gruppi mafiosi
sotterrano illegalmente
dei rifiuti tossici

bruciandoli per eliminarli,
sprigionando così
nell’aria la diossina, una
sostanza pericolosa per la
salute dell’uomo.

Campania Triangolo della MorteCampania Triangolo della Morte   

Il triangolo della morte è un’area compresa tra treIl triangolo della morte è un’area compresa tra tre
comuni della Campania: Acerra, Nola ecomuni della Campania: Acerra, Nola e
Marigliano,  nota per l'aumento della mortalitàMarigliano,  nota per l'aumento della mortalità
della popolazione locale per malattie come ildella popolazione locale per malattie come il
cancro, causate dallo smaltimento illegale dicancro, causate dallo smaltimento illegale di
rifiuti tossici da parte della Camorra,rifiuti tossici da parte della Camorra,
un’organizzazione criminale italiana. I rifiutiun’organizzazione criminale italiana. I rifiuti
erano provenienti dalle regioni del Nord-Italia. Ilerano provenienti dalle regioni del Nord-Italia. Il
Triangolo della morte è connesso alla crisi deiTriangolo della morte è connesso alla crisi dei
rifiuti. rifiuti. 

LA TERRA DEI 
FUOCHI 



DISEGNI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLA 
CLASSE 4C, SCUOLA PRIMARIA, PLESSO DI 

BETTOLINO.

ARTICOLO SCRITTO DA SAMBAT MAGNI, ALESSIA 
MAURO, ARIANNA CHIESA, DANIELA BUCCI E 

GIULIA VALENTINO DELLA CLASSE 3F, SCUOLA 
SECONDARIA, PLESSO DI BETTOLINO.

COSA 

BISOGNEREBBE 

FARE

Bisogna PROTEGGERE 

i nostri boschi 

PREVENENDO e 

controllando il 

territorio.  

Non basta 

intervenire solo per 

spegnere focolai 

perché IL DANNO E' 

GIA' FATTO.


