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LEGAMBIENTE

Le origini 

Legambiente è un'associazione ambientalista italiana erede 
dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che 
si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella 
seconda metà degli anni settanta. Nata nel 1980 nell'ambito 
dell'ARCI, da cui si è successivamente resa autonoma, era 
conosciuta inizialmente come Lega per l'Ambiente, ma nel 
1992, nel corso del IV Congresso nazionale tenutosi a Parma, 
ha modificato il nome in Legambiente per evitare confusione 
con altri movimenti.

Gli anni '90 

Negli anni ‘90, l’attenzione mediatica e la consapevolezza nei 
confronti dell’ambiente era ben poca: per questo motivo, i clan 
mafiosi stavano accumulando immense fortune grazie 
all'abusivismo edilizio e al traffico di rifiuti (il tutto grazie 
all'impunità del codice penale). 
Nell’estate del 1993, i volontari di Legambiente ritrovarono in 
archivio un’ordinanza di rinvio a giudizio: si trattava della ben 
nota operazione Adelphi. Il documento verrà mandato a Enrico 
Fontana e alle sedi regionali di Legambiente. Si venne così a 
scoprire di un traffico illegale di rifiuti, operativo nelle Marche, in 
Toscana, in Liguria e nel Lazio. 
In seguito, i dati delle varie sedi vennero messi insieme, creando 
un filo rosso. Infatti, grazie a questo, venne convocata nel 1994 un 
conferenza stampa dal titolo “RIFIUTI S.p.a”. 
Così facendo, diventarono noti i nomi di imprenditori, politici e 
camorristi coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. “S.p.a” fa 
riferimento alla natura sistematica di questi crimini.
Grazie a questa conferenza stampa, l’opinione pubblica si attivò 
su questo tema, insieme alla Procura Nazionale Antimafia. 
Nel 1994 fu pubblicato il primo rapporto sulle ecomafie. 
In questo viene spiegato per la prima volta il significato di questa 
parola. 



Il termine ecomafia indica le attività illegali delle associazioni criminali di 
stampo mafioso che sfruttano, rovinano e inquinano l'ambiente senza nessun 
scrupolo di coscienza. E’ un neologismo, ovvero una parola nuova, inventata 
nel 1994 da Legambiente. 

Che cos'è l'Ecomafia?

I settori dell'ecomafia sono
sette: 

- I rifiuti: anziché essere
trattati e gestiti secondo le
norme, i rifiuti vengono
nascosti sotto terra o bruciati
in roghi e così avvelenano
l’aria, contaminano le falde
acquifere, inquinano i fiumi e
le coltivazioni agricole,
minacciando la salute dei
cittadini e contaminando con
metalli pesanti, diossine e altre
sostanze cancerogene i
prodotti alimentari.  

- Il cemento: E’ il reato che
riguarda la costruzione di case
ed edifici senza i permessi, in
luoghi vietati o non sicuri,
mettendo a rischio la vita delle

persone.  

- L'agroalimentare: La filiera
agroalimentare (dal prodotto
agricolo al prodotto
alimentare) è quella in cui si
riscontra il maggior numero di
infrazioni a opera della
criminalità ambientale. Dalle
attività illegali compiute in
agricoltura, alle truffe per
ottenere finanziamenti
pubblici, al caporalato che
sfrutta la manodopera in nero
(cioè senza contratto), al
trasporto della merce, fino alla
vendita dei prodotti sui banchi
dei supermercati e al business
legato alla ristorazione (cioè i
luoghi dove si mangia come i
ristoranti).



Come ogni anno,
anche nel 2021 è
uscito il rapporto
di Legambiente
sui reati di
Ecomafia. Durante
la pandemia,
infatti, i reati
ambientali non si
sono fermati.
Ecomafia 2021, il
rapporto di
Legambiente, ha
fotografato con
precisione la crisi
ambientale che
stiamo vivendo e
ha messo in luce i
punti critici di
ogni regione
d'Italia: Ecomafia
2021. Le storie e i
numeri della
criminalità
ambientale in
Italia.

News dal mondo 
dell'Ecomafia

- Gli animali:   la zoomafia è il
settore criminale che sfrutta
illegalmente gli animali
attraverso combattimenti di
cani, corse illegali di cavalli e
vendita di specie protette. 

- Gli incendi: le cause naturali
che possono scatenare un
incendio boschivo sono
estremamente rare. Per questo
motivo la maggior parte degli
incendi sono provocati
dall’uomo. L’Italia è da sempre
vulnerabile al fenomeno degli
incendi dolosi, ma negli ultimi

g
anni ha aumentato la sua
capacità di difendersi. 

- L'archeomafia: scavi
clandestini e razzie nei siti
archeologici, furti, traffico
illegale di opere d’arte: è
questo il business delle
organizzazioni criminali. 

-L’assalto alla green
economy: i reati commessi
nell’ambito dell’energia
rinnovabile.  



I settori dell'Ecomafia



Il codice penale dei delitti contro
l’ambiente entra in vigore solo
dal 13 giugno 2015. 
I reati introdotti sono: 
- inquinamento ambientale
(danneggiamento dell’ambiente
che può provocare pericolosi
cambiamenti); 
- disastro ambientale (disastro
che ricade sull’ambiente, in
questo caso di origine umana); 
- traffico e abbandono di

materiale ad alta radioattività
(abbandono illegale di materiali
radioattivi nell’ambiente, in
grado di arrecare danni
irreversibili); 
- impedimento del controllo
(delitto compiuto da chiunque
impedisce, intralcia o elude
l'attività di vigilanza e controllo
ambientale e di sicurezza e igiene
del lavoro); 
- omessa bonifica. 

I reati

Ecomafia



Barbara Giangravè è nata a
Palermo nel 1982. Laureata in
Scienze della Comunicazione,
giornalista professionista dal 2006,
ha lavorato per agenzie
informative, testate giornalistiche
online e ufficio stampa. È stata
insignita nel 2011 del titolo di
Inspiring Woman of Italy per gli
anni del suo attivismo antimafia.
Ha viaggiato in Europa, America e
Asia.

La Terra dei Fuochi

“Terra dei fuochi” è
un'espressione degli
anni 2000 per indicare
una vasta area situata
nell'Italia meridionale,
che si estende in
Campania, tra la
provincia di Caserta e
la Città metropolitana
di Napoli, in
collegamento
all'interramento di
rifiuti tossici e rifiuti
speciali, alla presenza
di numerose discariche
abusive sparse sul
territorio, e all'innesco
di numerosi roghi di
rifiuti, che diffondono
diossina e altri gas
inquinanti
nell’atmosfera. 

La presenza di rifiuti
abusivi è correlata con
un incremento
significativo
dell'incidenza di
specifiche patologie, e
della mortalità per
leucemie e altri tumori
nella popolazione
locale. 
L'espressione apparve
per la prima volta nel
2003, quando fu usata
nel Rapporto Ecomafie
di quell'anno curato da
Legambiente. In
seguito è stata
utilizzata da Roberto
Saviano nel libro
Gomorra, come titolo
dell'undicesimo e
ultimo capitolo. 

Il libro 
inchiesta:
 Inerti

Inerti è il romanzo
di Barbara
Giangravè, che parte
dalla sua inchiesta. 
E' il suo primo
romanzo e parla di
una Sicilia da
liberare, che parla
sottovoce e che
cerca giustizia per
mezzo della
protagonista. 

Di cosa si tratta?

L'attivista Barbara 
Giangravè



L'Italia ed il tra�co di rifiuti

Tra tra�co interno ed internazionale

I sud Italia è l’area dove la maggior parte di rifiuti va a finire: in particolare i 
rifiuti viaggiano dal Nord verso la Puglia, la Campania e la Calabria. Parte dei 
rifiuti viene sotterrata in cave abusive. Ma l’Italia è anche crocevia di traffici 
internazionali di rifiuti provenienti dai paesi europei e destinati a Nigeria, 
Mozambico, Somalia, Romania. In Italia lo smaltimento riguarda in 
particolare la Campania (Acerra-Nola-Marigliano, Terra dei Fuochi). 
Tuttavia una nuova Terra dei fuochi è stata individuata anche nella Pianura 
Padana e in particolare nel Bresciano dove è presente la più grande discarica 
radioattiva d’Italia

Il 20 marzo 1994 la giornalista Ilaria Alpi venne assassinata a colpi di arma 
da fuoco, insieme all'operatore Miran Hrovatin, in un agguato per le strade 
di Mogadiscio. L’inchiesta di Ilaria Alpi riguardava il traffico di armi  in cui 
sono coinvolti “i signori della guerra somali”. L'inchiesta avrebbe portato 
alla luce un traffico internazionale di veleni, rifiuti tossici e radioattivi 
prodotti nei paesi industrializzati e stivati in navi affondate nei paesi 
poveri dell'Africa in cambio delle suddette armi.

Il caso Ilaria Alpi



Uno dei casi più significativi delle
navi a perdere è quello della Jolly
Rosso: questa nave imbarcò acqua
da alcune falle presenti nello scafo,
ma anziché affondare, si raddrizzò
e si spiaggiò sulle coste della
Calabria il 14 dicembre 1990. A
seguito di una denuncia presentata
da Legambiente, venne aperta
un'inchiesta investigativa per far
luce sul quasi-affondamento della
nave e sul suo misterioso carico.
All'interno del gruppo investigativo
vi era il capitano Natale de Grazia
che morì in circostanze misteriose
durante le indagini.

Le navi a perdere

Negli anni ‘80 e ‘90
del Novecento
numerosissime navi
sono state affondate
volontariamente dalla
criminalità
organizzata nelle
acque del Mar
Mediterraneo con il
loro carico di rifiuti
tossici e radioattivi.
Nel mare della
Calabria sono state
affondate più di 30
navi contenenti rifiuti

tossici, le cosiddette
"navi a perdere". 

Vecchie navi cariche di
rifiuti venivano fatte
affondare
volontariamente al
largo delle nostre coste
dalle organizzazioni
mafiose che potevano
incassare i soldi
dell'assicurazione e
liberarsi dei rifiuti in
un colpo solo.

Di cosa si tratta?

Il caso Jolly Rosso



Il fenomeno 

Archeomafie è il termine con
cui comunemente vengono
qualificate quelle
organizzazioni criminali
,principalmente di stampo
mafioso ,che operano nel
settore dei Beni Culturali,dedite
agli scavi archeologici
clandestini e al furto e al
traffico illegale di opere d’arte. 
Un processo che ha inizio dai
cosiddetti tombaroli, i quali
saccheggiano i siti rubando vasi
, anfore, statue,monete e
frammenti preziosi. Ci sono poi
i committenti e i ricettatori che
si occupano di piazzare i pezzi

p p p
sul mercato clandestino ,
a compratori privati ma anche a
musei e a case d’asta.Dopo
essersi appropriata del bene
,l’associazione criminosa si
serve di intermediari ,ossia di
persone altamente qualificate in
ambito storico e artistico, come ,
ad esempio i mercanti d’arte
,che si adoperano al fine di
“ripulire” la merce attraverso
false documentazioni che non
attesta la legittima
provenienza.Così il viaggio delle
opere d’arte trafugate spesso si
conclude nelle teche di
importanti musei
internazionali. 

Furto e tra�co illegale di opere d'arte.
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Archeomafia

Il triste 
record 
italiano

Il commercio 
illegale delle 
opere 
Nella maggior parte dei casi 
le case d'asta vende i reperti 
trafugati senza effettuare 
indagini specifiche e 
minuziose sulla sua 
provenienza .Lo stesso 
discorso vale per libri 
,documenti antichi , dipinti 
,opere d’arte di vario genere 
,monete trafugati in ville 
private ,chiese e istituti 
religiosi. 
I reperti archeologici 
sommersi rappresentano il 
business più 
redditizio,essendo beni 
sconosciuti fino al loro 
ritrovamento, non sono mai 
stati catalogati e sfuggono 
così alle ricerche degli 
investigatori.  
L’archeomafia é anche 
un’occasione unica per 
riciclare denaro ,utilizzare i 
beni trafugati come moneta 
di scambio per lotti di droga 
e armi. Il traffico illecito di 
beni 
culturali,dunque,comporta 
un notevole circuito di affari 
criminosi che si intrecciano 
con altre attività 
delinquenziali.  

L’Italia , ad oggi, è il primo paese al mondo per 
traffico illecito di opere del patrimonio artistico e 
culturale. 
Questo rappresenta, infatti, un settore particolare 
,grazie al quale le organizzazioni mafiose riescono 
non solo ad occultare i ricavati derivanti  da altre 
categorie di traffici illeciti ,ma anche ad ottenere 
facili e rapidi guadagni. 
Ciò nonostante ,il codice penale italiano continua a 
non prevedere un’apposita disciplina per il furto di 
opere d’arte e , più in generale,per i reati contro i 
beni culturali ,considerata l'unicità del patrimonio 
culturale italiano, é necessaria l’introduzione 
nell’ordinamento di norme giuridiche per 
salvaguardare l'eredità storica ed artistica del nostro 
Paese.   
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