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Racconto di 21 anni
riassunti in 128 
pagine

Una maratona molto 
faticosa, corsa con 
testardaggine su una 
strada piena di 
buche, insidie e 
agguati, con un 
gruppo negli anni 
sempre più 
numeroso



«La nuova legge è una svolta epocale»



La nuova legge funziona

La legge n. 68 del 2015, che ha introdotto nel nostro
Codice penale il Titolo VI-bis dedicato ai delitti
ambientali, comincia a dare i suoi frutti.

Grazie alla collaborazione del Corpo forestale dello
Stato, del Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie
di porto, Legambiente ha raccolto i dati relativi
all'applicazione della legge dal 29 maggio 2015
(giorno di entrata in vigore della norma) al 31 gennaio
2016.





La nuova legge funziona

Applicazione del delitto di inquinamento ambientale
(art. 452 bis) in 118 casi, con la denuncia di 156
persone e 50 sequestri, per un valore di oltre 10,6
milioni di euro.

Da sottolineare anche:
- le 30 contestazioni di disastro ambientale (art. 452

quater), con la denuncia di 45 soggetti;
- i 12 casi di delitti colposi (art. 452 quinques)
- gli 11 casi di impedimento del controllo (art. 452

septies);
- le 2 contestazioni del delitto di morte o lesioni per

inquinamento ambientale (art. 452 ter).



I risultati dell’applicazione della legge ecoreati

⦁

Controlli 

effettuati
Infrazioni 

accertate Denunce Sequestri 

Valore 

sequestrato

Inquinamento ambientale 441 118 156 50 10.695.030

Morte o lesione come conseguenza 

dell’inquinamento ambientale 

0 2 0 0 0

Disastro ambientale 29 30 45 1 0

Delitti colposi contro l’ambiente 33 12 22 1 0

Traffico e abbandono di materiale ad 

alta radioattività 

1 0 0 0 0

Impedimento di controllo 10 11 14 0 0

D.Lgs 152/06 Parte Sesta-bis 

disciplina sanzionatoria degli illeciti 

amministrativi e penali 

4.204 774* 948 177 13.230.016

Totale 4.718 947 1.185 229 23.925.046

Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e Capitanerie di porto (dal 29/5/2015 al 31/1/2016)

* Dato comprensivo degli illeciti amministrativi e penali



La classifica regionale sugli ecoreati
Regione Infrazioni accertate Denunce Sequestri

1 Lazio 134 121 17

2 Campania 95 137 12

3 Toscana 73 108 22

4 Umbria 68 59 5

5 Emilia Romagna 67 81 8

6 Puglia 62 79 28

7 Lombardia 58 67 11

8 Molise 47 43 21

9 Abruzzo 40 77 10

10 Piemonte 40 59 8

11 Basilicata 38 30 5

12 Veneto 28 38 2

13 Calabria 23 29 25

14 Liguria 19 23 2

15 Sicilia 17 87 14

16 Marche 12 9 5

17 Valle d’Aosta 10 10 2

18 Sardegna 9 27 3

19 Trentino Alto Adige 9 11 0

20 Friuli Venezia Giulia 5 12 4

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato, del Comando Tutela Ambiente 

dell'Arma dei carabinieri e delle Capitanerie di porto (29/5/2015 – 31/1/2016)



Le 8 proposte di Legambiente

Per completare una già straordinaria riforma e
rendere ancora più incisiva l'azione di prevenzione e
contrasto dei fenomeni d’illegalità ambientale è
necessario sviluppare alcune iniziative specifiche e
approvare ancora qualche altro strumento normativo:

1) mettere in campo un’attività di formazione sulla
nuova legge per tutti gli attori del sistema di
repressione dei reati ambientali (forze dell'ordine
e Capitanerie di porto, magistrati, ufficiali di polizia
giudiziaria e tecnici delle Arpa, corpi di polizia
municipale, direttori delle aree protette)



Le 8 proposte di Legambiente

2) definire linee guida nazionali per garantire una
uniforme applicazione in tutto il Paese della parte
Sesta bis del Codice ambientale (quella sui reati
minori che non rientrano tra i nuovi delitti
ambientali previsti dalla legge 68), fino ad oggi non
completamente garantita

3) istituire un Fondo nazionale presso il ministero
dell’Ambiente in cui far confluire tutte le sanzioni
pecuniarie previste per i reati minori (dopo aver
rispettato le prescrizioni, evitando il procedimento
penale ed estinguendo il reato) da utilizzare solo
per bonificare i siti orfani (sul modello del
Superfund statunitense istituito nel 1980)



Le 8 proposte di Legambiente

4) potenziare le attività d'indagine contro gli ecoreati
attraverso la costituzione di un corpo di polizia
ambientale specializzato e strutturato sul
territorio, approfittando del decreto
sull'accorpamento del Cfs nell'Arma dei carabinieri
e sfruttando tutte le competenze dimostrate fino
ad oggi dagli investigatori dei due corpi

5) approvare definitivamente il progetto di legge sul
sistema delle Agenzie regionali protezione
ambiente già calendarizzato in Senato, dove giace
da più di due anni, che garantirebbe un
miglioramento del sistema dei controlli pubblici,
uniformandoli su tutto il territorio nazionale



Le 8 proposte di Legambiente

6) approvare una legge efficace per lo stop al
consumo di suolo e definire quanto prima nuove
regole per procedere in modo più spedito
all'abbattimento degli ecomostri e delle
costruzioni abusive (va fermato il pericoloso Ddl
Falanga, già approvato dal Senato e ora in
discussione in Commissione giustizia della Camera,
perché andrebbe in direzione opposta, con l'unico
effetto di fermare gli abbattimenti messi in campo
dalle Procure della Repubblica sul territorio
nazionale)



Le 8 proposte di Legambiente

7) calendarizzare in tempi brevi la discussione del
provvedimento sulle agromafie, in corso di definizione
dal gruppo di lavoro costituito del ministro della
Giustizia Andrea Orlando e presieduto da Giancarlo
Caselli

8) lavorare per la definizione dei delitti contro gli
animali, recuperando il lavoro che era stato fatto, sotto
forma di emendamento, durante la fase di discussione
della legge sugli ecoreati



Conclusioni

Si tratta di un pacchetto di misure e provvedimenti
contro le illegalità ambientali, attuabile in questa
legislatura, che consentirebbe a nostro avviso di
rafforzare in maniera significativa il quadro normativo
a sostegno della riconversione ecologica del nostro
Paese.

Dopo i primi due anelli (legge sugli ecoreati e
Collegato ambientale) serve completare la catena per
liberare il Paese dalle zavorre che l’hanno bloccato fino
ad oggi.


