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I fatti ci hanno dato ragione.  

Da anni sulle pagine di questa nostra testata on line, in sede di convegni ed in ogni scritto ed 

occasione andiamo sostenendo il ruolo emergente e moderno delle Polizie Provinciali come 

nuova forza attiva doverosamente e proficuamente operante nel campo della polizia 

giudiziaria ambientale. Ma non di una PG contratta, da vecchio “guardiacaccia” o limitata a 

qualche verbalino esangue per piccoli abbandoni di rifiuti sul ciglio della strada campestre, 

ma proiettata verso traguardi ed impegni forti, di contrasto al grande crimine ambientale.  Con 

ciò suscitando spesso le resistenze arcaiche e pretestuose di chi vorrebbe (e vuole ancora in 

certe zone, riuscendoci…) ridurre la Polizia Provinciale al campo caccia, o al massimo a 

guardie campestri, o vuole limitarla ai controlli di polizia stradale senza compiti ambientali, o 

addirittura la Polizia Provinciale non la vuole proprio. 

Da parte nostra abbiamo sempre sostenuto con convinzione e coerenza che la sinergia tra le 

Polizie Provinciali, ciascuna potenziale attenta custode e portatrice di radicata conoscenza del 

proprio territorio,  può produrre una forza operativa di primo rilievo nel campo della polizia 

giudiziaria ambientale anche e soprattutto contro la criminalità associata ed organizzata. Con 

competenze da estendere e ruoli da enfatizzare (e tra questi la doverosa competenza sulle 

indagini per la denuncia della quarta copia del formulario non pervenuta al mittente che può 

essere fonte di grandi notizie di reati). 

Forze giovani, che si affacciano oggi con entusiasmo e dinamismo nella scena delle inchieste 

ambientali, con un piede nella storia passata ma con lo sguardo e la mente verso il futuro. C’è 

chi quel piede nel passato vuole legarlo con le catene inamovibili di interpretazioni defatiganti 

e sterili, sulle funzioni di PG  presunte limitate (per materia, orari ed altre amenità), sul ruolo 

ancora non chiarito, sui tesserini e sulle palette… Sacche di resistenza interpretativa ed 

ideologica che i fatti – da soli – stanno smentendo e spazzando via. 

Gli amici delle Polizie Provinciali  sono stati spesso “martirizzati” in sede seminariale da me e 

dai collaboratori di  “Diritto all’Ambiente” con le argomentazioni di prassi operative di 

tecnica di polizia giudiziaria ambientale e con la pretesa – da parte nostra  -  di non limitare il 

nostro incontro alle sanzioncine per miseri abbandoni,  ma di aprire gli orizzonti verso i 

grandi crimini ambientali. Nel fantastico incontro di Frosinone del 10 novembre 2005 da noi 

organizzato, alla presenza di  1.350 partecipanti, gran parte dei quali appartenenti alle Polizie 

Provinciali di tutta Italia, il messaggio condiviso fu di strategie operative contro la grande 

criminalità ambientale.  L’apertura fu per tutti sulla criminalità organizzata e l’impegno 

culturale ed operativo richiesto e condiviso fu forte soprattutto su questi temi. 



 

Oggi una grande operazione trasversale su un grande episodio di delinquenza  ambientale, 

portata avanti in perfetta sinergia da tante Polizia Provinciali di tutta Italia,  conferma – se ce 

ne fosse stato bisogno – che queste potenzialità  esistono, sono attive, sane, benemerite ed 

efficienti. E vanno doverosamente sviluppate. E sbaglia – sbaglia alla grande  - chi ancora 

insiste a soffocare il ruolo delle Polizie Provinciali negando di fatto la loro crescita in questo 

delicato ed importante settore. Perché – va detto e non va sottaciuto – in alcune zone le 

Polizie  Provinciali o non esistono o vengono relegate a compiti alieni dal campo ambientale, 

sul fasullo presupposto di una loro presunta “incompetenza” nel settore della polizia 

giudiziaria ambientale. Sbandierando cavilli e leggine, regolette male interpretate e soporifere 

ed arcaiche note su ruoli e funzioni appartenenti alla preistoria giuridica e di prassi.  

La realtà vera è quella che emerge da queste operazioni. La Polizia Provinciale si è 

conquistata da tempo non solo nelle norme (dove – nonostante qualcuno che la pensa e la 

scrive diversamente –  assume un ruolo primario di polizia giudiziaria ambientale) ma anche e 

soprattutto nella realtà operativa e nelle esperienze di tutti i giorni. 

Riportiamo di seguito il comunicato stampa ufficiale di quella bella operazione che è motivo 

di soddisfazione per tutti. Brave le Polizie Provinciali che hanno operato. Bravi i magistrati 

che hanno coordinato. Bravi tutti coloro che ci hanno creduto e che ci crederanno ancora. 

Che dicono oggi coloro che sostengono la “incompetenza” delle Polizie Provinciali sui grandi 

reati ambientali? Inviateci i vostri scritti interpretativi, diteci  oggi ancora una volta come mai 

in questi ed in altri casi la Polizia Provinciale non sarebbe “competente” ad operare nel settore 

o non sia “opportuno” farla operare in questo campo, e pubblicheremo tutto volentieri. Per 

esteso.  

Per il momento pubblichiamo quello che è reale e vero. E cioè la testimonianza di una 

operatività che ci fa bene e fa bene a tutti coloro che – ancora nel limbo delle incertezze delle 

loro amministrazioni – fanno fatica a crescere.  

Da parte mia, un impegno coerente. Nel “neonato” Osservatorio per i Crimini Ambientali del 

quale il Ministro dell’Ambiente ha voluto onorarmi con la nomina come membro quale suo 

consigliere giuridico, la Polizia Provinciale ha nelle progettualità in corso un ruolo 

importante. Il ruolo che si merita.  

 

                                                                                                  Maurizio Santoloci 

 

    
    Pubblicato il 31  ottobre 2006 

 

 

 

 

DI SEGUITO RIPORTIAMO IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE  

DELL’OPERAZIONE “OLIO CONTAMINATO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONE OLIO CONTAMINATO 
 

Nel gennaio 2006 la Polizia Provinciale di Firenze ispeziona documenti di una 

società che si occupa di alcune operazioni di bonifica di un sito inquinato. Nei 

documenti vengono rilevate alcune anomalie ed inesattezze. 

In particolare dall’esame dei formulari di identificazione rifiuto (FIR) e dei relativi 

registri di carico e scarico emerge un trasporto di emulsioni contenenti olii minerali 

esausti che vengono inviati ad una ditta titolare che gestisce un impianto di recupero 

rifiuti a Livorno.  

Ricevuta la segnalazione dalla Polizia Provinciale di Firenze, il Comando Polizia 

Provinciale di Livorno  inizia , presso la ditta in oggetto, una serie di verifiche dei 

registri di carico e scarico e dei formulari relativi al trasporto delle emulsioni al fine 

di ricostruire l’anomala movimentazione dei rifiuti. Un nucleo specializzato del 

comando analizza con dettaglio più di 6.000 pagine di registro e più di 3.000 

formulari, analisi che comporta centinaia e centinaia di verifiche incrociate. 

Durante queste verifiche gli operatori accertano la presenza di n. 13 operazioni di 

gestione di olio minerale esausto contenente PCB, operazioni che sembrano seguire 

un percorso “anomalo”. Al fine di un controllo più accurato si acquisiscono 

immediatamente i certificati di analisi degli olii contaminati. Si accerta altresì che gli 

olii contaminati provengono da diverse città (Rovigo, Alessandria,Milano, 

Bergamo,Roma, Perugia, Lodi) e che una volta “ripuliti”  sono spediti presso aziende 

di Lodi, Alessandria e Frosinone. 

L’esame accurato porta infatti ad accertare che presso la ditta di Livorno “entra” olio 

minerale esausto contenente PCB in concentrazione notevolmente superiore a quanto 

consentito dalla legge ed “esce” olio minerale esausto che contiene una 

concentrazione di PCB molto bassa, entro i limiti di legge consentiti: in particolare si 

è verificato che  presso l’azienda di Livorno sono entrati circa 612 tonnellate di olio 

contaminato da PCB in concentrazione compresa tra 66 e 342 p.p.m (parti per 

milione) e che la medesima quantità è uscita con una concentrazione “ripulita” tra 5 e 

10 p.p.m..  

 

 

 

 

PROVINCIA DI LIVORNO 



 

 

La ditta in oggetto , quindi , effettuava processi di miscelazione di olio contaminato 

con pcb  con olio non contaminato, processi finalizzati a ridurre nei termini di legge 

la concentrazione della pericolosa sostanza, “contaminando” con questa modalità 

ulteriori 2.500 tonnellate di olio si ricorda che, fino al 15.07.05, la normativa di 

riferimento indicava come concentrazione massima tollerata un valore di 25 p.p.m. ( 

parti per milione) e dopo il 15.07.05 una concentrazione massima di 50 p.p.m.. 

 la legge, inoltre, stabilisce che gli olii esausti contenenti pcb in concentrazione 

superiore debbano essere termodistrutti in impianti autorizzati (in Italia un solo 

impianto) con procedure molto complesse stante la pericolosità della sostanza, oppure 

termovalorizzati, con medesime procedure al fine di ottenere una produzione di 

calore.  

Le operazioni di miscelazione effettuate  si configurano come un illecito smaltimento 

di rifiuti pericolosi, teso a trarre vantaggio economico dalla omessa distruzione degli 

olii contaminati: è noto infatti come le operazioni di termodistruzione del PCB siano 

molto costose. Inoltre, gli olii “ripuliti”  possono essere a loro volta riutilizzati. 

Si ritiene che le operazioni esaminate configurino il reato di “attivita’ organizzata 

per il traffico illecito di rifiuti pericolosi  (art.260 del dlgs 152/2006 ) e per questo 

viene informata la Procura della Repubblica di Livorno: il Pubblico Ministero titolare  

delega la Polizia Provinciale di Livorno al compimento di tutti gli atti di polizia 

giudiziaria necessari al compimento dell’indagine. A questo fine vengono effettuate: 

- N. 13 perquisizioni nelle sedi delle aziende interessate 

- Sequestri della documentazione in originale inerente le operazioni del traffico 

di rifiuti 

- Identificazione dei responsabili delle ditte coinvolte 

- Interrogatori degli indagati 

 

Il Pubblico Ministero delega i corpi di Polizia Provinciale competenti per territorio  

all’esecuzione degli atti necessari ( sono coinvolte le province di Milano, lodi, 

Bergamo, Alessandria, Rovigo, Roma, Frosinone, Perugia) , mentre gli interrogatori 

dei responsabili indagati vengono tutti effettuati dagli Ufficiali di P.G. della Polizia 

Provinciale di Livorno. 
Complessivamente sono interessate dall’indagine impianti intermedi di Lodi e 
Frosinone, ed imprese operanti nella gestione dei rifiuti  nelle province di Livorno, 
Milano, Bergamo, Alessandria, Rovigo, Perugia, Roma. 
Le operazioni di perquisizione,  sequestro ed identificazione dei responsabili  
vengono avviate simultaneamente su tutto il territorio nazionale, si protraggono per 
due giorni consecutivi e coinvolgono oltre 100 tra Ufficiali ed Agenti di Polizia 
Provinciale 

 

 



 

In qualità di “persone sottoposte ad indagine” sono stati interrogati n. 13 responsabili  

delle ditte coinvolte, per il “concorso in attività organizzata di traffico illecito di 

rifiuti”. 

I risultati ottenuti sono senz’altro di rilievo: le perquisizioni simultanee hanno 

permesso di acquisire tutta la documentazione  tecnica e contabile; e a confermare la 

validità del quadro investigativo diretto alla interruzione dell’attività di traffico di 

rifiuti che aveva quale baricentro di “ripulitura da PCB”  l’azienda ubicata a Livorno.  

 

 

 

Pubblichiamo in un file a parte le diapositive illustrative dell’operazione 

 
 

 

 

    

 
 


