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Arrestati	dal	Corpo	Forestale	dello	Stato	mentre	bruciavano		
rifiuti	pericolosi	nelle	campagne	romane	

	
	

COMBUSTIONE	DI	RIFIUTI	ANCHE	PERICOLOSI		
NELLE	PERIFERIE	DEI	CENTRI	ABITATI:		UN’ILLEGALITÀ		

FATTA	SISTEMA	CHE	VA	CONTRASTATA	

	

A	cura		del	Dott.	Maurizio	Santoloci	e	della	Dott.ssa	Valentina	Vattani	
	
	
Arrestati	dal	Corpo	Forestale	dello	Stato	mentre	bruciavano	rifiuti	pericolosi	nelle	campagne	
romane.	Una	condivisibile	operazione	del	CFS	a	tutela	della	salute	pubblica	e	dell’ambiente	–	
oltre	che	degli	elementari	concetti	di	 legalità	–	che	va	salutata	con	vivo	plauso	per	tutta	una	
serie	 di	 motivi	 sostanziali	 e	 procedurali.	 Vediamo	 perché,	 in	 primo	 luogo	 inquadrando	 e	
contestualizzando	 questa	 specifica	 operazione	 nel	 quadro	 generale	 del	 fenomeno	 criminale	
diffuso	dal	quale	i	fatti	traggono	origine.	
	
Va	–	infatti	e	preliminarmente	-	preso	atto	con	onestà	intellettuale	che	in	diverse	città	italiane,	
dal	 nord	 al	 sud,	 esiste	 oggi	 in	 via	 di	 progressiva	 espansione	 un	 fenomeno	 conclamato	 di	
gestione	illegale	di	rifiuti	(anche	pericolosi)	attuato	in	modo	seriale,	sistematico	e	soprattutto	
strutturato	 in	 modo	 permanente	 da	 parte	 di	 soggetti	 di	 etnia	 straniera	 (prevalentemente	
appartenenti	ai	campi	rom	che	sono	ubicati	nella	fascia	periferica	delle	città).	
	
Va	anche	sottolineato	che	non	si	tratta	di	episodi	e	fenomeni	isolati	e	occasionali,	ma	di	una	
vera	attività	strutturata	di	fatto	(anche	se	a	livello	rudimentale)	che	gode	anche	di	guardiania	
ai	 confini	 delle	 aree	 adibite	 a	 tali	 smaltimenti	 illeciti	 in	 modo	 da	 creare	 una	 enclave	 di	
sottrazione	del	 territorio	 al	 controllo	pubblico	 (strategia	 che	 è	 stata	 all’origine	 genetica	del	
più	grave	fenomeno	in	Campania	della	c.d.	“terra	dei	fuochi”).	
	
Ed	 infatti,	 ogni	 giorno	 ormai	 nelle	 nostre	 città	 si	 snoda	 una	 flotta	 di	 veicoli	 costituita	 da	
furgoncini	 ed	 ape	 car	 che	 vanno	 a	 prelevare	 presso	 ditte	 o	 soggetti	 privati	 ogni	 tipo	 di	
materiale,	 senza	 alcuna	 autorizzazione	 o	 esibendo	 titoli	 “farlocchi”,	 ai	 quali	 si	 affiancano	
centinaia	di	rovistatori	di	cassonetti	stradali.		
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Tutti	questi	soggetti,	apparentemente	slegati	tra	loro,	in	realtà	sono	uniti	da	un	unico	modus	
operandi	 e	 tutti	 insieme	 vanno	 ad	 alimentare	 un	 mercato	 “nero”	 parallelo	 e	 lontano	
dall’attuale	disciplina	dei	rifiuti.1	
	

																																																								
1	 Dal	 volume	 “Tecnica	 di	 Polizia	 Giudiziaria	 Ambientale”	 edizione	 2016	 di	 Maurizio	 Santoloci,	
Valentina		Santoloci	–	“Diritto	all’ambiente	–	Edizioni”	www.dirittoambientedizioni.net:	:	“	(…)	Le	“terre	
dei	 fuochi”	 nei	 campi	 rom	 alle	 periferie	 delle	 grandi	 città	 dal	 nord	 al	 sud:	 un	 esempio	 da	
manuale	di	microcriminalità	parcellizzata	ma	aggregata	da	contestualizzare	in	sede	di	indagini	
di	 PG.	 	 La	 “terra	 dei	 fuochi”	 non	 è	 soltanto	 in	 Campania	 come	 qualcuno	 pensa.	 Nelle	 aree	
limitrofe	 al	 raccordo	 anulare	 di	 Roma	 esiste	 una	 realtà	 di	 bruciatura	 sistematiche	 di	 rifiuti	
plastici	e	di	ogni		altro	tipo	(anche	tossici	e	pericolosi)		che	viene	attuata	nei	campi	rom	posti	ai	
bordi	 della	 città.	 Ogni	 giorno	 nella	 Capitale	 una	 flotta	 (organizzata,	 anche	 se	 in	 modo	
rudimentale)	di	decine	e	decine	di	furgoni	abusivi	(spesso	intestati	ad	unica	persona	come	“testa	
di	 paglia”,	 magari	 anziana	 ed	 impunibile)	 vanno	 raccogliendo	 rifiuti	 di	 ogni	 tipo	 a	 costo	
bassissimo	 da	 titolari	 di	 imprese	 e	 privati	 (corresponsabili	 con	 dolo)	 per	 poi	 convergere	
sistematicamente	ai	bordi	dei	campi	del	raccordo	anulare	e	attivare	poi	micidiali	falò	notturni	
che	 generano	 colonne	 di	 fumo	 tossico	 con	 avvelenamento	 massiccio	 da	 diossina	 della	
popolazione	residente.		Lo	stesso	fenomeno	è	-	notoriamente	-	presente	nelle	cinte	periferiche	di	
altre	grandi	città,	soprattutto	al	centro/nord.	I	parametri	di	base	di	questa	forma	di	perniciosa	
(e	 sottovalutata)	 criminalità	 ambientale	 parcellizzata	 sono	 identici	 in	 tutte	 le	 città.	 Come	
possiamo	 rilevare	 anche	 dalla	 stampa	 nonché	 dei	 servizi	 radiotelevisivi,	 molte	 grandi	 città	
italiane	ai	bordi	periferici	o	sotto	le	grandi	arterie	di	comunicazione	iniziano	ad	essere	investite	
da	questo	 fenomeno.	Progressivamente	gli	 autori	 di	 questi	 gravi	 illeciti	 ambientali	 e	 di	 danno	
alla	 salute	 pubblica	 stanno	 cercando	 nuove	 aree	 limitrofe	 ove	 impiantare	 le	 loro	 attività	
criminali,	ed	appare	logico	intuire	che	si	 	presenta	il	 	potenziale	forte	rischio	di	espansione	per	
questo	 fenomeno	 illegale.	 La	 tecnica	 di	 questi	 soggetti	 è	 collaudata	 e	manualistica.	 	 Svolgono	
alcune	attività	di	“assaggio”	nei	territori	nuovi	per	verificare	la	capacità	di	reazione	delle	forze	
istituzionali.	Se	dopo	i	primi	falò	notturni	(debitamente	occultati)	la	reazione	iniziale	da	parte	
della	pubblica	autorità	è	 tiepida	(o	 inesistente)	nonostante	si	avvertano	 le	esalazioni	nell’aria,	
allora	progressivamente	si	insediano	e	-	poi	-	il	fenomeno	diventa	radicato	in	modo	inestricabile	
sul	territorio	(e	reprimerlo	si	presenta	comunque	come	problema	di	ordine	pubblico.	Da	tenere	
presente	che	le	bruciatura	notturna	di	rifiuti	plastici	aziendali	e	domestici		crea	un	contributo	di	
diossina	cancerogena	micidiale	per	tutti,	compresi	i	bambini	che	sono	le	prime	vittime	di	queste	
forme	 criminali	 come	 purtroppo	 insegna	 la	 “terra	 dei	 fuochì”	 in	 Campania	 dove	 i	 decessi	 di	
piccole	 vittime	 per	 tumori	 e	 leucemie	 è	 spaventosamente	 alto.	 Va	 preso	 atto	 con	 onestà	
intellettuale	 che	 in	 diverse	 città	 italiane,	 dal	 nord	 al	 sud,	 esiste	 oggi	 in	 via	 di	 progressiva	
espansione	un	 fenomeno	conclamato	di	gestione	 illegale	di	rifiuti	 (anche	pericolosi)	attuato	 in	
modo	 seriale,	 sistematico	 e	 soprattutto	 strutturato	 in	modo	 permanente	 da	 parte	 di	 soggetti	
appartenenti	ai	campi	rom	che	sono	ubicati	nella	fascia	periferica	delle	città.		(…)”.	
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Ma	oltre	al	danno	economico	sia	per	l’Erario	sia	per	le	azienda	che	operano	in	regola	(e	che	
subiscono	una	concorrenza	sleale	dagli	abusivi),	c’è	anche	un	serio		danno	ambientale	e	per	la	
salute	pubblica.	
	
Un	frigorifero	-	ad	esempio	-	se	consegnato	intero	al	centro	di	raccolta	viene	pagato	la	metà,	
così	 gli	 abusivi	 per	 arrivare	 ai	 materiali	 ferrosi	 e	 per	 asportare	 la	 serpentina	 di	 rame	
preferiscono	aprirlo	e	farlo	a	pezzi,	sprigionando	in	questo	modo	nell’aria	i	gas	refrigeranti	,	o	
così	 come	 per	 i	 cavi	 di	 rame	 a	 cui	 si	 dà	 fuoco	 per	 liberali	 dalle	 guaine,	 sprigionando	 fumi	
nocivi	che	mettono	in	pericolo	la	salute	delle	persone.	
	
Stessa	 cosa	 per	 tutti	 gli	 altri	 rifiuti	 elettri	 ed	 elettronici	 (RAEE)	 che	 vengono	 fatti	
sistematicamente	 a	 pezzi	 in	 campo	 aperto,	 incuranti	 di	 qualsiasi	 tutela	 ambientale	 e	 le	 cui	
carcasse	 non	 remunerative	 vengono	 poi	 abbandonate,	 andando	 ad	 alimentare	 la	
proliferazione	 di	 numerose	 discariche	 abusive	 sparse	 sul	 territorio,	 a	 cui	 poi	 si	 dà	 spesso	
anche	fuoco,	aggiungendo	danno	a	danno	sia	sotto	l’aspetto	della	tutela	dell’ambiente	sia	sotto	
il	 profilo	 della	 salute	 pubblica.	 A	 cui	 si	 affianca	 il	 fenomeno	 dell’abbandono	 delle	 lastre	 di	
amianto,	 che	 va	 a	 corroborare	 ancora	 di	 più	 la	 pericolosità	 ambientale	 e	 sanitaria	 di	 tali	
discariche	illegali.			
		
Dunque,	 il	 fenomeno	 -	 nella	 sua	 complessità	 -	 non	 può	 più	 certamente	 essere	
sottovalutato	 e	 liquidato	 come	 un’attività	 di	 mera	 irregolarità	 formale	 o	 di	
insignificante	disvalore	sociale…	
	
In	 coerenza	 e	 sintonia	 con	 questo	 percorso	 di	 pensiero	 giuridico	 ed	 investigativo	 si	 pone,	
come	presupposto	operativo,	l’operazione	condotta	dal	NIPAF	di	Roma unitamente	a	forestali	
in	servizio	presso	i	Comandi	Stazione	di	Pomezia	e	Roma.	Vediamo	il	comunicato-stampa:	
		
	
“INCENDI: ARRESTATI DALLA FORESTALE MENTRE BRUCIAVANO RIFIUTI 
PERICOLOSI NELLE CAMPAGNE ROMANE 
I due stranieri, colti in flagranza di reato nei dintorni di 
Ardea, sono stati denunciati per combustione illecita di rifiuti e 
violazione di un’area sottoposta a sequestro 
	Roma, 28 giugno 2016 – Due cittadini stranieri sono stati sorpresi 
dal personale del Corpo forestale dello Stato  mentre erano 
intenti a bruciare rifiuti pericolosi nella campagna nei dintorni 
di Ardea, in provincia di Roma. S.I. di anni 43 rumeno e P.M. di 
anni 44 bulgaro, infatti, sono stati colti in flagranza di reato 
mentre smaltivano illecitamente un consistente quantitativo di 
rifiuti, anche speciali e pericolosi, tra cui eternit e parti di 
elettrodomestici, appena scaricati da un mezzo utilizzato per il 
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loro trasporto abituale, in un luogo dove erano ancora evidenti le 
tracce di precedenti incendi appiccati con la stessa finalità. I 
due responsabili sono stati arrestati per i reati di combustione 
illecita di rifiuti, fattispecie recentemente introdotta 
nell’ordinamento, e per violazione di sigilli, visto che l’area 
dove sono stati bruciati i rifiuti era stata già posta sotto 
sequestro da parte della  Polizia locale di Ardea.	
Il furgone utilizzato per il trasporto dei materiali è stato 
sequestrato, come previsto dalla normativa sul trasporto di 
rifiuti non autorizzato. L’intervento che ha permesso di trarre in 
arresto i due stranieri è stato effettuato dal personale del 
Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma del Corpo 
forestale dello Stato unitamente a forestali in servizio presso i 
Comandi Stazione di Pomezia e Roma. 
L’operazione si colloca nel quadro di una più vasta attività di 
controllo che vede gli uomini del Comando Provinciale di Roma 
impegnati da tempo in una serrata azione di contrasto ai più 
diffusi fenomeni di degrado che caratterizzano il territorio della 
provincia quali, ad esempio, l’abbandono dei rifiuti e il loro 
illecito smaltimento per mezzo della combustione. 
Soglia di attenzione ancor più elevata e maggior dispiegamento di 
forze messe in campo dai forestali in questo periodo di massima 
pericolosità per il rischio di incendi boschivi. 
Si rammenta infatti alla cittadinanza che durante la Campagna 
AIB,  è severamente vietato effettuare qualsiasi tipologia di 
abbruciamento, anche di residui vegetali, pratica consentita 
esclusivamente negli altri periodi dell’anno e nel rispetto delle 
prescrizioni di legge. 
Il fotosegnalamento dei fermati è stato effettuato presso la 
Compagnia Carabinieri di Pomezia competente per territorio e i due 
arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno 
sottoposti a processo per direttissima.” 
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Va	sottolineato	che	i	due	arresti	sono	poi	stati	convalidati	dal	giudice	competente.	
	
L’operazione	 è	 significativa	 sotto	 il	 profilo	 delle	 regole	 sostanziali,	 ma	 anche	 procedurali,		
perché	riafferma	le	 linee	base	delle	regole	sui	rifiuti	relativamente	alle	materie	specifiche	in	
oggetto.		
	
Ricordiamo	 che	 il	 decreto	 legge	 10	 dicembre	 2013	 n.	 136	 (coordinato	 con	 la	 legge	 di	
conversione	 6	 febbraio	 2014,	 n.	 6)	 ha	 introdotto	 nella	 Parte	Quarta	 del	 D.Lgs.	 n.	 152/06	 il	
nuovo	delitto	di	“combustione	illecita	di	rifiuti”	tramite	l’art.	256	bis.	Con	questo	nuovo	
reato	si	è	voluto	andare	a	sanzionare	 in	modo	più	duro	(con	un	delitto,	appunto)	 “chiunque	
appicca	 il	 fuoco	 a	 rifiuti	 abbandonati	 ovvero	 depositati	 in	maniera	 incontrollata”	 rispetto	 al	
regime	sanzionatorio	più	blando	(contravvenzione)	che	tuttavia	già	esisteva	in	precedenza,	ed	
era	 la	 sanzione	 relativa	 all’attività	 di	 smaltimento	 illecito	 dei	 rifiuti	 ex	 art.	 256	 D.Lgs.	 n.	
152/06.		
	
Dunque,	attualmente,	per	tale	tipo	di	attività	illecita	la	pena	prevista	consiste	nella	“	reclusione	
da	due	a	cinque	anni.	Nel	caso	in	cui	sia	appiccato	il	fuoco	a	rifiuti	pericolosi,	si	applica	la	pena	
della	reclusione	da	tre	a	sei	anni.	Il	responsabile	è	tenuto	al	ripristino	dello	stato	dei	luoghi,	al	
risarcimento	del	danno	ambientale	e	al	pagamento,	anche	in	via	di	regresso,	delle	spese	per	la	
bonifica”.		
	
Si	 sottolinea	 che,	 essendo	 un	 reato/delitto,	 tale	 fattispecie	 sfugge	 alla	 possibilità	 di	
applicazione	 della	 nuova	 procedura	 della	 prescrizione	 tecnicamente	 asseverata	 ex	
Parte	 Sesta-bis	 del	 D.Lgs.	 n.	 152/06	 (la	 quale	 è	 potenzialmente	 applicabile	
esclusivamente	ai	reati/contravvenzione	previsti	nel	D.Lgs.	n.	152/06)		
	
Punto	importante	è,	poi,	quello	previsto	al	comma	5	dell’art.	256	bis	D.Lgs.	n.	152/06:	“I	mezzi	
utilizzati	 per	 il	 trasporto	 di	 rifiuti	 oggetto	 del	 reato	 di	 cui	 al	 comma	1	 del	 presente	 articolo,	
inceneriti	 in	 aree	 o	 in	 impianti	 non	 autorizzati,	 sono	 confiscati	 ai	 sensi	 dell’articolo	 259,	
comma	 2,	 salvo	 che	 il	 mezzo	 appartenga	 a	 persona	 estranea	 alle	 condotte	 di	 cui	 al	 citato	
comma	1	del	presente	articolo	e	che	non	si	configuri	concorso	di	persona	nella	commissione	del	
reato.	Alla	sentenza	di	condanna	o	alla	sentenza	emessa	ai	sensi	dell’articolo	444	del	codice	di	
procedura	penale	consegue	la	confisca	dell’area	sulla	quale	è	commesso	il	reato,	se	di	proprietà	
dell’autore	o	del	concorrente	nel	reato,	fatti	salvi	gli	obblighi	di	bonifica	e	ripristino	dello	stato	
dei	luoghi”.		
	
La	 confisca	 dei	mezzi	 utilizzati	 per	 il	 trasporto	 illecito	 di	 rifiuti	 è	 -	 da	 sempre	 -	 uno	
strumento	 di	 primaria	 importanza	 a	 livello	 preventivo	 e	 repressivo	 nel	 contrasto	 ad	
ogni	 forma	 di	 illegalità	 nel	 settore.	 Si	 tratta	 di	 confisca	 obbligatoria	 che	 deve	 essere	
disposta	 sia	 in	 caso	 di	 sentenza	 di	 condanna,	 ma	 anche	 in	 caso	 di	 sentenza	 di	
patteggiamento	e	quest’ultimo	appare	veramente	un	principio	straordinario.		
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In	tal	senso	è	chiaro	il	richiamo	all’art.	259,	comma	2,	del	D.Lgs.	n.	152/06	il	quale	recita:	“Alla	
sentenza	di	condanna,	o	a	quella	emessa	ai	sensi	dell’articolo	444	del	codice	di	procedura	penale,	
per	i	reati	relativi	al	traffico	illecito	di	cui	al	comma	1	o	al	trasporto	illecito	di	cui	agli	articoli	
256	 e	 258,	 comma	 4,	 consegue	 obbligatoriamente	 la	 confisca	 del	 mezzo	 di	 trasporto”.	 Si	
sottolinea	il	richiamo	alla	sentenza	emessa	ai	sensi	dell’articolo	444	del	codice	di	procedura	
penale	 (c.d.	 patteggiamento)	 ed	 il	 carattere	 obbligatorio	 della	 confisca	 (cioè	 il	 giudice	 deve	
necessariamente	disporla).	
	
Attenzione	 alla	 posizione	 del	 terzo	 al	 quale	 può	 appartenere	 il	 mezzo	 utilizzato	 per	
commettere	 l’illecito…	 La	 Cassazione	 Penale	 –	 al	 riguardo	 –	 ha	 costantemente	 affermato	 il	
principio	 secondo	 cui:	 «il	 terzo	 che	 invochi	 la	 restituzione	 delle	 cose	 sequestrate	
qualificandosi	come	proprietario	o	titolare	di	altro	diritto	reale	è	tenuto	a	provare	i	fatti	
costitutivi	 della	 sua	 pretesa	 e,	 in	 particolare,	 oltre	 alla	 titolarità	 del	 diritto	 vantato,	
anche	l’estraneità	al	reato,	la	mancata	percezione	di	qualsiasi	profitto	derivante	dal	fatto	
penalmente	 sanzionato	 e	 la	 buona	 fede,	 intesa	 come	 assenza	 di	 condizioni	 in	 grado	 di	
configurare	a	suo	carico	un	qualsivoglia	addebito	di	negligenza	»	(cit.	Cassazione	Penale,	
Sezione	III,	sentenza	del	1°	luglio	2015,	n.	27577).	
	
L’arresto	in	flagranza	dei	soggetti	responsabili	di	questi	gravi	delitti,	causa	di	rilevanti	danni	
per	 la	 salute	 pubblica	 e	 per	 l’ambiente,	 	 unitamente	 al	 contestuale	 sequestro	 dei	 mezzi	 	 e	
veicoli	utilizzati,		dovrebbe	essere	procedura	operativa	sistematica	da	parte	di	tutte	le	forze	di	
polizia	statali	e	locali	come	unica	ed	efficace	strategia	per	contrastare	un	fenomeno	criminale	
ormai	dilagante.	La	convalida	incassata	dal	Corpo	Forestale	conferma	che	–	se	attuata	–	questa	
strategia	può	essere	attuata.	Basta	volerlo	fare.	
	
																																																																																																										Maurizio	Santoloci	-	Valentina	Vattani	
	
	
	
	
Pubblicato	il			1	luglio	2016	


