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Nuovi	arresti	dal	Corpo	Forestale	dello	Stato	di	soggetti	che	

	bruciavano	rifiuti	nelle	campagne	romane	
	
	

“TERRA	DEI	FUOCHI”	A	ROMA:	CONTINUA	IL	CONTRASTO	DEL	CFS		
CON	ALTRI	ARRESTI	IN	FLAGRANZA	DI	REATO	

(CONVALIDATI	POI	DAL	GIUDICE)	

	

A	cura		del	Dott.	Maurizio	Santoloci		
	
	
	
IL	FATTO	
	

Comunicato Stampa  10 agosto 2016 
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Roma 

 
“Roma,	 campo	nomadi	 “La	Barbuta”,	09.08.2016	–	 la	 forestale	arresta	due	 soggetti	di	
etnia	rom	per	combustione	illecita	di	rifiuti.		
	

ROMA	–	Nel	pomeriggio	di	 ieri,	personale	del	Nucleo	investigativo	del	Comando	Provinciale	di	
Roma	 del	 Corpo	 forestale	 dello	 Stato	 unitamente	 a	 forestali	 in	 forza	 al	 Comando	 Stazione	 di		
Roma,	ha	portato	a	termine	una	importante	operazione	che	ha	consentito	di	trarre	in	arresto,	in	
flagranza	di	reato,	2	coniugi	di	etnia	rom	–	O.B.	di	anni	25	e	O.S.	di	anni	24	–	sorpresi	mentre	
tentavano	di	smaltire	illecitamente	rifiuti	attraverso	l’incendio	degli	stessi.	
Parte	 dei	 rifiuti	 era	 stata	 appena	 scaricata	 da	 un	 furgone	 in	 uso	 ai	 due	 rom,	 utilizzato	 per		
trasporti	illeciti	in	quanto	effettuati	in	assenza	delle	prescritte	autorizzazioni.	
L’operazione	si	colloca	nel	quadro	di	una	più	vasta	attività	di	controllo	che	vede	gli	uomini	del	
Comando	 Provinciale	 di	 Roma	 da	 tempo	 impegnati	 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	 ed	 il	 loro	 illecito	 smaltimento	 per	 mezzo	 della	 combustione.	
Problematiche,	queste,	particolarmente	avvertite	nei	dintorni	dei	principali	campi	nomadi	della	
capitale.		
L’attività	di	indagine	sfociata	negli	arresti	di	ieri	si	protraeva	da	tempo	ed	era	stata	finalizzata	
ad	 individuare	 i	 responsabili	 dei	 numerosi	 abbandoni	 di	 rifiuti	 che	 caratterizzano	 il	 campo	
nomadi		“La	Barbuta”,	dal	periodico	incendio	dei	quali	si	sviluppano	roghi	che,	oltre	a	costituire	
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un	serio	pericolo	per	la	salute	umana,	rappresentano	anche	una	reale	minaccia	per	la	sicurezza	
della	navigazione	aerea,	data	l’ubicazione	del	campo	proprio	in	corrispondenza	del	corridoio	di	
atterraggio	del	limitrofo	aeroporto	internazionale	di	Roma	–	Ciampino.	
Nei	giorni	 scorsi	 si	erano	 infatti	verificati	diversi	episodi	di	combustione	di	 rifiuti	che	avevano	
dato	 luogo	 ad	 incendi,	 anche	 di	 rilevante	 entità,	 per	 lo	 spegnimento	 dei	 quali	 era	 stato	
necessario	ricorrere	all’intervento	dei	Vigili	del	fuoco	e	delle	squadre	della	protezione	civile.	
I	 due	 arrestati,	 dopo	 avere	 abbandonato	 i	 rifiuti	 trasportati,	 	 sono	 stati	 sorpresi	 nell’atto	 di	
tentarne	 la	 combustione	 mediante	 l’utilizzo	 di	 un	 ordigno	 ad	 azione	 ritardata	 lanciato	 dal	
furgone	all’atto	del	transito	in	corrispondenza	dei	rifiuti	accumulati.	
L’immediato	 intervento	 degli	 uomini	 della	 forestale	 ha	 impedito	 il	 propagarsi	 dell’incendio	 e,	
soprattutto,	ha	consentito	di	recuperare	l’ordigno	utilizzato	per	l’innesco	del	fuoco,	che	appariva	
parzialmente	combusto	ma	ancora	perfettamente	riconoscibile.		
L’ordigno	veniva		successivamente	repertato	e	posto	a	disposizione	dell’Autorità	Giudiziaria.	
Nei	confronti	degli	arrestati	si	è	proceduto	per	i	reati	di	combustione	illecita	di	rifiuti	(ipotesi	di	
reato	 recentemente	 introdotta	 nell’ordinamento	 a	 seguito	 della	 vicenda	 della	 cd.	 “Terra	 dei	
fuochi”)	 e	 di	 gestione	 illecita	 degli	 stessi	 in	 relazione	 al	 loro	 trasporto	 con	 mezzo	 privo	 di	
autorizzazione.		
Il	furgone	utilizzato	dai	due	rom		è	stato	posto	sotto	sequestro	in	vista	della	successiva	confisca,	
come	 espressamente	 previsto	 dalle	 norme	 che	 ne	 sanzionano	 l’illecita	 movimentazione	 ed	 il	
successivo	abbandono	ai	fini	della	combustione.	La	Questura	di	Roma	ed	il	locale	Commissariato	
della	Polizia	di	Stato	Romanina	hanno	collaborato	per	la	realizzazione	delle	operazioni	di		foto	
segnalamento	degli	arrestati,	per	 l’effettuazione	di	perquisizioni	all’interno	del	 campo	nomadi	
disposte	dalla	competente	A.G.	nonché	per	la	custodia	di	uno	degli	arrestati	in	attesa	del	rito	per	
direttissima	celebratosi	nella	mattinata	odierna	ed	a	seguito	del	quale	l’arresto	effettuato	dalla	
forestale	è	stato	convalidato	(…)”.	
	
	
	
IL	COMMENTO	
	
Questa	nuova	operazione	del	Corpo	Forestale	dello	Stato	per	il	contrasto	alla	“terra	dei	fuochi	
romana”	 va	 salutata	 con	 particolare	 e	 rinnovato	 plauso	 ed	 adesione	 per	 tutta	 una	 serie	 di	
motivi	sostanziali	e	procedurali.	Vediamo	perché.		
In	primo	 luogo,	per	un	 inquadramento	e	 contestualizzazione	di	questa	 specifica	operazione	
nel	 quadro	 generale	 del	 fenomeno	 criminale	 diffuso	 dal	 quale	 i	 fatti	 traggono	 origine,	
rinviamo	 a	 nostro	 precedente	 commento	 (pubblicato	 il	 1	 luglio	 2016)	 relativo	 ad	 altra	
operazione	 analoga	 -	 sempre	 del	 CFS	 -	 per	 arresti	 di	 altri	 soggetti	 colti	 anche	 allora	 in	
fragranza	mentre	sempre	appiccavano	il	fuoco	ai	rifiuti.	Riportiamo	per	completezza	l’articolo	
in	calce.	
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Relativamente	alla	nuova	ed	attuale	operazione,	vanno	aggiunti	i	seguenti	specifici	commenti.	
Ancora	 una	 volta	 è	 stato	 dimostrato	 che	 è	 assolutamente	 possibile,	 ed	 anzi	 doveroso,	
arrestare	 in	 flagranza	 gli	 autori	 di	 questi	 dannosissimi	 roghi	 ormai	 sistematici	 e	 criminali,	
incassando	poi	la	convalida	della	magistratura	giudicante.	Questo	dovrebbe	incoraggiare	tutte	
le	forze	di	polizia	ad	allinearsi,	per	una	strategia	unitaria	in	questa	direzione.	
	
Vediamo	poi	altri	punti:	“Parte	dei	rifiuti	era	stata	appena	scaricata	da	un	furgone	in	uso	ai	due	
rom,	 utilizzato	 per	 	 trasporti	 illeciti	 in	 quanto	 effettuati	 in	 assenza	 delle	 prescritte	
autorizzazioni.”	
Questo	 conferma	 -	 dunque	 -	 quello	 che	 da	 tempo	 andiamo	 scrivendo	 su	 questa	 testata	
giornalistica	 on	 line	 e	 su	 ogni	 altro	 testo	 editoriale,	 ed	 esponendo	 in	 ogni	 sede	 didattica	 e	
seminariale,		in	ordine	ormai	all’uso	sistematico	di	intere	e	flotte	di	furgoni	-	soprattutto	con	
targa	 estera	 -	 che	 a	 Roma	 ed	 in	 altre	 città	 sono	 dedicati	 in	modo	 sistematico	 a	 tali	 attività	
illecita	ormai	 seriale	e	 continuativa.	 Si	 tratta	di	una	nuova	 forma	di	 “criminalità	aggregata”,	
che	sfugge	ai	canoni	classici	della	criminalità	organizzata	ed	associata	per	i	quali	non	presenta	
gli	estremi,	ma	che	va	affrontata	in	modo	attivo	di	intelligente	da	parte	delle	forze	di	polizia	e	
della	magistratura,	 prendendo	 atto	 di	 questo	 fenomeno	 criminale	 dei	 connotati	 totalmente	
nuovi.	La	strategia	di	intercettare,	seguire,	controllare	e	poi	–	soprattutto	-		sequestrare	questi	
furgoni	 è	 l’unico	 strumento	 operativo	 concreto	 ed	 efficace	per	 il	 contrasto	 a	 tale	 fenomeno	
illegale.	
	
Il	 danno	 conseguente	 a	 tali	 roghi	 “	 (…)	 che,	 oltre	 a	 costituire	 un	 serio	 pericolo	 per	 la	 salute	
umana,	rappresentano	anche	una	reale	minaccia	per	la	sicurezza	della	navigazione	aerea,	data	
l’ubicazione	 del	 campo	 proprio	 in	 corrispondenza	 del	 corridoio	 di	 atterraggio	 del	 limitrofo	
aeroporto	internazionale	di	Roma	–	Ciampino”.			
Va	 sottolineato	 che	 in	 questi	 roghi,	 che	 ormai	 sistematicamente	 vengono	 attivati	 sia	 nella	
periferia	di	Roma	che	di	altre	altri	città,	vengono	bruciati	spesso	anche	rifiuti	assolutamente	
micidiali	e	pericolosi	che	generano	per	ore	ed	ore	in	orario	notturno	nuvole	tossiche	piene	di	
diossina	che	vengono	respirate	dalla	popolazione,	compresi	bambini.	Dunque,	un	danno	per	la	
salute	 pubblica	 gravissimo.	 Si	 aggiunge	 –	 poi	 -	 	 il	 pericolo	 per	 la	 navigazione	 aerea	 che	 va	
evidenziato	e	non	sottovalutato.	Si	tratta,	dunque,	di	operazioni	di	polizia	giudiziaria	non	solo	
di	 tipo	 ambientale,	 ma	 anche	 e	 soprattutto	 a	 tutela	 della	 salute	 pubblica	 e	 della	 sicurezza	
pubblica.	
	
Le	nuove	ed	astute	dinamiche	criminali:		“	(…)	I	due	arrestati,	dopo	avere	abbandonato	i	rifiuti	
trasportati,	 	 sono	 stati	 sorpresi	 nell’atto	 di	 tentarne	 la	 combustione	mediante	 l’utilizzo	 di	 un	
ordigno	 ad	 azione	 ritardata	 lanciato	 dal	 furgone	 all’atto	 del	 transito	 in	 corrispondenza	 dei	
rifiuti	accumulati.	L’immediato	intervento	degli	uomini	della	forestale	ha	impedito	il	propagarsi	
dell’incendio	 e,	 soprattutto,	 ha	 consentito	 di	 recuperare	 l’ordigno	 utilizzato	 per	 l’innesco	 del	
fuoco,	che	appariva	parzialmente	combusto	ma	ancora	perfettamente	riconoscibile.	 	L’ordigno	
veniva		successivamente	repertato	e	posto	a	disposizione	dell’Autorità	Giudiziaria	(…)”.		
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Tale	 particolare	 aspetto,	 brillantemente	 cristallizzato	 agli	 atti	 dal	 personale	 del	 Corpo	
Forestale	dello	Stato,	conferma	che	non	ci	troviamo	di	fronte	ad	episodi	isolati	e	marginali	ma	
ad	una	strategia	ben	architettata,	perché	il	sistema	di	ricorrere	a	tali	congegni	che	attivano	il	
fuoco	dopo	il	transito	del	responsabile	(che	si	è	ormai	allontanato)	è	chiaramente	finalizzato	a	
spezzare	 il	 nesso	 di	 collegamento	 tra	 l’autore	 del	 fatto	 ed	 il	 divampare	 l'incendio,	 così	 da	
innestare	 dubbi	 in	 sede	 processuale	 sulla	 sua	 diretta	 responsabilità.	 Oltretutto,	 a	 livello	
investigativo	 questo	 complica	 enormemente	 il	 lavoro	 di	 individuazione	 e	 repertazione	
probatoria	della	polizia	giudiziaria.	In	questo	caso	il	personale	del	CFS	è	stato	particolarmente	
abile	(tanto	è	vero	che	poi	gli	arresti	sono	stati	convalidati	dal	giudice…),	ma	in	altre	occasioni	
tale	strategia	può	apparire	vincente	se	non	si	seguono	le	stesse	linee	guida	adottate	in	questo	
operazione	che	va	-	dunque	-	manualizzata.	
	
A	 livello	 procedurale:	 “Nei	 confronti	 degli	 arrestati	 si	 è	 proceduto	 per	 i	 reati	 di	 combustione	
illecita	 di	 rifiuti	 (ipotesi	 di	 reato	 recentemente	 introdotta	 nell’ordinamento	 a	 seguito	 della	
vicenda	 della	 cd.	 “Terra	 dei	 fuochi”)	 e	 di	 gestione	 illecita	 degli	 stessi	 in	 relazione	 al	 loro	
trasporto	 con	mezzo	privo	di	autorizzazione.	 	 Il	 furgone	utilizzato	dai	due	 rom	 	 è	 stato	posto	
sotto	sequestro	in	vista	della	successiva	confisca,	come	espressamente	previsto	dalle	norme	che	
ne	sanzionano	l’illecita	movimentazione	ed	il	successivo	abbandono	ai	fini	della	combustione”.			
Va	sottolineato	che	il	reato	contestato	è	perfettamente	allineato	alle	nuove	regole	sostanziali;	
reato/delitto	che	viene	spesso	–	invece	-	 	 	sottovalutato	da	molte	forze	di	polizia	che	ancora	
oggi	 raramente	 ricorrono	 a	 tale	 norma	 che	 rappresenta	 a	 livello	 giuridico	 un	 efficace	
strumento	 preventivo	 e	 repressivo.	 Reato/delitto	 che	 peraltro,	 lo	 sottolineo	 a	 scanso	 di	
equivoci,	 dista	 migliaia	 di	 anni	 luce	 dalla	 possibilità	 di	 applicazione	 della	 prescrizione	
asseverata	della	PG	prevista	dalla	nuova	legge	sui	delitti	ambientali	e		dalle	nuove	regole	sulla	
particolare	tenuità	del	fatto.	Al	contrario,	è	possibile	invece	-	come	in	questo	caso	-	l’arresto	in	
fragranza	dei	responsabili…	
	
Va	 ancora	 evidenziato	 il	 doveroso	 sequestro	 preventivo	 operato	 del	 personale	 del	 CFS	 sul	
furgone.	Va	ricordato	che	tale	sequestro	va	va	adottato	per	una	duplice	serie	di	motivi.1		
																																																								
1	 Dal	 volume	 “Tecnica	 di	 Polizia	 Giudiziaria	 Ambientale”	 edizione	 2016	 di	 Maurizio	 Santoloci,	
Valentina	 	 Santoloci	 –	 “Diritto	 all’ambiente	 –	 Edizioni”	www.dirittoambientedizioni.net:	 :	 “	 (…)	È	dato	
oggettivo	ed	incontestabile,	peraltro	documentato	a	livello	nazionale	con	frequenza	ormai	sistematica	
anche	 dai	 servizi	 televisivi	 con	 filmati	 ed	 inchieste	 giornalistiche,	 che	 in	 diversi	 campi	 rom	 posti	 ai	
margini	 delle	 città	 (dal	 nord	 al	 sud)	 di	 notte	 si	 bruciano	 sistematicamente	 cumuli	 di	 rifiuti	 –	 anche	
plastici	e	di	altra	natura	tossica	–	con	conseguenti	emissioni	di	fumi	pericolosissimi	perché	contenenti	
alte	concentrazioni	di	diossina	che	vengono	inalate	direttamente	degli	abitanti	della	zona	(compresi	i	
bambini	che	dormono	in	area).		(…)		Tali	soggetti	operano	con	furgoni	a	ciò	destinati	(spesso	al	limite	
della	 rottamazione	 e	 con	 targa	 straniera	 ed	 intestati	 a	 nonnette	 o	 parenti	 di	 comodo	 che	 stanno	
furbescamente	a	casa)	e	vanno	a	raccogliere	 in	modo	seriale	e	sistematico	 -	appunto	 -	 rifiuti	di	ogni	
tipo	presso	privati	ed	aziende	che	vogliono	disfarsene	senza	seguire	i	canali	ufficiali.	(…)		Tutti	insieme	
ogni	giorno	creano	un	danno	per	 l’ambiente	e	per	 la	salute	pubblica	di	non	minore	gravità.	Ma	cosa	
hanno	 in	comune	tutti	questi	soggetti	attivi	 in	questo	 formicaio	silente	ma	permanente,	attivo	 tutti	 i	
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In	primo	luogo,	in	linea	generale,	per	impedire	comunque		che	il	reato	venga	portato	ulteriori	
conseguenze.	 In	 secondo	 luogo,	 il	 reato	di	gestione	 illecita	di	 rifiuti	 (peraltro	qui	 finalizzato	
alla	bruciatura	 finale	dei	 rifiuti	medesimi)	 contestato	 impone	 il	 sequestro	anche	per	 il	 fatto	
che	 poi	 sarà	 comunque	 prevista	 la	 confisca	 obbligatoria	 in	 caso	 di	 condanna	 o	 di	
patteggiamento.	
	
																																																																																																																																																																																								
giorni	 e	 tutte	 le	 notti	 sull’intero	 territorio	 nazionale?	 Cosa	 li	 unisce	 tutti	 nella	 loro	 attività?	 Qual	 è	
l’elemento	 comune	 -	 e	 per	 loro	 prezioso	 -	 per	 poter	 operare	 e	 delinquere	 in	 modo	 seriale	 e	
permanente?	 Risposta	 semplice	 ed	 elementare	 (…):	 i	 mezzi	 di	 trasporto…	Camion	 e	 furgoni	 sono	
l’unico	e	vero	ed	 insostituibile	mezzo	per	operare	queste	deleterie	(e	sottovalutate)	 forme	di	
microcriminalità	 ambientale	 diffusa	 (dannosissima	 –	 va	 ribadito	 –	 per	 l’ambiente	 e	 la	 salute	
pubblica).	Questi	soggetti	se	non	hanno	camion	e	furgoni	non	possono	delinquere.	Una	verità	banale,	
ma	che	qualcuno	ancora	fa	fatica	a	focalizzare.	La	norma	di	settore	–	invece	–	ha	focalizzato	benissimo	
questo	aspetto	ed	ha	previsto	strumenti	efficacissimi	per	un	intervento	preventivo	e	repressivo.	 	(…)	
Tutti	 i	 soggetti	 sopra	 citati	 operano	 “in	 nero”,	 e	 cioè	 senza	 iscrizione	 all’Albo	 Nazionale	 Gestori	
Ambientali.	 (…)	 La	 mancata	 iscrizione	 all’Albo	 è	 un	 fatto	 straordinariamente	 sostanziale,	 ed	 è	 un	
(necessario)	 elemento	 presupposto	 per	 garantire	 un’attività	 da	 sempre	 e	 per	 sempre	 “in	 nero”	 ed	
invisibile	 per	 chi	 trasporta	 rifiuti	 (anche	 pericolosi)	 sotto	 ogni	 profilo.	 	 Chi	 non	 si	 iscrive	 all’Albo	
manifesta	puramente	e	semplicemente	una	volontà	dolosa	di	delinquere	 in	tutto	 l’arco	della	sua	vita	
lavorativa;	consegue	che	non	potrà		mai	compilare	alcun	formulario,	non	potrà	mai	accedere	a	nessun	
impianto	di	trattamento	o	recupero	ufficiale,	dovrà	inevitabilmente	alla	fine	di	ogni	viaggio	smaltire	i	
rifiuti	trasportati	in	modo	illegale	(leggi:	riversandoli	da	qualche	parte)	ed	infine	è	conseguentemente	
evasore	 totale	 a	 livello	 fiscale	 e	 tributario	 perché	 certamente	 in	 tale	 quadro	non	 emette	 fatture.	 	 Si	
tratta	di	un	delinquere	invisibile	e	silente,	permanente	e	senza	alcuna	minima	possibilità	di	operare	–	
neppure	in	parte	–	legalmente.		Ogni	rifiuto	(anche	pericoloso)	trasportato	da	un	soggetto	non	iscritto	
all’Albo	è	destinato	a	 finire	 inevitabilmente	in	uno	smaltimento	illegale	con	danno	per	 l’ambiente	e	-	
spesso	 -	 per	 la	 salute	 pubblica.	 	 	 Inoltre,	 questi	 soggetti	 creano	 danni	 rilevantissimi	 alle	 aziende	
virtuose	che	in	questo	settore	rispettano	le	regole,	si	iscrivono	all’Albo,	redigono	i	formulari,	emettono	
fatture	e	pagano	le	tasse,	e	poi	trasportano	i	rifiuti	verso	centri	di	recupero	o	smaltimento	autorizzati.	I	
trasportatori	 onesti	 di	 rifiuti	 vedono	 sul	 mercato	 una	 concorrenza	 spietata	 e	 mortale	 da	 parte	 dei	
trasportatori	illegali	 	“in	nero”.	Dunque,	in	tale	quadro	di	contestualizzazione	generale	va	letta	(…)	la	
norma	che	prevede	 la	confisca	obbligatoria	dei	mezzi	utilizzati	per	 i	 trasporti	e	 traffici	 in	questione,	
così	come	chiaramente	ed	opportunamente	prevista	dall’art.	259	comma	2	del	D.Lgs	n.	152/06.	E	va	
sottolineato	 che	 tale	 norma	 prevede	 –	 proprio	 in	 considerazione	 della	 gravità	 del	 fenomeno	 –	 che	
addirittura	tale	confisca	è	obbligatoria	(sottolineiamo:	obbligatoria,	non	facoltativa)	non	solo	in	caso	di	
condanna	 ordinaria,	 	 anche	 in	 caso	 del	 “patteggiamento”	 	 di	 cui	 all’art.	 444	 C.P.P.	 (il	 che	 sottolinea	
l’eccezionalità	 di	 questa	 previsione	 normativa,	 atteso	 che	 il	 “patteggiamento”	 è	 nato	 con	 funzione	
premiale	–	oltre	allo	sconto	di	pena	–	perché	è	reso	esente	da	conseguenze	di	questo	tipo	nelle	norme	
ordinarie…).	Come	si	vede,	una	norma	di	sbarramento	generale,	severa	ed	eccezionale,	la	cui	ratio	legis	
appare	 chiara	 e	 lineare:	 impedire	 a	 chi	 delinque	 in	 questo	 settore	 di	 continuare	 a	 delinquere	
sottraendo	dalla	loro	disponibilità	operativa	i	veicoli	che	sono	il	mezzo	unico	e	basilare	per	continuare	
l’attività	illecita	(…)”	
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La	collaborazione	interforze:	“	(…)	La	Questura	di	Roma	ed	il	locale	Commissariato	della	Polizia	
di	Stato	Romanina	hanno	collaborato	per	la	realizzazione	delle	operazioni	di		foto	segnalamento	
degli	arrestati,	per	 l’effettuazione	di	perquisizioni	all’interno	del	 campo	nomadi	disposte	dalla	
competente	A.G.	nonché	per	la	custodia	di	uno	degli	arrestati	in	attesa	del	rito	per	direttissima	
(…)”.			
	
Assolutamente	 lodevole	 e	 condivisibile,	 sotto	 il	 profilo	 istituzionale,	 questa	 collaborazione	
interforze	 che	 in	qualche	modo	 rende	 trasversale	 le	 attività	 in	 questo	 settore	 coinvolgendo	
diversi	settori	delle	forze	di	polizia	presenti	sul	territorio	per	un	proficuo	ed	unitario	fine	di	
evoluzione	sostanziale	e	procedurale	dell’operazione	posta	in	essere.	
	
Concludendo…	riporto	la	medesima	conclusione	del	precedente	articolo…	
	
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	
	
	

Pubblicato	il	10	agosto	2016	
	

Riportiamo	in	calce	il	testo	integrale	dell’articolo	pregresso	(pubblicato	il	1	luglio	2016)	
per	un	acconto	su	del	fenomeno	
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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.2	
	

																																																								
2	 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	
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