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Dossier Ecomafie 2015: Lazio al 5° posto per reati ambientali, 2.255 infrazioni 
ambientali accertate con 6,1 illeciti al giorno.


Sono 545 i reati di abusivismo edilizio e 486 illeciti nel ciclo dei rifiuti, Lazio 
al  1° posto nella classifica nazionale per numero di archeoreati 

"Dai numeri degli ecoreati e dalle indagini in corso, deve nascere un sussulto 
civile per aprire un varco indelebile di legalità nella Capitale e nel Lazio" 

Nel corso del 2014 sono state 2.255 le infrazioni ambientali accertate nel Lazio, 6,1 
al giorno contribuendo per il 7,7%   alle infrazione di tutta Italia (erano il 7,1% nel 
2013). Il Lazio è al 5° posto nazionale per reati ambientali accertati, tristemente e 
per il quarto anno consecutivo subito dopo le “tradizionali regioni a presenza 
mafiosa”. Nella classifica nazionale della corruzione, il Lazio si piazza invece al 
quarto posto con 26 inchieste aperte. 


Complessivamente male anche Roma e provincia al 4° posto della classifica 
nazionale con 1053 infrazioni. Sono questi alcuni dei dati che emergono nel 
dossier 2015 di Legambiente dedicato alle Ecomafie e presentato oggi a Roma alla 
Sala del Jazz. 


Principali protagonisti continuano a rimanere il ciclo del cemento e quello dei 
rifiuti    che vedono il Lazio rispettivamente al 4° posto con 545 illeciti per 
abusivismo edilizio e addirittura in aumento per reati sul ciclo dei rifiuti dove dal 7° 
del 2014 (con 392 infrazioni) si passa al 4° posto con 486 illeciti. 


Roma si conferma regina dell’illegalità laziale nel ciclo dei rifiuti dove gli illeciti 
salgono dai 229 del 2013 ai 255 del 2014; seguono Latina con 140, Frosinone con 
37, Viterbo con 28 e Rieti con 26. Non va meglio nel ciclo del cemento, 
tradizionalmente colpito da infiltrazioni mafiose e dove si conferma al primo posto 
la capitale con 180 illegalità, seguita a breve distanza da Latina dove gli illeciti 
accertati sono stati ben 173. 




“I dati sulle illegalità nel Lazio continuano ad essere allarmanti e la nostra regione è 
la quinta in assoluto per tali reati – dichiara Roberto Scacchi presidente di 
Legambiente Lazio – Soprattutto la capitale continua a contribuire in modo 
impressionante alla media nazionale e, nonostante la chiusura di Malagrotta ed il 
lieve miglioramento di livello di differenziata nelle provincie, il ciclo dei rifiuti 
continua ad essere protagonista di quasi 500 reati all’anno. Anche i numeri legati al 
ciclo del cemento che vedono Roma e Latina fortemente colpite, non lasciano 
dubbi e ci raccontano un territorio preso d’assalto dall’abusivismo edilizio e da 
diluvi di cemento e consumo di suolo che bisogna assolutamente fermare. A 
Roma e nel Lazio si esca dall’era dell’illecito e di Mafia Capitale, da anni 
denunciamo con i nostri dossier i numeri impressionanti degli ecoreati, adesso le 
indagini in corso siano l'occasione per creare un nuovo sussulto civile tra cittadini, 
associazioni e amministratori per aprire un varco indelebile di legalità nel futuro”.


Altrettanto gravi continuano ad essere gli illeciti contro la fauna 561 nel Lazio e 
gli incendi dolosi 248, dei quali 67 in provincia di Frosinone e addirittura 150 a 
Latina.


Gravissimo infine il numero di illeciti nel campo delle archeomafie, ovvero tutto 
l’insieme di illeciti che riguardano crimini a danno delle opere d’arte e della storia 
del nostro territorio. Sulle Archeomafie il Lazio è 1° in assoluto sul piano 
nazionale con 148 reati che costituiscono il 17,4% del dato italiano. 


“Per il quarto anno consecutivo il Lazio è quinto nella classifica nazionale degli 
ecoreati e tra i dati che emergono più preoccupanti ci sono, oltre a quelli 
tristemente tradizionali, gli illeciti a danno delle opere d’arte che mettono la nostra 
regione al primo posto in assoluto per questi crimini - conclude Scacchi – La 
regione deve assolutamente mettere in campo specifici impegni per combattere i 
reati ambientali, a partire dall'istituzione della consulta regionale Ambiente e 
Legalità, bisogna infatti proteggere il Lazio dalle mire eco-mafiose per valorizzare 
al meglio lo straordinario patrimonio naturale, storico-culturale e archeologico del 
nostro territorio; da quest’anno sarà decisiva per la lotta all’eco-criminalità la legge 
sugli ecoreati approvata lo scorso maggio che può davvero dare una svolta alla 
lotta alle ecomafie se tutti, cittadini, istituzioni e associazioni, continueranno a 
tenere alta la guardia”.
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CICLO DEL CEMENTO 

 

l’illegalità nel ciclo del cemento nel lazio- I dati delle forze dell’ordine
Cta-Cc Gdf Cdp Cfs Ps Polizia 

provinciale
Totale

Infrazioni accertate 6 26 90 418 0 5 545

Denunce 16 44 90 511 0 3 664

Arresti 0 0 0 0 0 0 0

Sequestri 1 26 30 81 0 1 139

La classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento nel lazio
Provincia Infrazioni 

accertate
% su totale 
nazionale

Denunce Arresti Sequestri 

Roma = 180 3,1% 190 0 61

Latina = 173 3% 207 0 52

Frosinone ↑ 67 1,2% 65 0 9

Rieti ↓ 63 1,1% 97 0 6

Viterbo ↓ 62 1,1% 105 0 11

Totale 545 9,5% 664 0 139

l’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel lazio- I dati delle forze dell’ordine
Cta-Cc Gdf Cdp Cfs Ps Polizia provinciale Totale

Infrazioni accertate 31 67 98 218 0 72 486

Denunce 39 102 98 189 0 21 449

Arresti 0 0 0 0 0 0 0

Sequestri 7 67 7 75 0 19 175

La classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel lazio
Provincia Infrazioni 

accertate
% su totale 
nazionale

Denunce Arresti Sequestri 

Roma = 255 3,5% 218 0 97

Latina = 140 1,9% 142 0 33

Frosinone = 37 0,5% 35 0 15

Viterbo = 28 0,4% 30 0 14

Rieti = 26 0,4% 24 0 16

Totale 486 6,7% 449 0 175

CICLO DEI RIFIUTI 



ILLEGALITÀ CONTRO LA FAUNA 

Le infrazioni contro la fauna in Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche

Cta-Cc Gdf Cdp Cfs Ps Polizia 
provinciale

Totale

Infrazioni 
accertate

0 0 976 532 2 171 1.681

% su totale 
nazionale

0% 0% 18,3% 32,5% 20% 54,1% 21,4%

Denunce 0 0 976 289 6 73 1.344

Arresti 0 0 0 3 0 1 4

Sequestri 0 0 60 378 7 103 548

la classifica per province dell’illegalità contro la fauna 2014
Provincia Infrazioni accertate % su Totale nazionale

3 Roma ↓ 423 5,4%

25 Latina ↓ 86 1,1%

50 Rieti ↑ 23 0,3%

55 Viterbo ↑ 18 0,2%

62 Frosinone ↑ 11 0,1%

Totale Lazio 561 7,1%

La classifica incendi dolosi  - colposi - generici in italia  nel 2014

Regione Infrazioni 
accertate

% sul totale Denunce Arresti Sequestri

Lazio = 248 8,2% 10 1 3

la classifica provinciale  degli incendi dolosi  - colposi - generici nel 2014
PROVINCIA INFRAZIONI ACCERTATE % SUL TOTALE

Latina ↑ 150 5%

Frosinone ↑ 67 2,2%

Roma ↓ 14 0,5%

Viterbo ↓ 9 0,3%

Rieti = 8 0,3%

INCENDI 



CLASSIFICA DEI PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI PER CORTI D’APPELLO SECONDO LE PRINCIPALI 
GRANDI VOCI DI REATO NEL 2013 

Procedimenti penali  
totali 

144

% sul totale 7,5%

Edilizia urbanistica 98

Inquinamento e rifiuti 27

Alimenti e bevande 27

Contravvenzioni incolumità pubblica 6

Beni culturali e ambientali 2

Caccia 5

Reati di maltrattamento o impiego illecito di animali 1

Aree protette 2

Pesca 0

Sostanze, preparati e prodotti pericolosi 0

Specie protette 0

Animali pericolosi 0

la classifica provinciale dell’illegalità ambientale nel 2014
PROVINCI

A
INFRAZIONI 
ACCERTATE

% SU TOTALE 
NAZIONALE Denunce Arresti Sequestri

Roma ↑ 1053 3,6%

//

Viterbo ↑ 140 0,5%

Rieti ↑ 141 0,5%

Frosinone 
↑

233 0,8%

Latina ↑ 688 2,3%

Lazio = 2.255 7,7% 2.022 6 540

ALTRO 



la classifica sulla corruzione in italia in materia ambientale (1/01/2010 – 10/05/2015)

N REGIONI ARRESTI Inchieste

% SUL 
TOTALE  

NAZIONALE 
INCHIESTE

% SUL TOTALE  
NAZIONALE 

ARRESTI DENUNCE SEQUESTRI

4 Lazio 225 26 11,2% 8,9% 309 17

La classifica dell’arte rubata nel 2014
Regione Furti opere d'arte % sul totale

Lazio = 148 17,4%


