
3 | le regioni: le storie e i numeri 303

un’azienda veronese (oltre a società e beni per un valore di 40 milioni di euro 
in Calabria, Marche, Toscana) specializzata in scavi, demolizioni e lavori stra-
dali. L’organizzazione sotto indagine, secondo l’accusa, avrebbe condizionato 
e pilotato numerosi appalti pubblici. Oltre alla ditta veronese è stata coinvolta 
nell’inchiesta, e sequestrata dalla magistratura, una società mantovana alla qua-
le il Genio civile di Verona il 29 aprile scorso ha “affidato il contratto di appal-
to per i lavori di spensilizzazione e risagomatura dell’alveo del torrente Tasso” 
nel comune di Caprino veronese. Un’altra società di proprietà della stessa fami-
glia si è aggiudicata l’appalto di messa in sicurezza e adeguamento degli impian-
ti elettrici della pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà del comu-
ne di Garda. Sempre a Garda c’è già stato il Consorzio Primavera di Reggiolo, 
che ha costruito il centro ecologico del paese, la cui interdittiva antimafia è so-
praggiunta dopo pochi mesi dall’assegnazione dell’appalto da mezzo milione di 
euro. Per la cronaca, nel 2012 la minoranza consiliare di Garda ha richiesto il 
commissariamento del comune per sospette infiltrazioni della ‘ndrangheta. Le 
accuse riguardano diversi appalti vinti da una stessa ditta sospettata di contigui-
tà con la criminalità organizzata.
Malgrado l’emergere di questa situazione di alto rischio legalità per le grandi 
opere, la Regione Veneto ha comunque lasciato scadere, non rinnovandolo, il 
protocollo per la legalità negli appalti siglato nel 2012: lo ha denunciato l’Os-
servatorio ambiente e legalità di Venezia che ha scoperto che il patto, firmato 
il 9 gennaio 2012 dal presidente della Regione Zaia, dal ministro della Giusti-
zia Cancellieri, da prefetture ed enti locali, aveva durata biennale, e quindi da 
gennaio è di fatto lettera morta. Il protocollo ha rappresentato in questi due 
anni uno strumento prezioso per il monitoraggio degli appalti pubblici, in par-
ticolare determinando l’obbligo dei controlli e dell’acquisizione dei dati anche 
per i subappaltatori e i subcontraenti – un ruolo chiave quello del subappalto 
per le imprese controllate dalle mafie, in particolare nel settore del movimento 
terra – e non solo per gli appaltatori. Inoltre il protocollo assegnava alle prefet-
ture, in coerenza con la legge quadro antimafia, un ruolo centrale nel control-
lo delle informazioni e della documentazione. 

emilia romagna

Incendi, minacce, riciclaggio, intestazione fittizia di beni. E poi naturalmente 
i due grandi “classici” dei clan prestati all’edilizia: autotrasporto e movimento 
terra. Si ritrovano tutti gli ingredienti più tipici della ‘ndrangheta nell’opera-
zione scattata all’alba del 9 aprile 2014 tra Reggio Emilia, Modena e Bologna. 
Quasi 13 milioni di beni sequestrati e 13 persone arrestate: affiliati alle cosche 
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Arena e Nicoscia di Isola Capo Rizzuto insieme a imprenditori sospettati d’es-
sere stati “assoldati” come prestanome delle ‘ndrine. A fare da anello di con-
giunzione sarebbe stata una vecchia conoscenza degli investigatori: Michele Pu-
gliese, classe 1976, affiliato al clan Nicoscia, già condannato in primo grado a 
dieci anni nell’ambito dell’inchiesta “Pandora”. Crotonese di nascita, Pugliese 
ha da tempo spostato residenza e affari a Gualtieri, piccolo e – apparentemen-
te – sonnacchioso comune della provincia emiliana. Nemmeno i sequestri sa-
rebbero riusciti a fermarlo. Grazie alla complicità degli imprenditori arrestati, 
l’uomo avrebbe infatti continuato a utilizzare nei cantieri emiliani alcuni mez-
zi precedentemente sequestrati dalla magistratura. Le indagini questa volta so-
no scattate grazie a una denuncia presentata da Enrico Bini, ex presidente del-
la Camera di commercio reggiana. Che è stato il primo (o, forse, il più corag-
gioso) a notare strani “giri” nel movimento terra e inerti. 
Non si tratta di un caso isolato, tantomeno di un fenomeno limitato alla so-
la area emiliana, dove – come già riportato nel rapporto Ecomafia – la ‘ndran-
gheta ha aperto negli anni numerose e redditizie “filiali”. Lo dice chiaro e ton-
do la Direzione nazionale antimafia che, nella sua ultima Relazione annuale, 
così descrive l’Emilia Romagna: “Il territorio, a dispetto di quanto si è storica-
mente ritenuto, si presenta non solo infiltrato, ma anche facilmente infiltrabi-
le per via della predisposizione dei ceti più attivi della società ad attivare il con-
tatto con le centrali criminali, allo scopo di poter fruire dei vantaggi che pos-
sono derivarne, soprattutto di natura economica”. 
E, seguendo la traccia dei soldi, una prima importante conferma proviene dal 
boom (+20% rispetto all’anno precedente) di operazioni finanziarie sospette 
– 5.192 quelle pervenute nel 2012 all’Uif (Unità di informazione finanziaria) 
della Banca d’Italia – che fanno balzare l’Emilia Romagna al quarto posto in 
Italia dopo Lombardia (12.171), Lazio (7.877) e Campania (7.594). Nulla di 
nuovo sotto il sole: “L’illegalità – ha ricordato recentemente, tra gli altri, il vi-
cepresidente del Csm Michele Vietti – prospera proprio lì dove ci sono margi-
ni di profitto e flussi di credito”.
Come tutto il Nord Italia, anche l’Emilia Romagna è ormai da anni uno dei “pal-
coscenici” prediletti dalla ‘ndrangheta e dei suoi alleati. Non è un caso se, come 
riportato ancora dalla Dna nella sua Relazione annuale, la regione “guadagna” 
il secondo posto in Italia per numero di “segnalazioni di matrice ‘ndrangheti-
sta” (ben 50), tallonando da vicino la capofila Lombardia con 55 segnalazioni. 
Un dato che tuttavia non rende “giustizia” alla complessa geografia criminale 
della regione, che appare da questo punto di vista divisibile in tre macro-aree: 
l’Emilia, la Romagna e Bologna. 
Nel capoluogo, infatti, “tutte le organizzazioni criminali nazionali – scrive la 
Dna – operano in una situazione di pacifica convivenza, con specifico riferi-
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mento al campo degli affari. Cioè investimenti di proventi delittuosi e/o ac-
quisizione di appalti pubblici e commesse private, gestione del gioco d’azzar-
do”. Il “banchetto” offerto all’ombra delle due torri, a quanto pare, è talmen-
te abbondante che è più conveniente spartirselo, piuttosto che contenderselo.
La camorra ha puntato in particolare sulla Romagna, e, nella patria del diver-
timento, è ormai presente “ai massimi livelli del crimine organizzato casalese”. 
“Stabilmente inseriti in traffici illeciti nella Romagna” sono anche i clan Sacco 
e Stolder, entrambi napoletani. 
Da queste parti gli affari si fanno soprattutto con la droga e col riciclaggio nel set-
tore immobiliare e in genere nel ciclo del cemento: hotel, ristoranti, discoteche, 
pub. Il “know how” maturato sul campo da professionisti (soprattutto notai) di 
origine romagnola è stato sfruttato dai gruppi camorristici per creare un cana-
le privilegiato con la Repubblica di San Marino. Diverse indagini, trattate da al-
meno tre uffici giudiziari diversi (le Procure distrettuali di Napoli e di Bologna e 
la Procura della Repubblica di Rimini) hanno infatti portato alla luce un vero e 
proprio “servizio” di riciclaggio che, sfruttando i vantaggi normativi e fiscali of-
ferti dalla piccola repubblica, era in grado di lavare in modo straordinariamente 
efficace enormi quantità di denaro sporco. A capo del gruppo criminale un sog-
getto di primissimo piano: Francesco Vallefuoco, considerato “partecipe del clan 
degli Acerrani e loro referente presso il clan dei Casalesi (federato agli stessi Acer-
rani)”. Come sottolinea la Dna, la sola presenza di tale soggetto “è già di per sé 
indicativa della importanza del fenomeno camorristico presente in Romagna”. 
Da non sottovalutare anche in Romagna la presenza delle ‘ndrine. Come ri-
corda infatti la Dna nella sua relazione, nella provincia di Ravenna (così come 
in quella di Ferrara e Bologna), “l’indagine Gangale ha individuato una quali-
ficata proiezione ‘ndranghetista riconducibile alla ‘ndrina di Rossano (Cs), ca-
peggiata da Acri Nicola”.
Ancora in via di definizione pare invece l’articolazione criminale in Emilia, un 
territorio a cui la Dna dedica un ampio approfondimento tra le pagine della già 
citata Relazione. Qui infatti i magistrati evidenziano “una tendenza alla auto-
nomia e alla deregulation (...) che, per quanto in via di assestamento, deve essere 
attentamente studiata per comprendere le evoluzioni future del sistema ’ndran-
gheta”. In Emilia infatti la “Nuova o altra ’ndrangheta” opera secondo il mo-
dello della delocalizzazione di fatto. Un modello preso e riadattato alla perfe-
zione dal mondo dell’economia legale. Come un’impresa che, per ampliare le 
proprie opportunità di business, decida di aprire nuovi stabilimenti all’estero, 
così alcuni appartenenti a una cosca emigrano dal loro territorio di origine al-
la ricerca di nuovi e più vantaggiosi affari. E dove trovano terreno fertile attec-
chiscono e impongono la loro logica. 
“Migranti del crimine”, li definisce la Dna. Che spiega nel dettaglio il loro mo-
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dus operandi: il rapporto con la “casa madre” resta ben saldo, “senza che venga 
aperto un nuovo locale o una ‘ndrina distaccata e senza che si determinino in-
vasioni sia del territorio di altri locali sia della sfera di attribuzioni e competen-
ze del Crimine”. I “migranti del crimine” – eterodiretti dal locale d’origine – si 
limitano a fare soldi. Per poi inviare le loro “rimesse” (in termini economici e 
criminali) a casa. “La più rilevante e tangibile presenza di crimine organizzato 
nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza è da ritenersi quella 
che si ispira alle formazioni ‘ndranghetiste provenienti dal territorio di Crotone. 
Un insediamento mafioso reticolare e fluido che non sempre gradisce stringere il 
patto di sangue con la cupola calabrese, ossia con il Crimine. Come infatti sottoli-
nea la Dna, “vi erano tutte le condizioni per aprire un nuovo locale di ‘ndrangheta 
in Emilia e, invece, si è preferito non farlo. Perché, in tutta evidenza, si preferiva 
e si preferisce agire con mano più libera e senza i possibili controlli del Crimine”. 
L’importante è stare sul mercato, piegarlo alle proprie pretese, senza possibilmen-
te farsi la guerra tra diverse consorterie mafiose. Se la torta è abbastanza grande, 
meglio non fare rumore. Strategia che gli investigatori hanno potuto verificare 
guardando i clan in azione. Spiega ancora la Dna che, al tipico modus operandi 
di agire per conto proprio, “si aggiunge, e non casualmente, l’ulteriore caratte-
ristica della propensione alla interazione con altre strutture criminali di diversa 
matrice”. “In particolare sono emerse sinergie fra le articolazioni di fatto della 
’ndrangheta operanti in Emilia e le colonie del clan dei Casalesi. Ma non solo. 
Si è rilevata anche una saldatura degli interessi e dell’operatività delle articola-
zioni ‘ndranghetiste presenti in Emilia con quelli delle articolazioni presenti in 
Veneto”. Qui queste caratteristiche “proiettano il crimine organizzato verso una 
dimensione in cui sembra maturare il fenomeno che può definirsi della inter-
scambiabilità delle metodologie comportamentali mafiose”.

rischio infiltrazioni nella ricostruzione

Se tale è il contesto, non può certo stupire l’attenzione riservata dalle forze 
dell’ordine al controllo degli interventi avviati dopo il sisma che ha colpito l’E-
milia Romagna nel maggio del 2012.
La ricostruzione delle zone terremotate – Abruzzo docet – è infatti uno degli 
affari più grossi e invitanti per i clan. E le mafie in Emilia l’hanno fiutato già 
nelle prime ore, quando l’emergenza era lo smaltimento delle macerie: tonnel-
late di calcinacci, travi, mattoni, cemento e legno pagate a peso d’oro (50 euro 
a tonnellata, nelle prime settimane di emergenza). “Molti dei mezzi coinvolti 
nell’operazione – scrive il giornalista Giovanni Tizian in una sua inchiesta per 
l’Espresso datata gennaio 2013 – apparterrebbero ad aziende legate alla ’ndran-
gheta, che da tempo ha investito nelle province devastate dal sisma”.
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Lo Stato, però, in questo caso ha cercato di giocare d’anticipo. Per prevenire in-
filtrazioni nei lavori, sia pubblici sia privati, dall’agosto del 2012 in Emilia Roma-
gna è infatti operativo il Girer, un gruppo interforze creato sul modello di quel-
li messi in piedi per vigilare sulla ricostruzione in Abruzzo, l’Expo 2015 di Mila-
no e il Tav. Sin dai primi mesi di attività, l’attenzione del Girer si è concentrata 
soprattutto sulla provincia di Modena, la più colpita dal sisma e anche quella in 
cui più forte e tangibile si è dimostrata la presenza delle cosche, in particolare 
quelle calabresi. Non stupisce dunque che, come ricorda ancora la Dna nell’ulti-
ma Relazione (2013), “tra i primi provvedimenti interdittivi deve essere segnala-
ta l’informazione antimafia emessa dal prefetto di Modena nei confronti di una 
impresa locale di dimensioni rilevanti (circa 500 dipendenti), che si era aggiudi-
cata significativi appalti sia della ricostruzione ‘pubblica’ che di quella ‘privata’”. 

le mani delle mafie sui piccoli comuni

Corruzione, illegalità e collusioni con la criminalità organizzata si ritrovano an-
che in vicende che nulla hanno a che fare con la ricostruzione post-sisma. Il caso 
più eclatante è quello emerso nell’ambito dell’operazione Teseo. Quasi diecimila 
pagine per un’indagine durata anni, alla quale hanno partecipato i carabinieri, 
la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello stato, la polizia giudiziaria della 
Procura, in particolare la sezione della Polizia municipale. Come già racconta-
to nella precedente edizione del rapporto Ecomafia, l’inchiesta, partita dal ma-
xi appalto per la sistemazione del campo sportivo Pio Roccaforti, ha finito per 
gettare luce su un intero decennio (2002-2012) di opere pubbliche nel comu-
ne di Serramazzoni (in provincia di Modena). La novità di quest’anno è che, 
su dodici indagati, nove persone, tra cui l’ex primo cittadino Luigi Ralenti, so-
no state rinviate a giudizio con l’accusa, a vario titolo, di abuso d’ufficio, cor-
ruzione, turbativa d’asta, occultamento di documenti, estorsione, false fattura-
zioni, incendio doloso e associazione a delinquere. 
Dalle indagini è infatti emersa l’esistenza di un presunto gruppo criminale le-
gato alla ’ndrangheta che, non disdegnando metodologie intimidatorie di chia-
ro stampo mafioso (come pallottole e bossoli inviati per posta e persino una te-
sta di capretto lasciata all’ingresso di uno studio immobiliare), sarebbe riusci-
to a sviluppare “relazioni e cointeressenze” con persone in posizione di rilievo 
nel municipio di Serramazzoni. Tale attività di infiltrazione avrebbe consenti-
to di ottenere, sostiene l’accusa, l’affidamento di alcuni appalti di importo su-
periore a 2,7 milioni di euro. 
Anello di collegamento tra l’organizzazione criminale e il comune sarebbe stato un 
uomo originario di Polistena in provincia di Reggio Calabria, con numerosi prece-
denti penali, tra cui estorsione e detenzione di armi da guerra. Arrivato trent’anni 
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ferire, o riferendo in maniera errata, sia all’autorità giudiziaria che amministra-
tiva, le numerose violazioni di legge commesse nel tempo e consentivano ai cor-
rei la gestione illecita di ingenti quantitativi (fino ad oltre 360.000 metri cubi 
annui) di rifiuti speciali non pericolosi”. In particolare, “omettevano controlli 
e contestazioni a Codep [cooperativa di allevatori, ndC] in relazione al ristallo 
di 40.000 capi suini, a condizione del rispetto di specifiche prescrizioni, quali 
l’abbassamento del livello di reflui contenuti nella laguna di stoccaggio già sa-
tura”, e “redigevano falsi attestati di regolarità in favore di allevamenti vicini al 
sodalizio, mentre rappresentavano asserite, ma inesistenti, irregolarità a carico 
di altri allevamenti al solo scopo di favorire e tutelare il sodalizio”. In sostanza, 
i tre, in concorso con gli altri già rinviati a giudizio, sarebbero responsabili di 
aver “provocato un disastro ambientale consistito nello stravolgimento e nel-
la compromissione dell’equilibrio naturale dei terreni e delle acque, attraverso 
l’illecito e continuato smaltimento nel corso degli anni di milioni di tonnellate 
di rifiuti speciali [...] danneggiando le falde acquifere per l’alta concentrazione 
di sostanze inquinanti in particolare azoto e materiali pesanti”.

l’illegalità nel ciclo dei rifiuti in umbria
Cta-Cc	 Gdf	 Cdp	 Cfs	 Ps	 Pp	 Totale

Infrazioni accertate 14 6 0 145 0 8 173
Denunce 18 5 0 169 0 14 206
Arresti 0 0 0 0 0 0 0
Sequestri 5 6 0 51 0 0 62
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013). 

la classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in umbria 
Provincia	 Infrazioni	 %	sul	totale	 Denunce	 Arresti	 Sequestri		

	 accertate	 nazionale
1 Perugia = 113 2% 134 0 40
2 Terni = 60 1% 72 0 22

Totale 173 3% 206 0 62
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013).

emilia romagna 

Il 27 febbraio del 2014 gli uomini della Guardia di finanza di Modena, coor-
dinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, hanno chiuso l’inda-
gine Clean up, sgominando un vasto traffico internazionale di rifiuti tossici e 
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nocivi diretti verso l’Africa. Dopo mesi di indagini, il quadro appare chiaro: 
per almeno tre anni (dal 2010 al 2013) tonnellate e tonnellate di elettrodome-
stici, monitor, pc, stampanti, batterie e vecchie autovetture sono state illecita-
mente portate via dall’Italia. E smaltite in Africa, prevalentemente in Ghana e 
Nigeria. Come si legge nelle carte in mano alla Dda, l’organizzazione, che ave-
va la sua base operativa nel modenese, effettuava un servizio “su misura” per i 
propri clienti. Container vuoti venivano posizionati in località concordate, co-
sì da facilitare le operazioni di carico (che avvenivano solitamente nei fine set-
timana o nelle ore notturne). Una volta ritirati, i container venivano ospitati 
in capannoni o siti di stoccaggio di proprietà di ditte compiacenti in attesa di 
ripartire alla volta del porto di Genova, da dove iniziava il loro viaggio verso il 
continente nero. Per coprire i propri traffici e superare con maggiore facilità i 
controlli doganali, l’organizzazione si avvaleva di due Onlus che, formalmen-
te costituite per fini umanitari, in realtà servivano solo per emettere false fattu-
re giustificative delle esportazioni. I container stipati di rifiuti pericolosi veni-
vano dunque fatti passare per donazioni a favore delle popolazioni africane. In 
questo modo l’organizzazione era in grado di spedire, via mare, circa 50 con-
tainer al mese verso il continente africano. Una sola delle due Onlus indivi-
duate risulta infatti aver effettuato oltre 1.000 spedizioni nel periodo dal 2010 
al 2013. Crocevia di questo traffico era “l’insospettabile” città di Modena, ma 
i rifiuti provenivano anche da molte altre province emiliane (Bologna, Reggio, 
Ferrara, Ravenna, Piacenza e Forlì-Cesena) e persino da altre regioni: Lombar-
dia, Veneto, Piemonte e Lazio. Segno che, a vent’anni dall’omicidio di Ilaria 
Alpi e Miran Hrovatin, le navi cariche di rifiuti speciali e pericolosi dirette in 
Africa non hanno mai smesso di viaggiare.
L’interesse della Dda bolognese nei confronti dei traffici illeciti, anche su sca-
la mondiale, è dimostrata dall’altissimo numero di procedimenti aperti nell’ul-
timo anno, ben 10, per l’ipotesi di delitto di traffico organizzato di rifiuti, ex 
articolo 260 Dlgs 152/2006: hanno fatto di meglio solo la Dda di Napoli e 
quella di Catania. 
Quello appena raccontato non è che l’ultimo caso che dimostra come negli ul-
timi anni in questo territorio siano stati principalmente i rifiuti speciali a solle-
ticare l’interesse dei circuiti criminali. Soprattutto in una regione, l’Emilia Ro-
magna, all’avanguardia in Italia nel ciclo di smaltimento dei rifiuti, dove non 
mancano furbi e veri e propri criminali lesti a usare impianti e sistemi di raccol-
ta, in apparenza del tutto legali, per indirizzarli nel mercato nero, anche del rici-
clo. Magari intercettando determinate tipologie di scarti per indirizzarli all’altro 
capo del mondo, magari, come appena raccontato, proprio in Africa o in Cina. 
Non manca però chi preferisce risparmiare sul viaggio e concludere gli affari 
“in casa”, in maniera più sbrigativa. Per gli imprenditori senza scrupoli, inte-
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ressati solo al mero abbattimento dei costi, i trafficanti sono infatti in grado di 
offrire anche servizi di smaltimento all’interno della regione. Lo confermano le 
inchieste che, in questi ultimi dodici mesi, hanno portato alla scoperta e al se-
questro di discariche illegali di rifiuti speciali. Il caso più eclatante è stata l’indi-
viduazione, all’interno del porto di Ravenna, di diverse aree destinate allo stoc-
caggio di varie tipologie di rifiuti tra cui oli esausti, materiali ferrosi, macerie 
contenenti amianto e una vasca di decantazione di fanghi di residui industria-
li. Un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti pericolosi gestito in ma-
niera del tutto improvvisata da un’unica società ravennate, evidentemente con 
l’obiettivo di aggirare le norme in materia di tutela ambientale. Solo “l’inter-
vento delle Fiamme gialle – si legge nella nota diffusa dai finanzieri – ha evita-
to che i cumuli di terra, intrisi delle polveri cancerogene prodotte dall’amian-
to, potessero produrre anche il pericoloso percolato che avrebbe contaminato 
le vicine falde acquifere”.
Il nome di Ravenna è recentemente saltato fuori anche nell’ambito dell’inchie-
sta condotta dalla procura di Milano su un traffico illecito di rifiuti pericolo-
si provenienti dalla bonifica delle ex aree Sisal di Pioltello. Secondo quanto ri-
portato dal Fatto Quotidiano, nel 2011 in città sarebbero infatti arrivate 7.550 
tonnellate di terra inquinata, provenienti dalla bonifica del sito industriale in 
provincia di Milano, travestite da “normali” rifiuti solidi urbani. La maggior 
parte di questi rifiuti (circa 6.000 tonnellate) sarebbe stata illegalmente smalti-
ta nella discarica di Ravenna. Solo una piccola parte sarebbe stata bruciata nel 
termovalorizzatore. 

la pesante eredità del sisma

A due anni di distanza, l’Emilia deve ancora confrontarsi anche con l’eredità del 
sisma che ha colpito, ripetutamente, la Bassa. Come è parso evidente sin dal-
le prime settimane, uno degli aspetti più delicati ha riguardato lo smaltimento 
delle macerie, soprattutto quelle contenenti amianto e non sono mancati i ri-
svolti penali. Mesi di investigazioni hanno portato, lo scorso 15 gennaio, alla 
chiusura di una maxi-inchiesta condotta dalla procura di Modena. 
Al centro delle indagini 200.000 tonnellate di macerie gestite in modo irrego-
lare, trasportate e smaltite in quattro discariche (Mirandola, Medolla, Fossoli e 
Modena) da ditte che non disponevano delle necessarie autorizzazioni. Monito-
rando gli accessi alle discariche, la Forestale ha infatti scoperto che i trasporti so-
no stati effettuati da camion riconducibili a ditte più o meno “artigianali” che, in 
violazione della normativa, erano state “assoldate” in regime di subappalto dal-
la ditta vincitrice della gara. Sono stati inviati tredici avvisi di garanzia ad altret-
tanti imprenditori, alcuni residenti nel modenese, gli altri provenienti da Reggio 
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Calabria, Avellino, Cutro, Salerno e Palermo. In questo caso, secondo il procu-
ratore di Modena Vito Zincani, si è trattato solo di “violazioni di carattere for-
male” (tanto è vero che non è stata contestata l’associazione a delinquere). Ep-
pure, secondo lo stesso Zincani, gli effetti per l’ambiente potrebbero essere stati 
“devastanti”. “Non sappiamo – ha infatti ammesso il procuratore – se tra quelle 
macerie fosse presente amianto e tanto meno, se c’era, dove sia stato depositato”.

l’illegalità nel ciclo dei rifiuti in emilia romagna
	 Cta-Cc	 Gdf	 Cdp	 Cfs	 Ps	 Pp	 Totale
Infrazioni accertate 23 26 22 83 2 11 167
Denunce 20 56 22 88 17 9 212
Arresti 1 0 0 0 0 0 1
Sequestri 7 26 0 28 2 5 68
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013). 

la classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti in emilia romagna 
	 Provincia	 Infrazioni	 %	sul	totale	 Denunce	 Arresti	 Sequestri		
	 	 accertate	 nazionale
1 Ravenna ↑ 32 0,6% 29 1 2
2 Forlì Cesena ↑ 27 0,5% 39 0 15
2 Modena ↑ 27 0,5% 24 0 3
3 Rimini ↓ 26 0,5% 52 0 22
4 Reggio Emilia ↑ 17 0,3% 18 0 6
5 Ferrara ↓ 13 0,2% 8 0 6
6 Bologna ↓ 11 0,2% 24 0 3
7 Parma = 10 0,2% 15 0 7
8 Piacenza = 4 0,1% 3 0 4
 Totale 167 2,9% 212 1 68
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013).

abruzzo

Una delle più grandi vergogne industriali d’Europa, l’enorme discarica illegale 
di Bussi sul Tirino, è tornata alla ribalta all’inizio del 2014, prima con la deci-
sione del Gip del tribunale di Pescara di ri-sequestrare il sito per mancata messa 
in sicurezza dello stesso, continuazione del disastro ambientale e inquinamento 
delle acque. Un disastro ambientale più che annunciato. Tanto che, a inizio di 
aprile, sono usciti i risultati dello studio prodotto dall’Istituto superiore di sa-
nità sulla contaminazione causata alle acque del fiume Pescara. Nello studio si 
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un’azienda veronese (oltre a società e beni per un valore di 40 milioni di euro 
in Calabria, Marche, Toscana) specializzata in scavi, demolizioni e lavori stra-
dali. L’organizzazione sotto indagine, secondo l’accusa, avrebbe condizionato 
e pilotato numerosi appalti pubblici. Oltre alla ditta veronese è stata coinvolta 
nell’inchiesta, e sequestrata dalla magistratura, una società mantovana alla qua-
le il Genio civile di Verona il 29 aprile scorso ha “affidato il contratto di appal-
to per i lavori di spensilizzazione e risagomatura dell’alveo del torrente Tasso” 
nel comune di Caprino veronese. Un’altra società di proprietà della stessa fami-
glia si è aggiudicata l’appalto di messa in sicurezza e adeguamento degli impian-
ti elettrici della pubblica illuminazione e degli immobili di proprietà del comu-
ne di Garda. Sempre a Garda c’è già stato il Consorzio Primavera di Reggiolo, 
che ha costruito il centro ecologico del paese, la cui interdittiva antimafia è so-
praggiunta dopo pochi mesi dall’assegnazione dell’appalto da mezzo milione di 
euro. Per la cronaca, nel 2012 la minoranza consiliare di Garda ha richiesto il 
commissariamento del comune per sospette infiltrazioni della ‘ndrangheta. Le 
accuse riguardano diversi appalti vinti da una stessa ditta sospettata di contigui-
tà con la criminalità organizzata.
Malgrado l’emergere di questa situazione di alto rischio legalità per le grandi 
opere, la Regione Veneto ha comunque lasciato scadere, non rinnovandolo, il 
protocollo per la legalità negli appalti siglato nel 2012: lo ha denunciato l’Os-
servatorio ambiente e legalità di Venezia che ha scoperto che il patto, firmato 
il 9 gennaio 2012 dal presidente della Regione Zaia, dal ministro della Giusti-
zia Cancellieri, da prefetture ed enti locali, aveva durata biennale, e quindi da 
gennaio è di fatto lettera morta. Il protocollo ha rappresentato in questi due 
anni uno strumento prezioso per il monitoraggio degli appalti pubblici, in par-
ticolare determinando l’obbligo dei controlli e dell’acquisizione dei dati anche 
per i subappaltatori e i subcontraenti – un ruolo chiave quello del subappalto 
per le imprese controllate dalle mafie, in particolare nel settore del movimento 
terra – e non solo per gli appaltatori. Inoltre il protocollo assegnava alle prefet-
ture, in coerenza con la legge quadro antimafia, un ruolo centrale nel control-
lo delle informazioni e della documentazione. 

emilia romagna

Incendi, minacce, riciclaggio, intestazione fittizia di beni. E poi naturalmente 
i due grandi “classici” dei clan prestati all’edilizia: autotrasporto e movimento 
terra. Si ritrovano tutti gli ingredienti più tipici della ‘ndrangheta nell’opera-
zione scattata all’alba del 9 aprile 2014 tra Reggio Emilia, Modena e Bologna. 
Quasi 13 milioni di beni sequestrati e 13 persone arrestate: affiliati alle cosche 
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Arena e Nicoscia di Isola Capo Rizzuto insieme a imprenditori sospettati d’es-
sere stati “assoldati” come prestanome delle ‘ndrine. A fare da anello di con-
giunzione sarebbe stata una vecchia conoscenza degli investigatori: Michele Pu-
gliese, classe 1976, affiliato al clan Nicoscia, già condannato in primo grado a 
dieci anni nell’ambito dell’inchiesta “Pandora”. Crotonese di nascita, Pugliese 
ha da tempo spostato residenza e affari a Gualtieri, piccolo e – apparentemen-
te – sonnacchioso comune della provincia emiliana. Nemmeno i sequestri sa-
rebbero riusciti a fermarlo. Grazie alla complicità degli imprenditori arrestati, 
l’uomo avrebbe infatti continuato a utilizzare nei cantieri emiliani alcuni mez-
zi precedentemente sequestrati dalla magistratura. Le indagini questa volta so-
no scattate grazie a una denuncia presentata da Enrico Bini, ex presidente del-
la Camera di commercio reggiana. Che è stato il primo (o, forse, il più corag-
gioso) a notare strani “giri” nel movimento terra e inerti. 
Non si tratta di un caso isolato, tantomeno di un fenomeno limitato alla so-
la area emiliana, dove – come già riportato nel rapporto Ecomafia – la ‘ndran-
gheta ha aperto negli anni numerose e redditizie “filiali”. Lo dice chiaro e ton-
do la Direzione nazionale antimafia che, nella sua ultima Relazione annuale, 
così descrive l’Emilia Romagna: “Il territorio, a dispetto di quanto si è storica-
mente ritenuto, si presenta non solo infiltrato, ma anche facilmente infiltrabi-
le per via della predisposizione dei ceti più attivi della società ad attivare il con-
tatto con le centrali criminali, allo scopo di poter fruire dei vantaggi che pos-
sono derivarne, soprattutto di natura economica”. 
E, seguendo la traccia dei soldi, una prima importante conferma proviene dal 
boom (+20% rispetto all’anno precedente) di operazioni finanziarie sospette 
– 5.192 quelle pervenute nel 2012 all’Uif (Unità di informazione finanziaria)
della Banca d’Italia – che fanno balzare l’Emilia Romagna al quarto posto in 
Italia dopo Lombardia (12.171), Lazio (7.877) e Campania (7.594). Nulla di 
nuovo sotto il sole: “L’illegalità – ha ricordato recentemente, tra gli altri, il vi-
cepresidente del Csm Michele Vietti – prospera proprio lì dove ci sono margi-
ni di profitto e flussi di credito”.
Come tutto il Nord Italia, anche l’Emilia Romagna è ormai da anni uno dei “pal-
coscenici” prediletti dalla ‘ndrangheta e dei suoi alleati. Non è un caso se, come 
riportato ancora dalla Dna nella sua Relazione annuale, la regione “guadagna” 
il secondo posto in Italia per numero di “segnalazioni di matrice ‘ndrangheti-
sta” (ben 50), tallonando da vicino la capofila Lombardia con 55 segnalazioni. 
Un dato che tuttavia non rende “giustizia” alla complessa geografia criminale 
della regione, che appare da questo punto di vista divisibile in tre macro-aree: 
l’Emilia, la Romagna e Bologna. 
Nel capoluogo, infatti, “tutte le organizzazioni criminali nazionali – scrive la 
Dna – operano in una situazione di pacifica convivenza, con specifico riferi-
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mento al campo degli affari. Cioè investimenti di proventi delittuosi e/o ac-
quisizione di appalti pubblici e commesse private, gestione del gioco d’azzar-
do”. Il “banchetto” offerto all’ombra delle due torri, a quanto pare, è talmen-
te abbondante che è più conveniente spartirselo, piuttosto che contenderselo.
La camorra ha puntato in particolare sulla Romagna, e, nella patria del diver-
timento, è ormai presente “ai massimi livelli del crimine organizzato casalese”. 
“Stabilmente inseriti in traffici illeciti nella Romagna” sono anche i clan Sacco 
e Stolder, entrambi napoletani. 
Da queste parti gli affari si fanno soprattutto con la droga e col riciclaggio nel set-
tore immobiliare e in genere nel ciclo del cemento: hotel, ristoranti, discoteche, 
pub. Il “know how” maturato sul campo da professionisti (soprattutto notai) di 
origine romagnola è stato sfruttato dai gruppi camorristici per creare un cana-
le privilegiato con la Repubblica di San Marino. Diverse indagini, trattate da al-
meno tre uffici giudiziari diversi (le Procure distrettuali di Napoli e di Bologna e 
la Procura della Repubblica di Rimini) hanno infatti portato alla luce un vero e 
proprio “servizio” di riciclaggio che, sfruttando i vantaggi normativi e fiscali of-
ferti dalla piccola repubblica, era in grado di lavare in modo straordinariamente 
efficace enormi quantità di denaro sporco. A capo del gruppo criminale un sog-
getto di primissimo piano: Francesco Vallefuoco, considerato “partecipe del clan 
degli Acerrani e loro referente presso il clan dei Casalesi (federato agli stessi Acer-
rani)”. Come sottolinea la Dna, la sola presenza di tale soggetto “è già di per sé 
indicativa della importanza del fenomeno camorristico presente in Romagna”. 
Da non sottovalutare anche in Romagna la presenza delle ‘ndrine. Come ri-
corda infatti la Dna nella sua relazione, nella provincia di Ravenna (così come 
in quella di Ferrara e Bologna), “l’indagine Gangale ha individuato una quali-
ficata proiezione ‘ndranghetista riconducibile alla ‘ndrina di Rossano (Cs), ca-
peggiata da Acri Nicola”.
Ancora in via di definizione pare invece l’articolazione criminale in Emilia, un 
territorio a cui la Dna dedica un ampio approfondimento tra le pagine della già 
citata Relazione. Qui infatti i magistrati evidenziano “una tendenza alla auto-
nomia e alla deregulation (...) che, per quanto in via di assestamento, deve essere 
attentamente studiata per comprendere le evoluzioni future del sistema ’ndran-
gheta”. In Emilia infatti la “Nuova o altra ’ndrangheta” opera secondo il mo-
dello della delocalizzazione di fatto. Un modello preso e riadattato alla perfe-
zione dal mondo dell’economia legale. Come un’impresa che, per ampliare le 
proprie opportunità di business, decida di aprire nuovi stabilimenti all’estero, 
così alcuni appartenenti a una cosca emigrano dal loro territorio di origine al-
la ricerca di nuovi e più vantaggiosi affari. E dove trovano terreno fertile attec-
chiscono e impongono la loro logica. 
“Migranti del crimine”, li definisce la Dna. Che spiega nel dettaglio il loro mo-
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dus operandi: il rapporto con la “casa madre” resta ben saldo, “senza che venga 
aperto un nuovo locale o una ‘ndrina distaccata e senza che si determinino in-
vasioni sia del territorio di altri locali sia della sfera di attribuzioni e competen-
ze del Crimine”. I “migranti del crimine” – eterodiretti dal locale d’origine – si 
limitano a fare soldi. Per poi inviare le loro “rimesse” (in termini economici e 
criminali) a casa. “La più rilevante e tangibile presenza di crimine organizzato 
nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza è da ritenersi quella 
che si ispira alle formazioni ‘ndranghetiste provenienti dal territorio di Crotone. 
Un insediamento mafioso reticolare e fluido che non sempre gradisce stringere il 
patto di sangue con la cupola calabrese, ossia con il Crimine. Come infatti sottoli-
nea la Dna, “vi erano tutte le condizioni per aprire un nuovo locale di ‘ndrangheta 
in Emilia e, invece, si è preferito non farlo. Perché, in tutta evidenza, si preferiva 
e si preferisce agire con mano più libera e senza i possibili controlli del Crimine”. 
L’importante è stare sul mercato, piegarlo alle proprie pretese, senza possibilmen-
te farsi la guerra tra diverse consorterie mafiose. Se la torta è abbastanza grande, 
meglio non fare rumore. Strategia che gli investigatori hanno potuto verificare 
guardando i clan in azione. Spiega ancora la Dna che, al tipico modus operandi 
di agire per conto proprio, “si aggiunge, e non casualmente, l’ulteriore caratte-
ristica della propensione alla interazione con altre strutture criminali di diversa 
matrice”. “In particolare sono emerse sinergie fra le articolazioni di fatto della 
’ndrangheta operanti in Emilia e le colonie del clan dei Casalesi. Ma non solo. 
Si è rilevata anche una saldatura degli interessi e dell’operatività delle articola-
zioni ‘ndranghetiste presenti in Emilia con quelli delle articolazioni presenti in 
Veneto”. Qui queste caratteristiche “proiettano il crimine organizzato verso una 
dimensione in cui sembra maturare il fenomeno che può definirsi della inter-
scambiabilità delle metodologie comportamentali mafiose”.

rischio infiltrazioni nella ricostruzione

Se tale è il contesto, non può certo stupire l’attenzione riservata dalle forze 
dell’ordine al controllo degli interventi avviati dopo il sisma che ha colpito l’E-
milia Romagna nel maggio del 2012.
La ricostruzione delle zone terremotate – Abruzzo docet – è infatti uno degli 
affari più grossi e invitanti per i clan. E le mafie in Emilia l’hanno fiutato già 
nelle prime ore, quando l’emergenza era lo smaltimento delle macerie: tonnel-
late di calcinacci, travi, mattoni, cemento e legno pagate a peso d’oro (50 euro 
a tonnellata, nelle prime settimane di emergenza). “Molti dei mezzi coinvolti 
nell’operazione – scrive il giornalista Giovanni Tizian in una sua inchiesta per 
l’Espresso datata gennaio 2013 – apparterrebbero ad aziende legate alla ’ndran-
gheta, che da tempo ha investito nelle province devastate dal sisma”.
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Lo Stato, però, in questo caso ha cercato di giocare d’anticipo. Per prevenire in-
filtrazioni nei lavori, sia pubblici sia privati, dall’agosto del 2012 in Emilia Roma-
gna è infatti operativo il Girer, un gruppo interforze creato sul modello di quel-
li messi in piedi per vigilare sulla ricostruzione in Abruzzo, l’Expo 2015 di Mila-
no e il Tav. Sin dai primi mesi di attività, l’attenzione del Girer si è concentrata 
soprattutto sulla provincia di Modena, la più colpita dal sisma e anche quella in 
cui più forte e tangibile si è dimostrata la presenza delle cosche, in particolare 
quelle calabresi. Non stupisce dunque che, come ricorda ancora la Dna nell’ulti-
ma Relazione (2013), “tra i primi provvedimenti interdittivi deve essere segnala-
ta l’informazione antimafia emessa dal prefetto di Modena nei confronti di una 
impresa locale di dimensioni rilevanti (circa 500 dipendenti), che si era aggiudi-
cata significativi appalti sia della ricostruzione ‘pubblica’ che di quella ‘privata’”. 

le mani delle mafie sui piccoli comuni

Corruzione, illegalità e collusioni con la criminalità organizzata si ritrovano an-
che in vicende che nulla hanno a che fare con la ricostruzione post-sisma. Il caso 
più eclatante è quello emerso nell’ambito dell’operazione Teseo. Quasi diecimila 
pagine per un’indagine durata anni, alla quale hanno partecipato i carabinieri, 
la Guardia di finanza, il Corpo forestale dello stato, la polizia giudiziaria della 
Procura, in particolare la sezione della Polizia municipale. Come già racconta-
to nella precedente edizione del rapporto Ecomafia, l’inchiesta, partita dal ma-
xi appalto per la sistemazione del campo sportivo Pio Roccaforti, ha finito per 
gettare luce su un intero decennio (2002-2012) di opere pubbliche nel comu-
ne di Serramazzoni (in provincia di Modena). La novità di quest’anno è che, 
su dodici indagati, nove persone, tra cui l’ex primo cittadino Luigi Ralenti, so-
no state rinviate a giudizio con l’accusa, a vario titolo, di abuso d’ufficio, cor-
ruzione, turbativa d’asta, occultamento di documenti, estorsione, false fattura-
zioni, incendio doloso e associazione a delinquere. 
Dalle indagini è infatti emersa l’esistenza di un presunto gruppo criminale le-
gato alla ’ndrangheta che, non disdegnando metodologie intimidatorie di chia-
ro stampo mafioso (come pallottole e bossoli inviati per posta e persino una te-
sta di capretto lasciata all’ingresso di uno studio immobiliare), sarebbe riusci-
to a sviluppare “relazioni e cointeressenze” con persone in posizione di rilievo 
nel municipio di Serramazzoni. Tale attività di infiltrazione avrebbe consenti-
to di ottenere, sostiene l’accusa, l’affidamento di alcuni appalti di importo su-
periore a 2,7 milioni di euro. 
Anello di collegamento tra l’organizzazione criminale e il comune sarebbe stato un 
uomo originario di Polistena in provincia di Reggio Calabria, con numerosi prece-
denti penali, tra cui estorsione e detenzione di armi da guerra. Arrivato trent’anni 
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l’illegalità nel ciclo del cemento in emilia romagna
	 Cta-Cc	 Gdf	 Cdp	 Cfs	 Ps	 Pp	 Totale
Infrazioni accertate 5 20 10 105 0 2 142
Denunce 4 30 10 164 0 0 208
Arresti 0 0 0 0 0 0 0
Sequestri 2 20 1 16 0 0 39
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013). 

l’illegalità nel ciclo del cemento nelle marche
	 Cta-Cc	 Gdf	 Cdp	 Cfs	 Ps	 Pp	 Totale
Infrazioni accertate 5 4 15 70 0 0 94
Denunce 11 11 15 124 0 0 161
Arresti 0 0 0 0 0 0 0
Sequestri 1 4 2 11 0 0 18
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013). 

la classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in emilia romagna 
	 Provincia	 Infrazioni	 %	sul	totale	 Denunce	 Arresti	 Sequestri		
	 	 accertate	 nazionale
1 Rimini = 35 0,6% 44 0 18
2 Bologna ↑ 31 0,6% 44 0 2
3 Forlì Cesena ↓ 30 0,5% 53 0 6
4 Modena ↓ 20 0,4% 34 0 5
5 Ravenna ↓ 9 0,2% 9 0 3
6 Parma = 9 0,2% 13 0 2
7 Reggio Emilia ↑ 5 0,1% 5 0 0
8 Ferrara ↓ 2 0% 5 0 0
9 Piacenza = 1 0% 1 0 3
 Totale 142 2,6% 208 0 39
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013).

marche

fa in Emilia Romagna in soggiorno obbligato, era considerato già negli anni No-
vanta uno dei referenti della cosca Longo Versace. Come ha sottolineato il pro-
curatore di Modena Vito Zincani, questa indagine dimostra che “la criminalità 
organizzata ha fatto un salto di qualità, tessendo rapporti con il tessuto politico. 
Cresce il livello di allarme per un sistema che prende di mira soprattutto i picco-
li comuni”. Soprattutto se gli anticorpi sono pochi e la posta in gioco altissima.
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Arresti 0 0 0 0 0 0 0
Sequestri 1 4 2 11 0 0 18
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013). 

la classifica dell’illegalità nel ciclo del cemento in emilia romagna 
	 Provincia	 Infrazioni	 %	sul	totale	 Denunce	 Arresti	 Sequestri		
	 	 accertate	 nazionale
1 Rimini = 35 0,6% 44 0 18
2 Bologna ↑ 31 0,6% 44 0 2
3 Forlì Cesena ↓ 30 0,5% 53 0 6
4 Modena ↓ 20 0,4% 34 0 5
5 Ravenna ↓ 9 0,2% 9 0 3
6 Parma = 9 0,2% 13 0 2
7 Reggio Emilia ↑ 5 0,1% 5 0 0
8 Ferrara ↓ 2 0% 5 0 0
9 Piacenza = 1 0% 1 0 3
 Totale 142 2,6% 208 0 39
Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine, Capitanerie di porto e Polizie provinciali (2013).

marche

fa in Emilia Romagna in soggiorno obbligato, era considerato già negli anni No-
vanta uno dei referenti della cosca Longo Versace. Come ha sottolineato il pro-
curatore di Modena Vito Zincani, questa indagine dimostra che “la criminalità 
organizzata ha fatto un salto di qualità, tessendo rapporti con il tessuto politico. 
Cresce il livello di allarme per un sistema che prende di mira soprattutto i picco-
li comuni”. Soprattutto se gli anticorpi sono pochi e la posta in gioco altissima.
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