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ALLEGATO 2  
 

Le principali operazioni dell’anno 2007 
 

 
Marzo 2007 
OPERAZIONE “RE MIDA – ULTIMO ATTO 2” 
I carabinieri del Comando Tutela Ambiente hanno sequestrato due cave di cui una ubicata in 
Quarto (NA) e una a Bagno Regio (VT). Deferite all’Autorità Giudiziaria 10 persone tra cui 
gestori di cave, intermediari, trasportatori, chimici e direttori di impianti, responsabili dei reati di 
attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e falso. 
La complessa attività di indagine ha permesso di individuare un’organizzazione eco-criminale che, 
radicata nelle regioni dell’asse Nord/Sud dell’Italia (Lombardia, Toscana, Lazio e Campania), 
attraverso “simulate” operazioni di recupero di rifiuti speciali costituiti da circa duemila tonnellate 
di rifiuti provenienti dalla separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani dei consorzi pubblici 
ubicati a Milano e Massarosa (LU), da ceneri di combustione e fanghi industriali, indirizzava 
illegalmente gli stessi in cave dismesse in ricomposizione ambientale. 
 
Marzo 2007 
OPERAZIONE “SABBIE MOBILI” 
L’operazione “Sabbie Mobili” - così denominata perché la maggior parte dei rifiuti smaltiti 
illecitamente riguardava le “sabbie” provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue 
civili – coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (RM) e condotta 
dal Noe di Roma del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, ha fermato 
un’organizzazione, costituita nel Lazio, dedita al traffico illecito di rifiuti. 
I rifiuti smaltiti illecitamente, la cui naturale destinazione avrebbe dovuto essere una discarica per 
rifiuti speciali o in alcuni casi in idonei impianti di recupero, provenivano soprattutto da impianti 
di depurazione della Provincia di Roma e Latina e dopo essere “transitati” in un impianto di 
stoccaggio (risultato tra l’altro privo di macchinari o attrezzature idonee all’attività di recupero) 
finivano direttamente in discariche pubbliche ed impianti di recupero non idonei.  
Il traffico di rifiuti speciali accertato, nel solo periodo di osservazione, è stato stimato in circa 
15.000 tonnellate, con un lucro per l’organizzazione non inferiore a 450.000 euro. 
Complessivamente le persone deferite all’A.G. sono state 29, fra cui il titolare di un sito di 
stoccaggio, quello di una ditta di trasporto, l’ideatore delle operazioni illecite realizzate con la 
complicità di gestori e direttori tecnici di impianti di recupero e di discarica, di trasportatori ed 
impiegati, nonché di un ispettore dell’A.R.P.A. Lazio, il quale forniva informazioni al principale 
indagato sulle attività in corso nei suoi confronti da parte del Noe di Roma. 
I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere, attività organizzata per il traffico illecito 
di rifiuti e falso. Il G.I.P. emetteva 4 Ordinanze di custodia cautelare (1 in carcere e 3 ai 
domiciliari) relative a 1 imprenditore, 2 amministratori e legali rappresentanti delle ditte e 1 
direttore tecnico. 
Il P.M. disponeva inoltre 2 sequestri preventivi di aziende e dei relativi mezzi costituiti da 
autocarri, rimorchi, macchine operatrici e macchinari vari, per un valore complessivo di 5 milioni 
di euro.  
 
Maggio 2007 
OPERAZIONE “LONGA MANUS” 
L’operazione “Longa Manus”, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
VITERBO ha messo in luce una organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti, 
avente base strategica presso gli impianti di due società del viterbese. 



 2

Le indagini, condotte dal Reparto Operativo - Sezione Operativa Centrale e dal NOE di Roma del 
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, hanno consentito di individuare una struttura 
criminale che ha gestito, nel corso del periodo monitorato, un quantitativo di circa  250.000 
tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da fanghi di depurazione contenenti alte 
concentrazioni di piombo, nichel, zinco e mercurio, terre di bonifica inquinate da PCB, nonché 
altri rifiuti tossico-nocivi, particolarmente dannosi per l’ambiente e la salute dell’uomo.  
Il giro d’affari, per un traffico illecito tanto ingente, è stato calcolato, sulla base della 
documentazione acquisita,  in 10.000.000,00 di Euro. 
L’organizzazione criminale operava attraverso una sistematica manipolazione/miscelazione dei 
rifiuti, che, accompagnati da certificazioni analitiche false, fornite da compiacenti laboratori di 
analisi, venivano poi avviati per l’illecito smaltimento presso discariche non autorizzate e terreni 
agricoli. 
Nel complesso l’operazione ha comportato l’esecuzione di 10 provvedimenti cautelari personali di 
cui nr. 2 arresti in carcere e nr. 8 arresti domiciliari per i reati di attività organizzata di traffico 
illecito di rifiuti (art. 260 D.Lvo nr.152/06), falso (art. 483 c.p.) e corruzione (art. 319 c.p.). 
Sono stati posti sotto sequestro i 4 siti di destinazione finale del traffico illecito, nonché i numerosi 
mezzi utilizzati per commettere l’illecita attività, per un valore totale stimato attorno ai 10 milioni 
di Euro. 
 
Giugno 2007 
OPERAZIONE “VULCANO” 
L’operazione “Vulcano” svolta su delega della Procura della Repubblica di Roma ha visto indagini 
da parte del NOE di Roma sull’attività dell’ECCP (organizzazione per la prevenzione del crimine 
ambientale) facente capo a SCARAMELLA Mario. Le investigazioni, durate circa sei mesi, hanno 
consentito di acquisire elementi probatori dell’esistenza di un’associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di una serie di truffe ai danni dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, 
con conseguimento di illeciti profitti per circa un milione di euro per la demolizione di opere 
abusive all’interno del citato Parco, in realtà eseguite solo parzialmente, oltrechè con la 
commissione di altri reati a tale scopo strumentali come le false certificazioni di Pubblico 
Ufficiale, abuso d’ufficio, turbativa d’asta ed illecita gestione di rifiuti. L’indagine si è conclusa 
con 9 persone indagate e due ordini di custodia cautelare in carcere. 
 
Altre operazioni del NOE Roma nella Regione Lazio nell’anno 2007 sono qui di seguito riportate 
in ordine cronologico: 
 
30 gennaio 2007 
VELLETRI (RM): NOE SEQUESTRA TERRENO PER SMALTIMENTO ILLECITO DI 
RIFIUTI 
I carabinieri del nucleo operativo ecologico di roma hanno sequestrato un terreno di circa 1000 mq 
a velletri. denunciato il legale rappresentante di una ditta di estrazioni per smaltimento di fresato 
d’asfalto mediante deposito al suolo. 
 
16 febbraio 2007 
FONDI (LT): CARABINIERI DEL NOE DI ROMA DENUNCIANO IL TITOLARE DI 
UN’AZIENDA PER GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI 
I carabinieri del NOE di Roma hanno denunciato il titolare di una società avente sede in Fondi 
(LT) per aver attuato, nel periodo 2002-2006, una gestione non autorizzata di rifiuti in polietilene 
(teli per la copertura di serre) per un peso di circa 28.600 tonnellate, omettendo di effettuare la 
prescritta comunicazione di gestione e smaltimento di rifiuti al consorzio nazionale “Polieco”. 
 
6 marzo 2007 
COLLEFERRO (RM): NOE SANZIONA PROPRIETARIO DI UN’AZIENDA AGRICOLA 



 3

I carabinieri del Noe di Roma hanno contestato al proprietario di un’azienda agricola dedita 
all’allevamento di suini e bovini, infrazioni per omessa denuncia ed esibizione del registro imprese 
a modello semplificato, nonché omessa comunicazione all’ufficio di collocamento di un 
dipendente. 
 
19 Aprile 2007 
FONDI (LT): NOE DENUNCIA TITOLARE DI UN’OFFICINA 
I carabinieri del Noe di Roma hanno denunciato il legale rappresentante di un’officina meccanica 
per gestione non autorizzata di rifiuti speciali, violazione delle prescrizioni relative allo 
smaltimento di oli esausti e lubrificanti e attivazione di scarico acque industriali in assenza di 
autorizzazione. 
 
25 maggio 2007 
ROMA: NOE SEQUESTRA AREA ALL’INTERNO DEL PARCO DELL’INSUGHERATA 
I carabinieri del NOE di Roma hanno sequestrato un’area di circa 65.000 MQ all’interno del Parco 
dell’Insugherata. Denunciate tre persone per aver adibito tale area a discarica di rifiuti speciali 
costituiti da terre e rocce da scavo in assenza di autorizzazione. Tale materiale proveniva dai lavori 
per l’ampliamento del Grande Raccordo Anulare. 
 
17 Settembre 2007 
CORENO AUSONIO (FR): NOE SEQUESTRA DISCARICA DI INERTI 
I carabinieri del NOE di Roma, unitamente a quelli del Comando Stazione di Ausonia (FR), hanno 
proceduto al sequestro preventivo di una discarica di inerti, operativa in Località Vallerano, agro 
del Comune di Coreno Ausonio. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad accertamenti 
di normativa ambientale che hanno evidenziato irregolarità gestionali dell’impianto, 
dall’autorizzazione scaduta alla presenza di rifiuti non conformi alla tipologia della discarica. 
L’area sottoposta a sequestro è costituita da un unico impianto di circa 10.000 MQ, posto 
all’interno dell’area estrattiva marmifera di Coreno Ausonio, per un valore complessivo di circa 
1.000.000 €. 
 
21 Settembre 2007 
ROMA: NOE SEQUESTRA DITTA ADDETTA ALLA PRODUZIONE DI 
CONGLOMERATI BITUMINOSI 
I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di Ponte Galeria hanno proceduto al sequestro di 
un’area di circa 5.000 MQ, ove erano presenti infrastrutture e apparecchiature tecnologiche, in uso 
ad una società che produce conglomerati bituminosi e commercializza prodotti chimici per 
l’industria. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per aver mantenuto uno scarico 
senza autorizzazione in corpo idrico ricettore denominato fosso San Cosimato, affluente sinistro 
del Rio Galeria; il proprietario dell’area invece è stato denunciato per deposito incontrollato di 
rifiuti che provenivano dalle attività di demolizioni e costruzioni edili delle imprese da lui gestite.  
 
26 Settembre 2007 
CORENO AUSONIO (FR): NOE SEQUESTRA CAVA DI MARMO 
In Coreno Ausonio (FR), i carabinieri del NOE di Roma e della locale stazione hanno denunciato il 
rappresentante legale di una cava di marmo gestita in assenza di autorizzazione. I militari hanno 
effettuato inoltre il sequestro amministrativo di un’area di circa 13.000 MQ, per un valore di circa 
1.500.000 euro.  
 
Ottobre 2007 
OPERAZIONE “LOVE BOAT” 
Con l’operazione “Love boat” i carabinieri dei NOE hanno compiuto una serie di accertamenti nei 
principali porti italiani, basi di attracco delle maggiori navi da crociera, vettori di una alta 
percentuale del flusso turistico mondiale. 
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I controlli, tesi a verificare il rispetto delle leggi sullo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, 
sono stati effettuati sia a bordo che nelle aziende responsabili dei conferimenti a terra.  
Mentre i controlli sulle navi da crociera non hanno evidenziato violazioni alla normativa di settore, 
quelli svolti nelle aziende che effettuano il servizio nelle aree portuali hanno evidenziato alcune 
irregolarità, che hanno portato alla denuncia penale dei responsabili. 
In particolare: a Civitavecchia il NOE di Roma ha denunciato il responsabile della società che 
gestisce il servizio nell’area portuale responsabile di aver stoccato 16 scarrabili contenenti varie 
tipologie di rifiuti speciali, pericolosi  e non  provenienti da navi da crociera, senza essere in 
possesso della prevista autorizzazione. L’area di 1500 metri quadri, utilizzata per lo stoccaggio 
abusivo di tali rifiuti (ceneri leggere, batterie di accumulatori, detergenti, rifiuti organici) è stata 
contestualmente posta sotto sequestro. 
 
05 Ottobre 2007 
CORENO AUSONIO (FR): NOE SEQUESTRA DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI 
I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di Coreno Ausonio (FR) hanno denunciato il legale 
rappresentante di una società operante nel settore della lavorazione del marmo per aver depositato 
fanghi reflui in quantità superiore al limite consentito; contemporaneamente i militari hanno 
sequestrato un’area di circa 500 MQ adibita a discarica. 
 
10 Ottobre 2007 
CORENO AUSONIO (FR): NOE SEQUESTRA CAVA DI MARMO 
I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di Ausonia (FR) hanno denunciato il legale 
rappresentante di una ditta operante nel settore della lavorazione del marmo per escavazione 
abusiva. I militari hanno poi sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 200 MQ, all’interno 
di una cava di marmo non attiva. 
 
19 Ottobre 2007 
CORENO AUSONIO (FR): NOE SEQUESTRA CAVA DI MARMO  
I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di Coreno Ausonio (FR) hanno denunciato un 
imprenditore per aver gestito una cava di marmo in assenza di autorizzazione. La cava, di circa 
6.200 MQ, è stata sequestrata. 
 
25 Ottobre 2007 
SAN GIORGIO A LIRI (RM): NOE SEQUESTRA UN OPIFICIO 
I carabinieri del NOE di Roma, in collaborazione con la locale Arma territoriale ed al nucleo 
carabinieri dell’ispettorato del lavoro, hanno sequestrato un opificio artigianale operante nel settore 
della produzione e manutenzione di imbarcazioni del valore complessivo di circa 1 milione di 
euro. Contestualmente è stato denunciato il legale rappresentante dell’azienda per aver esercitato le 
proprie attività sprovvisto della prescritta autorizzazione per l’emissione in atmosfera di fumi e 
polveri. 
 
08 Novembre 2007 
PIGNATARO INTERAMNA (FR): NOE SEQUESTRA DISCARICA 
ABUSIVA DI RIFIUTI 
I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di San Giorgio a Liri (FR) hanno denunciato un 
responsabile della Polizia Municipale del comune di Pignataro Interamna (FR) per aver adibito 
un’area di circa 1.000 MQ a discarica abusiva di rifiuti urbani, quali monitor, pneumatici, 
frigoriferi, lavatrici, televisori e materassi. L’area, utilizzata e gestita dal comune citato, è stata 
sequestrata. 
 
15 Novembre 2007 
TARQUINIA (VT): NOE SEQUESTRA 4 IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE 
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I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di Tarquinia (VT) hanno denunciato il legale 
rappresentante di una cava di arenaria per emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione. 
Quattro impianti di frantumazione di materiale inerte, del valore complessivo di circa 3.200.000 
euro, sono stati sequestrati. 
 
 
16 Novembre 2007 
SUTRI (VT): NOE SEQUESTRA AREA PER DEPOSITO INCONTROLLATO DI 
RIFIUTI 
I carabinieri del NOE di Roma e della stazione di Sutri (VT) hanno denunciato il titolare di 
un’impresa artigiana per aver depositato, in modo incontrollato, nel piazzale antistante il 
capannone di sua proprietà, rifiuti costituiti da pneumatici usurati, terre e rocce da scavo, fresato da 
asfalto e rifiuti misti di demolizione. L’area è stata sottoposta a sequestro. 
 
Dicembre 2007 
OPERAZIONE “CLEAN AIRPORT” 
Con l’operazione “Clean Airport” i Carabinieri dei NOE hanno compiuto una serie di mirati 
controlli nell’ambito dei principali scali aeroportuali civili del territorio nazionale, per verificare la 
corretta gestione dei rifiuti, in particolare quelli alimentari, prodotti negli aeroporti ed a bordo 
degli aeromobili. 
A conclusione delle verifiche, svolte nei giorni 5 e 6 dicembre, sono state riscontrate irregolarità in 
17 dei 30 siti aeroportuali controllati, con la conseguente denuncia alle competenti Autorità 
Giudiziarie dei responsabili delle violazioni. 
In particolare a Roma Fiumicino sono state riscontrate irregolarità poiché l’attività di gestione dei 
rifiuti era posta in essere senza autorizzazione. 
A Roma Ciampino mancava l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera per l’impianto di 
aspirazione e depurazione della cabina di verniciatura utilizzata per la manutenzione di alcuni 
aerei. 
 


