
ANALISI QUANTITATIVA 
LIVELLO NAZIONALE 

 
Nell’anno 2001, su tutto il territorio nazionale, il Comando Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente ha verificato 6.610 obiettivi, effettuando 13.663 controlli, nel cui ambito sono state 
accertate 5.876 infrazioni alla normativa ambientale, che hanno definito un livello di illegalità 
generale pari al 43%. Sono state segnalate alla competente autorità giudiziaria 3.255 persone, 
operati 717 sequestri elevate complessivamente 1.143 contravvenzioni. 
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ANALISI QUANTITATIVA 
IMPATTI AMBIENTALI 

 
Sotto il profilo degli impatti ambientali l’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti 
critici nell’inquinamento acustico dove il livello di illegalità raggiunge le dimensioni del 54,2%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nell’inquinamento atmosferico con un 
livello di illegalità pari al 47,6%, nell’inquinamento paesaggistico ambientale-abusivismo 
edilizio con un 47,6%, nell’inquinamento del suolo con un 42,5% e nell’inquinamento idrico 
con un 39,6%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nell’inquinamento elettromagnetico dimensionato 
sul 37,3% e nell’inquinamento radioattivo dimensionato sul 23,8%.  
 
 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 1356 711 645 47,6% 
INQUINAMENTO DEL SUOLO 5806 3337 2469 42,5% 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 193 121 72 37,3% 
INQUINAMENTO ACUSTICO 577 264 313 54,2% 
INQUINAMENTO RADIOATTIVO 63 48 15 23,8% 
INQUINAMENTO IDRICO 4201 2537 1664 39,6% 
INQUIN. PAESAGGISTICO AMBIENTALE - ABUSIVISMO EDILIZIO 1467 769 698 47,6% 
TOTALE CONTROLLI  13663 7787 5876 43% 
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ANALISI QUALITATIVA 
TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI 

 
Sotto il profilo della tipologia degli obiettivi sono stati controllati 6.610 obiettivi nel cui ambito 
sono state accertate 2.710 infrazioni alla normativa ambientale, definendo un livello di illegalità 
generale pari al 41%. 
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ANALISI QUALITATIVA 
TIPOLOGIA DEGLI OBIETTIVI 

 
In particolare, l’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti critici nell’agricoltura, 
silvicoltura, disboscamento con un livello di illegalità pari al 55,8%, nell’industria con un 
48,9% e nei microindicatori artigianato con un 44,5%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nella flora e fauna con un livello di 
illegalità pari al 40,5% e nei servizi tecnologici ambientali con un 39,1%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nelle infrastrutture con il 25,8%, nell’industria ad 
incidente rilevante con un 22,7% e nel materiale radioattivo con un 16,7%. 
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 Controlli conformi non conformi liv. illegalità

AGRICOLTURA, SILVICULTURA, DISBOSCAMENTO 172 76 96 55,8% 

MATERIALE RADIOATTIVO 6 5 1 16,7% 

FLORA E FAUNA 42 25 17 40,5% 

INDUSTRIA  1089 557 532 48,9% 

INDUSTRIA AD INCIDENTE RILEVANTE 141 109 32 22,7% 

INFRASTRUTTURE 524 389 135 25,8% 

MICROINDICATORI - ARTIGIANATO 1589 882 707 44,5% 

SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI 3047 1857 1190 39,1% 

TOTALE CONTROLLI 6610 3900 2710 41%  
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Analisi di settore 
SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI 

 
Con riferimento al settore dei servizi tecnologici ambientali, che assume aspetto rilevante nel 
monitoraggio di controllo del C.C.T.A., l’elaborazione dei dati fornisce un quadro di situazione 
composto da 3.047 interventi, dei quali 1.857 conformi e 1.190 non conformi alla normativa 
ambientale, determinando un livello di illegalità attestato sul 39,1%. 

 
 
 

3.047 controlli 
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LIVELLO DI ILLEGALITÀ 39,1% 
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Analisi di settore 
SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI 

 
In particolare l’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti critici nel settore dei siti di 
smaltimento dove il livello di illegalità raggiunge le dimensioni del 56,2% ed in quello della 
gestione rifiuti dimensionato sul 51,1%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nel settore dei siti di trattamento con un 
livello di illegalità pari al 39,8%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nel settore dei depuratori con il 32,4%. 
 

 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità
depuratori 1930 1305 625 32,4% 
gestione rifiuti 505 247 258 51,1% 
siti di smaltimento 386 169 217 56,2% 
siti di trattamento 226 136 90 39,8% 
TOTALE CONTROLLI 3047 1857 1190 39,1% 
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Analisi di settore 
INDUSTRIA 

 
Con riferimento al settore dell’industria, l’elaborazione dei dati fornisce un quadro di situazione 
composto da 1.089 interventi, dei quali 557 conformi e 532 non conformi alla normativa 
ambientale, determinando un livello di illegalità pari al 48,9%. 
 
 

1.089 controlli 
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LIVELLO DI ILLEGALITÀ 48,9% 
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Analisi di settore 
INDUSTRIA 

In particolare l’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti critici nei settori 
dell’industria materiali elettrici ed elettronici dove il livello di illegalità raggiunge le dimensioni 
del 63,6%, dell’industria tessile con un 62,1%, dell’industria minerali con un 59,6%, 
dell’industria alimentare con un 56,5%, e dell’industria estrattiva con un 55,3%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nei settori dell’industria cuoio e pelli con 
un livello di illegalità pari al 46,7 %, dell’industria legno con un 51,9%, dell’industria gomma e 
plastiche con un 47,4%, dell’industria metalmeccanica con un 46%, e dell’industria della carta 
con un 45%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nel settore dell’industria chimica con il 38,1% e 
dell’industria energetica con un 25,4%. 

 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità
industria chimica 118 73 45 38,1% 
industria materiali elettrici ed elettronici 11 4 7 63,6% 
industria alimentare 186 81 105 56,5% 
industria minerali 193 78 115 59,6% 
industria cuoio e pelli 45 21 24 53,3% 
industria legno 27 13 14 51,9% 
industria carta 20 11 9 45% 
industria gomma e plastiche 38 20 18 47,4% 
industria energetica 126 94 32 25,4% 
industria estrattiva 94 42 52 55,3% 
industria metalmeccanica 202 109 93 46% 
industria tessile 29 11 18 62,1% 
TOTALE CONTROLLI 1089 557 532 48,9% 

Distribuzione dei controlli 
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Analisi di settore 
MICROINDICATORI - ARTIGIANATO 

 
Con riferimento al settore dei microindicatori-artigianato, l’elaborazione dei dati fornisce un 
quadro situazione composto da 1.589 interventi, dei quali 882 conformi e 707 non conformi alla 
normativa ambientale, determinando un livello di illegalità pari al 44,5%.  
 

1.589 controlli 
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Analisi di settore 
MICROINDICATORI - ARTIGIANATO 

 
L’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti critici nei settori metalmeccanico dove il 
livello di illegalità raggiunge le dimensioni del 54,7% e del legno con un 54,4%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nei settori della biodiversità con un livello 
di illegalità pari al 53,7%, dell’impianto fognario con un 52,8%, dell’agroalimentare con un 
39,1%, del sanitario con un 38,5% e dell’edilizia con un 35,7%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nei settori chimico attestato sul 30,8% e delle 
infrastrutture dimensionato sul 28,3%. 
 

 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità
agroalimentare 225 137 88 39,1% 
biodiversità 41 19 22 53,7% 
chimico 104 72 32 30,8% 
edilizia 328 211 117 35,7% 
impianto fognario 180 85 95 52,8% 
infrastrutture 127 91 36 28,3% 
legno 57 26 31 54,4% 
metalmeccanico 514 233 281 54,7% 
sanitario 13 8 5 38,5% 
TOTALE CONTROLLI 1589 882 707 44,5% 
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Analisi di settore 
INFRASTRUTTURE 

 
Con riferimento al settore delle infrastrutture, l’elaborazione dei dati fornisce un quadro di 
situazione composto da 524 interventi, dei quali 389 conformi e 135 non conformi alla 
normativa ambientale, determinando un livello di illegalità pari al 25,8%. 
 

524 controlli 
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LIVELLO DI ILLEGALITÀ 25,8 % 
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Analisi di settore 
INFRASTRUTTURE 

 
L’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti critici nei settori dei porti e impianti 
portuali, dove il livello di illegalità raggiunge le dimensioni del 60,7%, delle aziende di trasporti 
metropolitani e simili dimensionato sul 50% e delle infrastrutture sanitarie H dimensionato sul 
45,5%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nei settori degli alberghi con un livello di 
illegalità pari al 34,5% e dei camping attestato sul 24,7%.  
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nel settore dei residence e villaggi turistici con il 
14,9%. 
 
 

(*) Non sono stati ritenuti significativi ai fini analitici campioni di dati inferiori a 6 controlli 
 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità
Aeroporti 2 0 2 * 
Alberghi 55 36 19 34,5% 
aziende trasporti metropolitani e simili 12 6 6 50% 
Camping 170 128 42 24,7% 
dighe ed altri impianti d'accumulo acque 2 0 2 * 
ferrovie e terminal 3 1 2 * 
infrastrutture sanitarie H 22 12 10 45,5% 
Ippodromi 1 1 0 * 
piste automobilistiche 1 0 1 * 
porti e impianti portuali 28 11 17 60,7% 
residence e villaggi turistici 228 194 34 14,9% 
TOTALE CONTROLLI 524 389 135 25,8% 
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Analisi di settore 
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, DISBOSCAMENTO 

 
Con riferimento al settore dell’agricoltura, silvicoltura, disboscamento, l’elaborazione dei dati 
fornisce un quadro di situazione composto da 172 interventi, dei quali 76 conformi e 96 non 
conformi alla normativa ambientale, determinando un livello di illegalità pari al 55,8%.  
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Analisi di settore 
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, DISBOSCAMENTO 

 
L’attività di controllo ha registrato la presenza di assetti critici nei settori delle coltivazioni 
agricole dove il livello di illegalità raggiunge le dimensioni del 60,6% e del rimboschimento e 
disboscamento con un 60%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nel settore dell’allevamento intensivo di 
animali con un livello di illegalità pari al 56,3%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nel settore della pescicoltura intensiva con il 28,6%. 
 
 

(*) Non sono stati ritenuti significativi ai fini analitici campioni di dati inferiori a 6 controlli 
 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità
allevamento intensivo animali 87 38 49 56,3% 
coltivazioni agricole 66 26 40 60,6% 
pescicoltura intensiva 14 10 4 28,6% 
rimboschimento e disboscamento 5 2 3 * 
TOTALE CONTROLLI 172 76 96 55,8% 
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Analisi di settore 
FLORA E FAUNA 

 
Con riferimento al settore della flora e fauna, l’elaborazione dei dati fornisce un quadro di 
situazione composto da 42 interventi, dei quali 25 conformi e 17 non conformi alla normativa 
ambientale, determinando un livello di illegalità pari al 40,5%.  
 
 

42 controlli  

59,5%
40,5%

conforme 25 non conforme 17
 

 
 
 

LIVELLO DI ILLEGALITÀ 40,5 % 
 

 
Analisi di settore 
FLORA E FAUNA 

 
L’attività di controllo ha registrato la presenza di valori non discostanti dalla media nei settori 
delle aree protette con un livello di illegalità pari al 40,9% e della biodiversità dimensionato sul 
40%. 

 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità
aree protette 22 13 9 40,9% 
biodiversità 20 12 8 40% 
TOTALE CONTROLLI 42 25 17 40,5% 
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Distribuzione dei controlli 
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Analisi di settore 
MATERIALE RADIOATTIVO 

 
Con riferimento al settore del materiale radioattivo, l’elaborazione dei dati fornisce un quadro di 
situazione composto da 6 interventi, dei quali 5 conformi e 1 non conforme alla normativa 
ambientale, determinando un livello di illegalità pari al 16,7%. 
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ANALISI QUANTITATIVA 
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 

 
Sotto il profilo della distribuzione territoriale dell’attività di controllo, l’elaborazione dei dati ha 
evidenziato la presenza di assetti critici nella Regione Lombardia dove il livello di illegalità 
raggiunge le dimensioni del 62,3%, nella Campania con un 60,4%, nella Sicilia con un 54%, nel 
Molise con un 53,6%, nel Friuli Venezia Giulia con un 53,3% e nella Liguria con un 50,4%. 
Valori non discostanti dalla media sono stati registrati nella Regione Calabria con un livello di 
illegalità pari al 44,5%, nella Toscana con un 44,4%, nell’Abruzzo con un 43,7%, nella Basilicata  
e nelle Marche con un 41,6 e nell’Umbria con un 40,8%. 
Livelli di illegalità minori sono stati rilevati nella Regione Puglia dimensionato sul 38,7%, nel 
Lazio dimensionato sul 34,7%, nell’Emilia Romagna dimensionato sul 33,1%, nel Veneto 
dimensionato sul 32,3%, nella Sardegna dimensionato sul 30,7%, nel Trentino Alto Adige 
dimensionato sul 16,1%, nel Piemonte dimensionato sul 16% e nella Valle d’Aosta dimensionato 
sul 7,1%.  
 

 Controlli conformi non conformi liv. Illegalità 
ABRUZZO 316 178 138 43,7% 
BASILICATA 269 157 112 41,6% 
CALABRIA 1470 816 654 44,5% 
CAMPANIA 2546 1009 1537 60,4% 
EMILIA ROMAGNA 819 548 271 33,1% 
FRIULI VENEZIA GIULIA 184 86 98 53,3% 
LAZIO 1304 851 453 34,7% 
LIGURIA 371 184 187 50,4% 
LOMBARDIA 297 112 185 62,3% 
MARCHE 932 544 388 41,6% 
MOLISE 153 71 82 53,6% 
PIEMONTE 742 623 119 16% 
PUGLIA 344 211 133 38,7% 
SARDEGNA 725 502 223 30,8% 
SICILIA 830 382 448 54% 
TOSCANA 558 310 248 44,4% 
TRENTINO ALTO ADIGE 62 52 10 16,1% 
UMBRIA 365 216 149 40,8% 
VALLE D'AOSTA 14 13 1 7,1% 
VENETO 1362 922 440 32,3% 
TOTALE CONTROLLI 13663 7787 5876 43% 

 
Distribuzione dei controlli 
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ANALISI QUANTITATIVA 
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE - LIVELLI DI ILLEGALITÀ  
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2.2 OPERAZIONE “MARE PULITO” 
 
 
 
I risultati di Mare Pulito 2001 quest’ anno rappresentano un approfondimento dei dati 

relativi al controllo ambientale sviluppato dai Nuclei Operativi Ecologici del Comando 

Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente con il sostegno dell’Arma Territoriale. 

Inoltre le risultanze analitiche hanno risentito dell’applicazione di una nuova strategia in 

materia di controllo che: 

 sotto il profilo della tipologia degli obiettivi  ha superato una prima  fase storica in 

cui venivano esaminati, esclusivamente con parametri quantitativi, i cosiddetti 

micro-obiettivi (stabilimenti balneari, pizzerie, ristoranti, camping, ecc.) oggetto di 

illegalità diffusa  ora inseriti nell’ autonoma azione di controllo da parte dell’Arma 

Territoriale con il supporto specialistico dei NOE competenti per territorio,  facendo 

gravitare gli sforzi principali, con parametri qualitativi, in direzione degli obiettivi 

a maggiore impatto ambientale (industria – infrastrutture – servizi tecnologici 

ambientali) ;  

 sotto il profilo dell’ organizzazione ha valorizzato l’ impostazione per “campagne” 

su filiere di maggiore pressione ambientale (impianti di depurazione, ciclo dei rifiuti, 

ciclo del cemento) ove è maggiormente pervasiva l’attività della criminalità 

organizzata (c.d. Ecomafia) condotte da personale specializzato con la 

partecipazione degli operatori dell’ ANPA, delle ARPA, dell’ ICRAM, dell’ IRSA, 

del Corpo delle Capitanerie di Porto e degli esperti  del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio. 

In conclusione tale operazione costituisce la continuazione di un percorso strategico che 

vede nell’integrazione tra controllo, monitoraggio ed informazione l’espressione più 

efficace di un sistema di sicurezza ambientale finalizzata al conseguimento di un profilo 

di legalità obiettivo finale di una società civile. 
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