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DECRETO TERRA MIA

Il governo studia
regole più severe
per i reati ambientali

ALBERTO BALLARINI
ROMA

L'esecutivo vuole introdurre
il daspo per chi inquina
e impone pene più dure
per chi utilizza discariche
abusive e abbandona rifiuti
come farmaci scaduti e pile,
considerati pericolosi

Erano state annunciate mesi fa,
ma ora il governo sembra pron-
to per varare le regole che intro-
durranno il daspo per chi inqui-
na e pene più dure per chi utiliz-
za discariche abusive e abbando-
na rifiuti come farmaci scaduti e
pile. È tutto inserito in quello
che l'esecutivo ha ribattezzato
decreto legge Terra mia. Trenta-
due articoli, suddivisi in sei capi,
dedicati a misure per limitare i
reati ambientali. Annunciato
dal ministro dell'Ambiente, Ser-
gio Costa, è stato tenuto nel cas-
setto per alcuni mesi anche a
causa della pandemia e i decreti
che sono stati varati per fronteg-
giare l'emergenza. Sembra che il
momento giusto sia arrivato: il
decreto è stato inserito nell'ordi-
ne del giorno della prossima riu-
nione preparatoria del Consi-
glio dei ministri che si terrà gio-
vedì. In quella sede verrà discus-
so dai capi gabinetto e vertici le-

gislativi, per essere poi pronto
per la discussione tra venerdì e
l'inizio della prossima settima-
na.
Il provvedimento si occupa in-
nanzitutto dell'abbandono dei
rifiuti pericolosi da parte delle
famiglie. Oggi la sanzione previ-
sta per chi non smaltisce adegua-
tamente batterie, farmaci, toner
per le stampanti e vernici ha so-
lo carattere amministrativo e
prevede multe da 600 a 6mila eu-
ro. Misure che a detta dell'esecu-
tivo non sono riuscite a essere
un deterrente efficace di fronte
all'abbandono selvaggio. Il de-
creto quindi lo circoscrive come
illecito penale, con pene alterna-
tive all'arresto — dai domiciliari
all'affidamento in prova ai servi-
zi sociali — da tre mesi a un anno
o l'ammenda da 2.600 a 26mila
euro.
Per chi dà fuoco a cas sonetti o
aree dedicate alle isole ecologi-
che la reclusione prevista dal de-
creto va da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il
fuoco a rifiuti pericolosi si ri-
schiano dai tre a sei anni di car-
cere. Per la prima volta viene pre-
vista la punibilità del reato an-
che a titolo di colpa (e non più so-
lo se c'è il dolo). Un grande capito-
lo del decreto si occupa delle di-
scariche abusive. E anche in que-
sto caso cambiano le pene in sen-

so restrittivo: in via generale si
prevede il carcere da uno a tre an-
ni e una multa da 5mila a 25mila
euro; se la discarica contiene ri-
fiuti pericolosi le sanzioni diven-
tano salatissime (da 25 mila a
100 mila euro) e le pene raddop-
piano (da tre a sei anni). In ag-
giunta a questo il governo è in-
tenzionato a rivedere le regole re-
lative alla confisca delle aree uti-
lizzate per le discariche non au-
torizzate. Il Testo unico ambien-
tale, al momento, la limita solo
nel caso la zona sia di proprietà
dell'autore, o del compartecipe,
del reato. Non scatta quindi se è
intestata ad altre persone. Visto
il dilagare del fenomeno si pen-
sa a misure più incisive: per po-
ter rientrare in possesso delle zo-
ne sequestrate o confiscate (uti-
lizzate da terzi come discariche
abusive) il legittimo proprieta-
rio deve dimostrare di essere in
buona fede e di non aver tratto
profitto dall'attività criminosa.

n daspo
La seconda parte 'del decreto ri-
guarda il daspo. Modificando il
codice Antimafia vengono este-
se le misure di prevenzione affi-
date al questore, tra cui il foglio
di via obbligatorio, con il quale
sarà possibile disporre l'allonta-
namento dalle discariche abusi-
ve e da tutti gli altri luoghi dove

le autorità ritengono che si svol-
gano attività illecite. Il daspo po-
trà riguardare anche interi co-
muni e regioni, diversi da quelli
di residenza.
L'applicazione dell'allontana-
mento obbligatorio verrà facili-
tato da un'altra modifica del co-
dice, ovvero l'allargamento delle
categorie di pericolosità "specifi-
ca" che consente che le misure di
prevenzione vengano applicate
anche alle persone indiziate per
inquinamento e disastro am-
bientale, morte o lesioni come
conseguenza di inquinamento,
traffico e abbandono di materia-
le radioattivo e attività organiz-
zare per il traffico illecito di rifiu-
ti. Questi reati, con il dl, divente-
ranno anche motivo di diniego
per i migranti in attesa di rila-
scio o rinnovo del permesso di
soggiorno.

Secondo il
governo, le
attuali sanzioni
per l'abbandono
dei rifiuti
ordinari non
sono riuscite a
essere un
deterrente
efficace
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