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L’Emilia-Romagna è la seconda re-
gione in Italia per numero di segnala-
zioni di matrice ‘ndranghetista (50
contro le 55 della Lombardia) e la
quarta per quantità di operazioni
bancarie sospette (5.192, il 20% in
più dell’anno precedente). Lo sostie-
ne Legambiente, che ha pubblicato il
suo annuale rapporto Ecomafie: nel
2013 sono state 837 le infrazioni ac-
certate in Emilia-Romagna, 1.219 le
denunce e 237 i sequestri. In Italia si
parla di 29.274 infrazioni accertate
per 321 clan censiti e un business ille-
gale di 15 miliardi di euro, con 28.360
denunce e 160 arresti. In massima
parte riguardano il settore agroali-
mentare: ben il 25% del totale, con
9.540 reati (furono 4.173 nel 2012),
mentre il 22% delle infrazioni ha inte-
ressato la fauna, il 15% i rifiuti e il
14% il ciclo del cemento. Per quanto
riguarda l’Emilia-Romagna, a Bolo-
gna «tutte le organizzazioni crimina-
li nazionali operano in una situazio-
ne di pacifica convivenza, con specifi-
co riferimento al campo degli affari»,
spiega Legambiente riportando le pa-
role della Direzione nazionale anti-
mafia, che parla di «investimenti di
proventi delittuosi e acquisizione di
appalti pubblici e commesse private,
gestione del gioco d’azzardo». In-
somma, secondo Legambiente, «il
banchetto offerto all’ombra delle
Due Torri, a quanto pare, è talmente
abbondante che è più conveniente
spartirselo, piuttosto che contender-

selo». In Romagna opera invece so-
prattutto la camorra, in particolare i
casalesi in Riviera. «Stabilmente in-
seriti in traffici illeciti sono anche i
clan Sacco e Stolder, entrambi napo-
letani». Gli affari in Romagna si fan-
no con la droga, spiega ancora Le-
gambiente, e col riciclaggio nel setto-
re immobiliare e nel ciclo del cemen-

to, sfruttando hotel, ristoranti, disco-
teche e pub. In Emilia invece opera la
‘ndrangheta, delocalizzata in tutto e
per tutto dalla terra d’’origine delle
cosche. «Migranti del crimine», li de-
finisce la Dna, che mantengono un
rapporto saldo con la «casa madre,
senza che venga aperto un nuovo lo-
cale o una ‘ndrina distaccata e senza

che si determinino invasioni sia del
territorio di altri locali sia della sfera
di attribuzioni e competenze del cri-
mine». Le cosche in Emilia, spiega
Legambiente, fanno dunque «soldi,
per poi inviare le loro rimesse in ter-
mini economici e criminali a casa». E
la ricostruzione post-terremoto è vi-
sto come «uno degli affari più grossi

e invitanti per i clan. Le mafie in Emi-
lia l’hanno fiutato fin dalle prime
ore, quando l’emergenza era lo smal-
timento delle macerie - spiega Le-
gambiente - tonnellate di calcinacci,
travi, mattoni, cemento e legno paga-
te a peso d’oro: 50 euro a tonnellata,
nelle prime settimane di emergenza».
Dall’agosto 2012 è attivo in Emilia-
Romagna il Girer, il gruppo interfor-
ze impegnato nel prevenire infiltra-
zioni mafiose nei lavori di ricostru-
zione, sia pubblici sia privati. Uno
dei primi provvedimenti antimafia a
Modena è stato nei confronti di
un’impresa locale con circa 500 di-
pendenti, che si era aggiudicata ap-
palti significativi per la ricostruzio-
ne. Vista la situazione, Legambiente
ribadisce come obiettivo la «definiti-
va presa di coscienza e di riconosci-
mento della presenza mafiosa in re-
gione da parte della cittadinanza».
Per questo, l’associazione partecipa
al bando della Regione con un pro-
getto («Ecolegalità 2.0») che coinvol-
ge alcune scuole superioti di Bolo-
gna, Modena, Forlì e Parma e si con-
cluderà a maggio 2015. Ai ragazzi
verrà’ spiegato il fenomeno delle eco-
mafie e dell’illegalità ambientale, poi
parteciperanno a un concorso per la
migliore campagna comunicativa de-
stinata ai coetanei. «Reati ambienta-
li e corruzione sono strettamente
connessi» ha affermato in una nota il
presidente di Legambiente, Vittorio
Cogliati Dezza.

Inflitrazioni, allarme ‘ndrangheta
«Serve presa di coscienza collettiva»
Emilia-Romagna seconda per numero di segnalazioni

È Lapam a chiedere di nuovo «in
extremis» lo slittamento del paga-
mento della prima rata della Tasi
a dopo il 16 giugno, a margine
dell’assemblea nazionale Confar-
tigianato a Roma, in cui si è par-
lato anche di burocrazia e fisco
sempre più pesanti per le imprese.
Nel 2014 gli italiani pagano infat-
ti 25,7 miliardi in più di tasse ri-
spetto alla media dei cittadini del-
l’Eurozona. Si tratta, ha sottoli-
neato Luigi Munari, presidente
Lapam Confartigianato «dell’ef-
fetto dell’aumento della pressio-
ne fiscale che quest’anno nel no-
stro Paese raggiunge il 43,9% del
PIL, ben 1,7 punti in più rispetto
al 42,2% registrato nella media
dei Paesi Ue». Tra le criticità evi-
denziate durante l’assemblea, vi
sono anche l’inefficienza della
Pubblica Amministrazione e i
lunghi tempi di pagamento.
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Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia in azione in un’immagine d’archivio (foto Lapresse)

Quella di oggi, giovedì 12 giugno
sarà la «fiammata finale», secon-
do il metereologo Luca Lombro-
so, che prevede un drastico cam-
biamento del tempo già domani e,
in particolare, sabato 14 e dome-
nica 15 giugno «Il fronte freddo in
arrivo dal Nord Europa - spiega
Lombroso - rischia di portare
temporali di notevole intensità.
Riguardo la grandine, impossibi-
le stabilire dove e quando even-
tualmente si scatenerà, perché è
un fenomeno su piccola scala, che
di solito interessa aree molto ri-
strette». Intanto però l’afa si fa
sentire eccome: nella giornata di
martedì 10 infatti a Modena città
si è registrata la quarta temperatu-
ra massima degli ultimi 184 anni
(33.2˚C) per quanto riguarda la
decade di giugno, con valori assai
più elevati in periferia (34.9˚C al
Campus Dief di Modena).

Rapporto Ecomafie
L’annuale analisi di Legambiente

È stato eseguito per la prima volta dai
ricercatori del Dipartimento di Inge-
gneria “Enzo Ferrari” di Unimore,
uno studio sinottico sulla variabilità
e l’andamento di lungo periodo del
PM10 in pianura Padana, i cui risul-
tati hanno suscitato l’interesse di una
prestigiosa rivista internazionale di
settore, Atmospheric Chemistry and
Physics (ACP) dell’European Geo-
sciences Union, che ne ha pubblicato
i risultati. «I limiti Ue delle concentra-
zioni atmosferiche di PM10, particel-
le che hanno un diametro minore di
10 millesimi di millimetro note anche
come polveri sottili - dice la prof. ssa
Grazia Ghermandi, docente di Inge-
gneria Sanitaria Ambientale - rappre-
sentano una vera sfida, perché questa
regione ha notoriamente condizioni
meteoclimatiche ed orografiche sfa-
vorevoli per la qualità dell’aria». Lo
studio dell’Università ha riguardato
l’andamento delle “polveri sottili” in
tutta la Pianura Padana negli ultimi
14 anni: dalla provincia di Torino al-
la provincia di Padova, e da Asti a

Rimini. Complessivamente sono sta-
ti esaminati i dati raccolti da 41 sta-
zioni di misura Arpa presenti sul ter-
ritorio. I risultati hanno dimostrato
come, pur permanendo una variabili-
tà settimanale, si siano registrate di-
minuzioni significative delle PM10 su
tutto il bacino Padano, variabili dal-
l’1% al 4% all’anno. Tali diminuzioni
sarebbero in parte dovute a migliora-
menti tecnologici relativi alle sorgenti
emissive. Per quanto riguarda il terri-
torio di Modena la stazione più lon-
geva considerata è quella presso il
quartiere Torrenova vicino a via No-
nantolana, la cui situazione comples-
siva, considerando anche altri inqui-
nanti lì misurati, era già stata ampia-
mente studiata in dettaglio in stretta
collaborazione con Arpa Modena.
Tale zona sarebbe infatti quella che
ha mostrato il calo percentuale mag-
giore di concentrazioni di PM10 su
tutta la pianura Padana, con un calo
del 4.3% annuo, nell’ordine del 60%
se si considera il periodo dal 1998 a
fine 2011.

Appello Lapam:
«Rinviare termine
della Tasi»

Polveri sottili, valori in calo
A Modena migliora il quartiere Torrenova

Caldo record
Oggi in arrivo la
‘fiammata finale’


