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I contesti delle ecomafie. Attori e modelli di regolazione dell’ambiente tra legale e illegale
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Parole Chiave
Green criminology, ecomafie, politiche ambientali

La criminalità  ambientale  indica  l’illegalità  diffusa in  settori  a  forte  impatto sulla  natura  come
l’edilizia, i rifiuti urbani e industriali, la filiera agroalimentare, il commercio di animali esotici o di
reperti archeologici. Si tratta dei danni “definiti per legge”, ovvero agiti in deroga ai limiti ecologici
imposti  dagli  Stati  al  fine  di  regolare  la  produzione  e  il  consumo,  la  gestione  del  patrimonio
naturale, il prelievo di materie o l’espulsione di sostanze. Un ambito assai dibattuto nella letteratura
della  green criminology, che applica in chiave critica le prospettive criminologiche alle questioni
ambientali, in particolare nei casi in cui il crimine organizzato gioca un ruolo preponderante, anche
su scala transnazionale. Sul punto è nota la specificità del caso italiano, dove il termine ecomafia
viene comunemente utilizzato per indicare l’operatività delle mafie storiche nella commissione di
ecoreati e nella regolazione dei circuiti di criminalità ambientale. 
Trattasi di un ambito di precipuo interesse per la sociologia dell’ambiente e del territorio, sotto
diversi punti di vista: come insieme di pratiche attraverso le quali intelligere la razionalità anti-
ecologica  che  informa  la  relazione  tra  società  e  natura;  come  nucleo  di  vincoli  e  di  criticità
all’implementazione di politiche ambientali e di sostenibilità ecologica, specialmente per quanto
concerne il processi di regolazione della produzione e dei consumi, dei mercati e del territorio;
come issues da inserire nelle agende di policy ai vari livelli, con stili d’intervento situabili lungo un
continuum tra prevenzione e repressione.
Rispetto a quest’ultimo punto, nelle sedi istituzionali prevalgono soluzioni di tipo repressivo: basti
pensare che l’Italia, recependo disposizioni comunitarie, ha introdotto nel Codice Penale un Titolo
dedicato ai delitti contro l’ambiente, che amplia i comportamenti sanzionabili e commina pene più
severe per gli ecoreati. Un approccio che tende a trascurare le più ampie forme di (s)regolazione e
di  (mal)funzionamento  dell’economia  e  della  politica  che  impattano  in  maniera  altrettanto
incontrollata sull’ambiente e che rappresentano i  contesti entro i quali le ecomafie si generano e
proliferano. Spazi di complicità trasversali tra pubblico e privato, dove la deroga diviene prassi,
dove si diversificano le configurazioni relazionali tra imprenditori, amministratori pubblici, esperti
e tecnici deputati ai controlli e si complica la stessa distinzione tra legale e illegale.
Il  Panel  accoglie contributi  teorici  e  di  ricerca tesi  a problematizzare i  contesti  delle ecomafie,
offrendo riflessioni  e  studi  empirici,  anche  comparati,  che  tematizzino  gli  intrecci  tra  politica,
società ed ecologia lungo cinque dimensioni:
 il  fenomeno:  numeri,  forme e  dinamiche della  criminalità  ambientale,  con attenzione  al
ruolo  della  criminalità  mafiosa  e  all’area  grigia  della  green  corruption che  coinvolge  pubblica
amministrazione, professioni ed “esperti”;



 i mercati: domanda di servizi criminali espressa dal mondo della produzione e del consumo,
utili ad aggirare i vincoli di legge e i costi del ripristino ambientale; 
 il  governo  del  fenomeno:  politiche  di  prevenzione  e  regolazione  dell’ambiente  e  del
territorio, analisi critica del ruolo dello Stato nella definizione dei confini e dei limiti ambientali;
 le resistenze: movimenti collettivi e forme innovative di promozione della legalità capaci di
proporre esperienze di prevenzione e contrasto del degrado ambientale, anche attraverso il riuso dei
beni confiscati;
 il  riconoscimento:  ricadute  sull’ambiente  biofisico,  conseguenti  effetti  socioambientali
(percezione dei rischi, ingiustizia ambientale) e rappresentazioni sociali delle ecomafie, dei danni e
delle vittime.

La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le  proposte  di  comunicazione  dovranno  riportare  titolo,  proponenti,  3  parole-chiave ed  un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le proposte dovranno essere inviate sia all'indirizzo di posta elettronica di uno dei coordinatori,
Vittorio  Martone  (vittorio.martone@unito.it),  sia  all’indirizzo
12congresso.sociologiambiente@gmail.com  , indicando in oggetto il numero della sessione. 

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019.
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