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Descrizione del pro-
getto 

Il progetto agisce sul versante della prevenzione del crimine ambientale 
attraverso percorsi operativi che dimostrano l’efficacia delle azioni di con-
trasto utilizzando tecnologie innovative sul piano e della gestione della 
conoscenza che puntano a convertire i dati in informazioni immediata-
mente fruibili ai fini dell’orientamento delle indagini e della prevenzione 
dei reati ambientali. 
Il rapporto sinergico tra Forze dell’Ordine impegnate nel settore ambien-
tale ed Enti Pubblici di Ricerca, consente di arricchire reciprocamente le 
proprie esperienze e competenze facendole convergere verso la soluzio-
ne di problematiche e sul contrasto attivo alla criminalità ambientale.  
L’esperienza pugliese, tuttavia necessita, di una diffusione sul territorio 
nazionale che eviti la deviazione dei traffici verso porti e territori meno 
controllati evitando anelli deboli nella catena dei controlli. Tra i risultati 
operativi oltre 1700 sequestri, € 12.000.000 di ecotassa incassata, € 2 mi-
lardi di IVA ed Tasse doganali introitate nell’erario. 
 
 

TA/SG 
 

 

Riferimento Bando 
 

Programma di Tutela Ambientale – Regione Puglia 
 
 

Valore del progetto 
                                     

€ 5.000.000,00 

 

Pubblicazioni 

 “Le nuove frontiere della tecnologia per la gestione della conoscenza” - 

Uricchio V.F.- Traffico transfrontaliero di rifiuti. Istituti, strumenti, 

spunti metodologici ed operativi. Amato a. Et al., Bari – Volume 1 ed. 

Mario Adda Editore- pagg. 381 

  “Le nuove frontiere della tecnologia per la tracciabilità dei rifiuti e il 

controllo dei traffici illeciti alla luce delle innovazioni normative  

Europee”, Uricchio V.F., – Traffico transfontaliero dei rifiuti - Volume 2 

– Adda Editore. Pagg. 345 

 “La tracciabilità dei rifiuti e il controllo dei traffici illeciti”, Uricchio V.F. 

Atti del Convegno del Dipartimento Terra e Ambiente del 15 aprile 

2009, “La ricerca per la gestione dei rifiuti secondo gli standard europei” 



– Edizioni CNR.  
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