
 www.mariofurore.it

Lotta al crimine organizzato ambientale

Fight against organised environmental crime
HORIZON-CL3-2021-FCT-01-09

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Il crimine ambientale viola la legislazione ambientale e causa un 
danno o un rischio significativo per l'ambiente, il clima e/o la salute umana. Il crimine 
ambientale è altamente lucrativo, ma le sanzioni sono basse, ed è spesso più difficile da 
individuare rispetto a forme più tradizionali di crimine organizzato. Questi fattori lo rendono 
anche molto attraente per i gruppi del crimine organizzato. Questi crimini presentano un alto 
rischio per l'ambiente, il clima e la salute, e sono molto dannosi per la società nel suo 
complesso. La portata del problema è chiaramente dimostrata dal traffico di rifiuti, che è 
caratterizzato da una chiara interconnessione tra attori criminali e imprese legali.
Anche il commercio illegale di gas che riducono lo strato di ozono e di HFC rimane un ostacolo 
significativo agli sforzi internazionali che cercano di limitare gli impatti peggiori del 
cambiamento climatico. Qui, le attività di contrabbando che utilizzano in particolare le 
procedure di transito doganale devono essere affrontate. Inoltre, uno dei problemi principali 
nella comprensione della scala e delle questioni specifiche sono i problemi nello sviluppo di 
statistiche comparabili sulla criminalità nell'UE. Pertanto, le attività proposte all'interno di 
questo tema dovrebbero affrontare in modo equilibrato sia la dimensione tecnologica che 
quella sociale del crimine ambientale, così come le esigenze delle autorità di polizia e di altri 
professionisti della sicurezza. Dovrebbero essere affrontate anche le connessioni con altre 
forme di crimine, così come con altre forme di crimine ambientale che, analogamente ai rifiuti 
illegali, rappresentano un rischio per la salute e la società e si riflettono anche nei regolamenti 
della Commissione - traffico illecito di fauna selvatica, incendi boschivi, commercio illegale di 
legname ecc.

La dimensione internazionale, un elemento cruciale in alcuni crimini ambientali, dovrebbe 
essere analizzata anche, incluso ma non limitato ai processi di contrabbando di rifiuti illegali e 
refrigeranti. Così, sia le autorità di polizia che le guardie di frontiera dovrebbero essere 
coinvolte nei consorzi, al fine di affrontare efficacemente tutti gli aspetti di questo crimine. Una 
particolarità del crimine ambientale è la varietà di attori coinvolti a livello nazionale (autorità di 
ispezione, organismi sanitari ecc.), quindi la loro partecipazione sarebbe consigliata nella 
composizione dei  consorzi.

I risultati dei progetti dovrebbero contribuire ad alcuni o a tutti i seguenti risultati:

    • Miglioramento del quadro di intelligence del crimine ambientale organizzato in Europa, 
modus operandi di tali organizzazioni criminali, sia offline che online;
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    • Miglioramento degli strumenti e dei curricula di formazione innovativi per le autorità di 
polizia europee e le autorità delle guardie di frontiera, convalidati in base alle esigenze e ai 
requisiti degli operatori, per aiutarli ad affrontare le attività criminali legate al crimine 
ambientale, con il supporto di tecnologie digitali avanzate e includendo la raccolta legittima e a 
prova di tribunale delle prove del crimine e delle statistiche sul crimine ambientale;
    • Miglioramento della cooperazione tra le autorità di polizia europee, le autorità delle guardie 
di frontiera e altre autorità nazionali coinvolte nella lotta contro questa forma di criminalità, 
anche per quanto riguarda le merci non immesse in libera circolazione (ad esempio in transito, 
in deposito, ecc.);
    • Miglioramento della cooperazione con i paesi terzi e gli attori internazionali coinvolti nella 
lotta contro il crimine ambientale;
    • Maggiore capacità degli operatori della sicurezza di identificare e prevenire le reti emergenti
ed esistenti di criminalità organizzata coinvolte nel crimine ambientale;
    • Maggiore capacità dei servizi pubblici di individuare i luoghi di stoccaggio illegale dei rifiuti;
    • Migliore strutturazione e sintonizzazione della regolamentazione relativa alla lotta contro il 
crimine ambientale da parte della politica di sicurezza.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. 

Si applicano le seguenti ulteriori condizioni di ammissibilità:
Questo tema richiede il coinvolgimento attivo, come beneficiari, di almeno 2 autorità di polizia e
di almeno 2 autorità delle guardie di frontiera di almeno 3 diversi Stati membri dell'UE o paesi 
associati. Per questi partecipanti, i richiedenti devono compilare la tabella "Informazioni 
sull'ammissibilità degli praticanti" nel modulo di domanda con tutte le informazioni richieste, 
seguendo il modello fornito nello strumento informatico di presentazione.
Se i progetti utilizzano dati e servizi di posizionamento, navigazione e/o tempi dati e servizi di 
cronometraggio, i beneficiari devono utilizzare Galileo/EGNOS (altri dati e servizi possono 
essere utilizzati in aggiunta). L'uso di Copernicus per l'osservazione della terra è incoraggiato.
Alcune attività, risultanti da questo argomento, possono comportare l'uso di materiale 
classificato e/o la produzione di risultati sensibili alla sicurezza (EUCI e SEN). Si prega di fare 
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riferimento alle relative disposizioni nella sezione B Sicurezza - UE informazioni classificate e 
sensibili degli allegati generali.

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell'UE di circa 5,00 
milioni di euro permetterebbe di affrontare adeguatamente questi risultati. 
Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda importi 
diversi.
Indicativo budget
Il bilancio totale indicativo per il tema è di 10,00 milioni di EUR.

Scadenza: 23 novembre 2021 17:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni: wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf 
(europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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