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NAVI DEI VELENI (ОТРАВЛЯЮЩИЕ КОРАБЛИ) 

Я. Буюклы 

Uno dei problemi attiuali del mondo moderno è il problema dei rifiuti 
pericolosi. 

Cosa sono le “navi dei veleni”? 
"Navi dei veleni" è un’espressione ormai tristemente famosa e sta a 

indicare le navi che vengono utilizzate come mezzo illecito e criminale per 
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smaltire in mare le sostanze più pericolose che l’uomo produce, come 
diossine, mercurio, metalli pesanti, sostanze radioattive. 

Sono sostanze altamente pericolose che non dovrebbero finire nei nostri 
mari, nell’aria che respiriamo, nell’acqua che beviamo e nel cibo che 
mangiamo.  

Perché vengono utilizzate le navi dei veleni e da chi? 
Il sistema coinvolge una rete criminale internazionale che gestisce i traffici 

illeciti via mare di rifiuti pericolosi e radioattivi, con intrecci e connivenze tra 
criminalità organizzate, governi di alcuni Paesi, industrie e pseudo uomini di 
affari, che sono in realtà intermediari e faccendieri senza scrupoli. 

È semplice intuire il perché si ricorra a questi metodi, invece che a quelli 
legali: smaltire in maniera corretta e legale i rifiuti tossici costa molto denaro . 

In molti casi, quindi, è molto più economico e relativamente semplice 
trovare una nave, stivarla di tonnellate di rifiuti pericolosi e farla affondare.  

Spesso gli armatori che si prestano a questi traffici criminali riescono 
anche a guadagnare i premi delle assicurazioni.  

Quanti sono i rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente con le navi dei veleni? 
Visto che si tratta di traffici illegali è impossibile avere una quantificazione 

esatta. È tuttavia possibile avere almeno un’idea dai numeri che riguardano la 
quantità di rifiuti pericolosi in Italia: i dati del 2009 indicano oltre 108 milioni 
di tonnellate di rifiuti speciali. Poco più di 82 milioni di tonnellate sono quelli 
smaltiti legalmente. Mancano quindi all’appello ogni anno circa 26 milioni di 
tonnellate di rifiuti tossici e nocivi . Oltre il 24% del totale che sparisce ogni 
anno. È molto probabile, che una parte consistente di questi rifiuti finisca in 
mare con gli affondamenti delle navi dei veleni  

Cosa fanno le istituzioni per bloccare il traffico delle navi dei veleni? 
I riscontri su questi gravi e inquietanti fenomeni sono ormai consolidati e 

acquisiti in documenti ufficiali delle commissioni parlamentari e di diverse 
Procure e Tribunali italiani..  

Il fenomeno delle navi dei veleni viene denunciato da anni dalle più 
importanti organizzazioni ambientaliste, come WWF, Greenpeace e 
Legambiente. Il WWF Italia ha scritto e resi pubblici decine di dossier inviati 
a tutte le forze politiche interessate chiedendo un’azione decisa di Parlamento 
e Governo e delle forze dell’ordine per smantellare i traffici illeciti di rifiuti 
con le famigerate “carrette dei mari”. 

Ma purtroppo ancora non si è fatto nulla di concreto per bloccare questi 
traffici criminali e bonificare le aree marine e terrestri gravemente inquinate e 
contaminate. 


