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Lotta contro la criminalità ambientale 

L’«Environmental Programme» è uno 

di sette programmi prioritari riassunti 

nel settore «Compliance and Enfor-

cement Sub Directorates» dell’OMD. 

Tra questi rientrano anche: Drug 

Enforcement, Security, Revenue Com-

pliance, Intellectual Property Rights, 

Health & Safety, Intelligence and 

Risk Management nonché Customs 

Enforcement Network. In sostanza il 

mio compito consiste nel coordinare 

le attività OMD nel settore ambientale 

con i 179 Paesi membri dell’OMD, la 

rete globale RILO e le organizzazioni 

partner internazionali (tra cui il Segre-

tariato CITES, INTERPOL e UNODC). 

Oltre all’organizzazione di controlli 

prioritari a livello internazionale si 

tratta principalmente di sviluppare 

mezzi ausiliari per i doganieri al 

fronte, di sensibilizzarli all’argomento 

della criminalità ambientale nonché 

di istruirli al riguardo. A tale propo-

sito io e i miei colleghi necessitiamo 

del supporto delle autorità doganali 

nazionali, che mettono a disposizione 

Da poco più di quattro anni, il perito doganale svizzero Daniel Möll è impiegato all’estero. Prima ha  

lavorato due anni a Colonia, dove ha contribuito alla lotta al contrabbando e alla frode doganale presso  

 

 

esperti o realizzano workshop. All’in-

terno dell’AFD, queste prestazioni 

sono già garantite dal servizio Affari 

internazionali.

 

e comprensione

Nonostante i modernissimi mezzi di 

comunicazione in uso non è possibile 

sbrigare tutto il lavoro da Bruxelles. 

Di conseguenza devo recarmi spesso 

in Africa e in Asia. Grazie al contatto 

diretto con i colleghi è possibile rico-

noscere concretamente le esigenze 

delle autorità doganali nazionali e 

applicare i programmi di sostegno. 

Questi viaggi sono indispensabili per 

la comprensione reciproca, per supe-

Affari internazionali

tratta di rappresentare 

gli interessi dell’OMD 

e della dogana all’in-

terno di varie commis-

sioni internazionali.

Il business della cri-

minalità ambientale

La criminalità ambien-

tale è un affare lucra-

tivo che si estende 

in molti casi oltre 

devastanti per la 

-

losi prodotti nei Paesi 

industriali e smaltiti 

illegalmente nelle nazioni in via di 

sviluppo contaminano il suolo e i corsi 

d’acqua, il che mette in pericolo la 

salute di persone e animali. Gli alberi 

abbattuti illegalmente diventano 

mobili di lusso e i prodotti di animali 

selvatici sono status symbol (p. es. 

salotti di consumatori indifferenti al 

problema. La distruzione di ampie 

aree boschive si ripercuote anche sul 

cambiamento climatico.

Ho imparato ben presto che la 

dogana riveste un ruolo importante 

nella lotta alla criminalità ambien-

tale transfrontaliera. Infatti è l’unica 

autorità autorizzata a sorvegliare il 

intervenire grazie a competenze di 

sorveglianza e di controllo uniche nel 

loro genere. Ciononostante, solo una 

stretta collaborazione con altre auto-

rità e organizzazioni può contrastare 

-

zata.

Ho imparato ben presto  
che la dogana riveste un 
ruolo importante nella lotta 
alla criminalità ambientale 
transfrontaliera.

Daniel Möll sensibilizza anche i doganieri africani alla 

criminalità ambientale. Qui in occasione di un workshop a 

Durban, in Sudafrica.

Uniti contro la criminalità ambientale: il perito doganale 

svizzero Daniel Möll (secondo da destra) insieme ad altri 

collaboratori dell’OMD.


