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Amb-Ener - Inaugurato al Bioparco di Roma il primo
Museo del Crimine Ambientale
Roma - 6 mar (Prima Pagina News) Taglio del nastro oggi nel Bioparco di Roma, per
l’inaugurazione del primo Museo del Crimine Ambientale (MACRI) nato dalla joint venture tra
Corpo Forestale dello Stato e Bioparco, con il supporto di AgustaWestland e del Centro di
Referenza Nazionale di Medicina Veterinaria Forense dell’Istituto Zooprofilattico di Lazio e
Toscana. Unico in Europa, il Museo ha come obiettivo sensibilizzare il grande pubblico sul
tema dei reati ambientali. Presente all’evento il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina: “È importante
sottolineare il concetto educativo legato all’iniziativa, per portare il tema oltre gli addetti ai lavori, alla cittadinanza, in particolare i più
giovani. I temi ambientali e alimentari non sono “altro”, bensì campi sui quali il nostro Paese si gioca l’uscita dalla crisi. Questi temi
hanno a che fare con la situazione attuale. Iniziative come queste aiutano a creare una visione condivisa di un progetto paese.” Nei
suoi 400 metri quadri espositivi, il Museo è diviso in sette sezioni, dedicate ai vari tipi di reati ambientali: incendi, inquinamento e rifiuti,
bracconaggio, taglio illegale, CITES, maltrattamento animale. Chiude il percorso un’area dedicata ai bambini. Sono messi inoltre in
evidenza gli strumenti grazie ai quali lo Stato combatte i reati contro l’ambiente. Nel corso dei primi sei mesi del 2013, il Corpo forestale
dello Stato ha accertato 5.095 reati ambientali e 13.970 illeciti amministrativi. Federico Coccìa, Presidente della Fondazione Bioparco di
Roma, parla di “felice matrimonio tra Bioparco e Corpo Forestale dello Stato, destinato a durare perché legati da interesse comune:
salvare l’ambiente. Il Museo è dedicato anche ai bambini. È importante far crescere i bambini con un’altra mentalità, in modo che
avranno più rispetto per flora e fauna. Il crimine ambientale è il terzo crimine, dopo droga e armi, con un giro d’affari di miliardi di
euro”. Cesare Pratone, Capo del Corpo Forestale dello Stato: “Il museo non è soltanto un’esposizione statica di reperti ma un punto di
incontro per ricerche e dibattiti, e mi auguro possa diventare un nuovo polo didattico con valenza scientifica”. Sono intervenuti anc he
Renato Grimaldi, Direttore Generale per la Protezione della Natura e del mare del Ministero dell’Ambiente, e Athos De Luca, Presidente
della Commissione Ambiente di Roma Capitale e gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma. Il MACRI seguirà l’orario
del Bioparco e l’ingresso sarà incluso nel costo del biglietto. (Francesca Sepali)
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