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Coimpo, i fanghi tossici sversati nei campi
Adria, la scoperta dopo i sei arresti di domenica:metalli pesanti in 280 ettari di terreni agricoli. In carcere
il cda dell’azienda, che l’anno scorso fu coinvolta in un’inchiesta dell’antimafia. Sequestri per 20milioni

ADRIA (ROVIGO) Tonnellate di ri-
fiuti, ovvero fanghi e fertiliz-
zanti non lavorati in modo
conforme alla legge, sversate
abusivamente nei campi ad
Adria. Per questo domenica
mattina sono scattati sei arre-
sti a carico dei vertici della
«Coimpo», l’azienda adriese
nella quale il 22 settembre
2014 morirono quattro lavora-
tori, soffocati da una nube tos-
sica. La Direzione distrettuale
antimafia di Venezia ha dispo-
sto l’arresto di Gianni Pagnin,
66 anni di Noventa Padovana,
per la figlia Alessia Pagnin 41
anni, già componenti del con-
siglio di amministrazione del-

la Coimpo, di Rossano Stocco,
57 anni, di Villadose, legale
rappresentante della Agribio-
fert di Villadose che aveva in
gestione delle vasche di stoc-
caggio nell’azienda adriese, di
Mario Crepaldi, 62 anni di
Adria dipendente Coimpo, di
Mauro Luise, 57enne di Adria
ex direttore tecnico della
Coimpo e per sua figlia Glenda
Luise, 27enne ex componente
del Cda Coimpo.
Pagnin e Luise sono in car-

cere, rispettivamente a Padova
e Venezia, mentre gli altri
quattro sono ai domiciliari. Ad
eseguire gli arresti sono stati i
carabinieri del Corpo forestale
di Rovigo. Nel settembre 2016,
poi, Gianni Pagnin e la figlia
sono finiti ai domiciliari in se-

guito ad un’inchiesta di tenore
analogo condotta stavolta par-
te dalla Direzione distrettuale
antimafia di Firenze e vi è
coinvolta, tra gli altri, la ditta
di autotrasporti casertana «Ve-
ca Sud», considerata vicina al
Clan dei Casalesi. Per l’accusa
fiorentina, gli arrestati avreb-
bero gettato senza alcuna au-
torizzazione fanghi civili e in-
dustriali a partire dal 2013 su
circa 800 ettari di terreni agri-
coli coltivati a grano e grami-
nacee e situati in provincia di
Pisa e Firenze. L’ipotesi della
Direzione distrettuale antima-
fia veneziana è simile. Ovvero
che i sei arrestati l’altro ieri,

abbiano dato vita a traffici ille-
citi di rifiuti dal 2010 al 2014 e,
in misura più ridotta, fino al-
l’estate 2016, quando la produ-
zione alla Coimpo s’è fermata
definitivamente. L’accusa ori-
ginaria prevedeva anche l’as-
sociazione a delinquere fina-
lizzata al traffico illecito di ri-
fiuti, ma il Gip veneziano ha ri-
gettato l’ipotesi associativa
pur concedendo le sei misure
cautelari. In tutto sono 41 gli
indagati a vario titolo, da im-
prenditori agricoli ad autotra-
sportatori che avrebbero aiu-
tato Coimpo a sversare abusi-
vamente rifiuti nei terreni.
Ma l’inchiesta apre anche

un preoccupante fronte di na-
tura ambientale nel Comune
di Adria. È stato infatti dispo-

sto il sequestro preventivo non
solo dello stabilimento Coim-
po ma anche di 280 ettari di
terreni agricoli situati nei co-
muni di Adria e in minima
parte di Pettorazza Grimani. Si
tratta dei fondi denominati
«Venelago» e «Valnova», en-
trambi coltivati con fanghi di
provenienza Coimpo. I cam-
pionamenti eseguiti nel 2016
dei carabinieri del Corpo fore-
stale hanno evidenziato la pre-
senza di metalli pesanti peri-
colosi per la salute. Questi due
fondi venivano utilizzati per lo
smaltimento di enormi quan-
tità di fanghi che solo sulla
carta avevano subito il proces-

so di trattamento per il loro
corretto recupero. È stato an-
che disposto il sequestro di 9
mezzi di trasporto di proprietà
della Coimpo e di altri 57mez-
zi agricoli di proprietà di altre
undici imprese, tutti utilizzati
per il trasporto illegale dei ri-
fiuti. Il valore dei beni sottopo-
sti a sequestro viene stimato in
circa 20 milioni di euro.
Fra le irregolarità contesta-

te, il fatto che dal 2010 al 2014
si sarebbero «volatilizzate» ol-
tre 150.000 tonnellate di fan-
ghi (pari a circa seimila ca-
mion di rifiuti). Dalla docu-
mentazione esaminata era
possibile appurare, infatti, che

l’impiego in agricoltura di
questi fanghi rappresentava
solamente il 23 per cento dei
rifiuti che in precedenza erano
stati lavorati in maniera con-
forme alla legge. Il restante,
per l’accusa, erano frutto di ge-
stioni allegre. Ovvero fanghi
miscelati tra loro in maniera
non conforme, spesso con
operazioni compiute in una
singola giornata quando inve-
ce i tempi previsti di stoccag-
gio per l’abbattimento della
carica batterica variano dai 30
ai 60 giorni a seconda del tipo
di fango.
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Il blitz
A sinistra un frame
del video ripreso
dalle telecamere
nascoste
nell’azienda, che
mostra l’attività di
sversamento. A
destra il
capannone della
Coimpo e i
carabinieri
all’opera

La vicenda

● Sei arresti
domenica
mattina alla
Coimpo,
l’azienda
adriese nella
quale il 22
settembre
2014 morirono
quattro
lavoratori

● La Direzione
distrettuale
antimafia di
Venezia ha
disposto
l’arresto di
Gianni Pagnin,
66 anni di
Noventa
Padovana, per
la figlia Alessia
Pagnin 41 anni
(terza dall’alto
in foto), già
componenti del
consiglio di
amministrazio
ne della
Coimpo, di
Rossano
Stocco, 57 anni,
di Villadose
(primo in alto
nella foto),
legale
rappresentante
della
Agribiofert di
Villadose; di
Mario Crepaldi,
62 anni di Adria
dipendente
Coimpo, di
Mauro Luise
(seconda foto
dall’alto),
57enne di
Adria ex
direttore
tecnico della
Coimpo e per
sua figlia
Glenda Luise,
27enne ex
componente
del Cda
Coimpo (quarta
foto dall’alto)

L’inchiesta

«Controllimorbidi
e complicità»
Sospetti suidipendenti
dellaProvincia
ADRIA (ROVIGO) Arriva a toccare anche gli uffici
della Provincia di Rovigo l’inchiesta partita dal-
la Direzione distrettuale antimafia di Venezia
sulla «Coimpo» e che l’altro ieri ha portato a sei
arresti. La Procura di Rovigo ha aperto un fasci-
colo autonomo, per corruzione ed abuso d’uffi-
cio, sulla possibile presenza di dipendenti pub-
blici che con il loro incarico avrebbero favorito
la «Coimpo» chiudendo ad esempio un occhio
sui controlli.
Ieri mattina i carabinieri del Corpo forestale

rodigino hanno perquisito l’abitazione di un di-
pendente della Provincia, l’ente deputato al ri-
lascio delle autorizzazioni a produrre fanghi, ed
il suo ufficio.
Nel periodo al centro dell’inchiesta venezia-

na (2010-2014) il dipendente della Provincia si
occupava, non da posizioni dirigenziali, di mo-
nitorare le emissioni in aria ed acqua delle
aziende. Un paio d’anni fa il dipendente è stato
spostato a tutt’altre mansioni, ma ieri i militari
dell’Arma hanno comunque fatto accesso alla
sua postazione attuale a caccia di documenta-
zione.
Il filone d’inchiesta della Procura di Rovigo

evidentemente teso a scoprire possibili compli-
cità negli enti pubblici polesani per quanto ri-

guarda le attività illecite di Coimpo in termini di
inquinamento. Attività sulle quali stanno inda-
gando ben due direzioni distrettuali antimafia,
quelle di Venezia e Firenze.
Sulla vicenda delle perquisizioni di ierimatti-

na Marco Trombini, presidente della Provincia
di Rovigo, si limita a dire di aver già «iniziato
l’iter per valutare la posizione del dipendente,
che a questo punto dal punto di vista disciplina-
re rischia fino alla sospensione».
Nel fascicolo della Procura rodigina sarebbe

coinvolto, per ora, anche un laboratorio di ana-
lisi privato che avrebbe favorito Coimpo atte-
stando valori conformi alle leggi su determinati
fanghi e fertilizzanti usciti dall’azienda di Adria.
L’inchiesta della Procura di Rovigo «approda-

ta» ieri negli uffici della Provincia prende a sua

volta lemosse da quanto accaduto lamattina del
22 settembre 2014 alla Coimpo, ovvero quando
quattro lavoratori morirono uccisi da una nube
tossica che si sprigionò mentre veniva scaricata
un’autocisterna di anidride solforica in una va-
sca di stoccaggio dei fertilizzanti prodotti dallo
stabilimento di Adria.
Le vittime dell’incidente sul lavoro di quella

mattina sono Giuseppe Baldan, 48enne di Cam-
polongo Maggiore (Padova) e impiegato della
«Psc Prima» di Marano di Mira (Venezia).
Con lui tre dipendenti dell’azienda di Ca’

Emo: l’adriese 28enne Nicolò Bellato, il 47enne
rodigino Marco Berti e il 53enne di Adria Paolo
Valesella. Sulla strage di tre anni fa è in corso a
Rovigo un processo per l’ipotesi di reato di omi-
cidio colposo.
I sei arrestati l’altro ieri dalla Direzione di-

strettuale antimafia di Venezia sono imputati
insieme ad altre due persone. Sette imputati su
otto, inoltre, devono rispondere anche di diffu-
sione di odorimolesti provenienti dagli impian-
ti e di emissioni nell’aria senza autorizzazione. È
già stato fissato un calendario nel tentativo di
chiudere il procedimento a fine maggio 2018.
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I morti del passato
La «Coimpo» è tristemente famosa
perché nel 2014 fu teatro di un
terribile incidente sul lavoro, nel
quale morirono avvelenati dai fumi
tossici quattro dipendenti

Casalesi
Nel 2016
le accuse
della Dia
su un
traffico in
Toscana

La tragedia

Valgadena,
precipita
a 21 anni
dal viadotto

FOZA (VICENZA) Non aveva
nemmeno iniziato a
percorrerlo quel maledetto
ponte della Valgadena noto
per gesti estremi, quando,
sotto la pioggia battente di
ieri pomeriggio, un
passante l’ha vista cadere
nel vuoto e ha chiamato i
soccorsi. Pochi istanti e la
ragazza non c’era più.
Piombata di sotto, per
settanta interminabili
metri, finendo prima per
sbattere contro una
piattaforma, poi nel
torrente, rimbalzando
appena fuori, sulla riva. Lì
dove i vigili del fuoco di
Asiago, arrivati in
brevissimo tempo con
corde e imbragature, e
raggiunti poi dal medico
del Suem di Bassano,
hanno tentato invano di
salvarla. E conM.G. la
giovane 21enne, che abitava
a Rosà con la sua famiglia,
svaniscono anche tante
domande che forse non
troverannomai risposta. Il
terribile dubbio è che
quello della 21enne sia stato
un gesto voluto. Che la
ragazza, in attesa di
occupazione, non avesse
accettato la rottura di una
relazione, che non riuscisse
a superare unmomento di
difficoltà personale, che
l’aveva portata anche ad
alcuni problemi di salute.
Un’ipotesi, un dubbio
appunto. Devastante.
Perché al momento pare
non siano stati trovati
biglietti: nell’auto che la
21enne aveva parcheggiato
sulla piazzola accanto al
ponte della Vagadena, tra
Foza ed Enego, i carabinieri
di Asiago hanno rinvenuto
la borsa, con i documenti,
gli effetti personali e la
giacca. Ma nessun biglietto.
Alle 15.30 la chiamata di un
passante ai soccorsi: «Una
ragazza è caduta, venite
presto». Sul posto anche i
volontari del soccorso
Alpino dell’Altopiano vista
la zona impervia e la
difficoltà di recuperare la
giovane ai piedi
dell’imponente viadotto
alto 175 metri. Il corpo è
stato recuperato solo verso
sera, con l’autoscala dei
vigili del fuoco di Vicenza.
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