
di Gianni Belloni
◗ VENEZIA

Quando a Ca’ Emo, un paese di 
600 anime incistato nella pianu-
ra tra Adria e Rovigo, hanno vi-
sto aggirarsi le auto dei carabi-
nieri  del  Gruppo  Forestale  di  
Rovigo, tutti hanno colto al volo 
cosa stava succedendo. Gli arre-
sti dei vertici della Coimpo srl 
per traffico illecito organizzato 
di rifiuti - avvenuti domenica - 
erano una notizia attesa. Alme-
no dal settembre 2016 quando 
Gianni Pagnin, di Noventa Pa-
dovana, amministratore delega-
to della Coimpo - ditta specia-
lizzata nel trattamento di fan-
ghi destinati ad utilizzo agrico-
lo - era finito ai domiciliari in se-
guito all’inchiesta della procura 
antimafia fiorentina che lo ac-
cusava di aver sparso senza au-
torizzazione fanghi civili e indu-
striali a partire dal 2013 su circa 
800 ettari tra Pisa e Firenze.

Accuse  simili,  ora,  hanno  
condotto in carcere Pagnin in-
sieme al socio polesano Mauro 
Luise, mentre agli arresti domi-
ciliari  sono  finite  le  figlie  dei  
predetti Alessia Pagnin e Glen-
da Luise, entrambe nel consi-
glio  d’amministrazione  della  
Coimpo, Rossano Stocco della 
Agribiofert (ditta gemella della 
Coimpo) e Mario Crepaldi, di-
pendente della Coimpo ritenu-
to il factotum dell’impianto. Si 
tratta  dell’operazione  “Neme-
si”, coordinata dalla Direzione 
distrettuale antimafia di Vene-
zia che ha richiesto e ottenuto 
dal gip del tribunale lagunare le 
misure  cautelari  e  i  seguestri  
preventivi. Svariati gli indagati 
a piede libero e i capi d’imputa-
zione: oggi stesso avranno ini-
zio gli interrogatori di garanzia.

Ma quali sono i fatti incrimi-
nati? Secondo la Dda,  i  rifiuti  
che  giungevano  nell’impianto  
«non  venivano  scaricati  nelle  
preposte aree di stoccaggio per 
essere  avviati  alle  lavorazioni  
bensì venivano riversati diretta-
mente all’interno delle vasche 
destinate a contenere i fanghi 
già lavorati; da qui i fanghi veni-
vano subito prelevati ed avviati 
allo  spandimento  sui  terreni  
agricoli. In buona sostanza i ri-
fiuti che entravano nell’impian-

to uscivano tal quali senza aver 
subito le  operazioni  di  tratta-
mento previste dalle norme di 
settore  e  dalle  autorizzazioni  
emanate dalla Provincia di Ro-
vigo». I rifiuti in questione veni-
vano sparsi sui terreni agricoli 
quali ammendanti a cura della 
Agribiofert, la società di Stocco, 
braccio destro di Pagnin. La ma-
gistratura, inoltre, ha disposto il 
sequestro  dello  stabilimento  
della Coimpo; di  280 ettari  di  
terreni agricoli  ubicati  nei co-
muni di Adria e Pettorazza Gri-
mani (Rovigo) utilizzati per lo 

smaltimento di enormi quanti-
tà di questi fanghi che solo sulla 
carta avevano subìto il proces-
so di trattamento ai fini di un lo-
ro corretto recupero; di 9 mezzi 
di trasporto della Coimpo e di 
altri  57 di  proprietà di  undici  
imprese diverse ma tutti utiliz-
zati per il trasporto illegale.

La Coimpo aveva fame di spa-
zi dove sversare i fanghi. Da do-
cumenti da noi visionati risulta 
che negli anni ha affittato 144 
ettari di terreni, coltivati a mais 
e grano, tra Adria e Papozze. Se-
condo  diverse  testimonianze  

accadeva anche che venissero 
offerti gratuitamente agli agri-
coltori e  riversati  nei campi a 
cura della stessa ditta. Circa la 
natura dei fanghi abbiamo noti-
zie dai documenti  dell’inchie-
sta toscana che parla di un ele-
vato valore di idrocarburi pari a 
12,290 mg/kg. Le analisi effet-
tuate evidenziavano il supera-
mento dei valori limite relativa-
mente  alle  concentrazioni  di  
metalli pesanti quali zinco, cad-
mio, e rame e degli idrocarburi, 
cosicché, secondo il parere del 
consulente  tecnico  del  pm,  i  

fanghi destinati in agricoltura e 
provenienti da impianti di de-
purazione della  Coimpo «non 
potevano essere classificati  co-
me non pericolosi ed il codice 
che perciò gli competeva doveva 
essere quello del rifiuto pericolo-
so».

Di idrocarburi ne troviamo an-
che nei  campi  polesani;  come  
scrive, prudentemente, la Dda: 
«l’eccessiva distribuzione di tali 
sostanze reiterata nel tempo rap-
presenta  probabilmente  anche  
la causa della presenza nei terre-
ni di sostante contaminanti, qua-

li gli idrocarburi pesanti, i Pcb e lo 
zinco». Una pratica che andava 
avanti da tempo: un’analisi ese-
guita  dal  Corpo forestale  dello  
stato  nel  2011,  su  richiesta  
dell’amministrazione di San Mar-
tino di Venezze, registrava una 
quantità superiore al consentito 
di «correttivo calcico». Il “fertiliz-
zante” proveniente dalla Coim-
po veniva trasportato e «subito 
interrato da mezzi agricoli e car-
ro-botti  muniti  di  interratore»,  
scrivevano allora gli agenti; oltre 
25mila quintali di sostanze nel gi-
ro di una settimana sono state 

ROVIGO. Le indagini hanno preso il via dal dramma accaduto tre 
anni fa nell’impianto della Coimpo quando tre operai e un autista 
di un camion furono uccisi dai veleni tossici sprigionati da una 
nube di acido solfidrico e di anidride solforosa usciti dalla vasca 
D dell’impianto. Quell’incidente suonò come un allarme: dopo 
meno di un mese a Ca’ Emo si recò in visita la commissione 
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti che continuò ad 
indagare sul caso mentre un’inchiesta sull’incidente venne 
aperta dalla procura di Rovigo. Le vittime morti furono: Nicolò 
Bellato, 28 anni, Paolo Valesella, 53 anni, Marco Berti, 47 anni, 
Giuseppe Baldan, 48 anni, di Liettoli, località di Campolongo 
Maggiore. In particolare, Baldan era l’autotrasportatore che 
aveva appena scaricato il carico di acido solforico e fu il primo a 
respirare il veleno. Gli altri rimasero uccisi nel tentativo di 
soccorrerlo. Leggiamo nella relazione stilata dalla commissione 
parlamentare sui rifiuti a conclusione del soprlaluogo : «Dalle 
immediate verifiche è emerso che nessuno degli operai coinvolti 
indossava, all’atto dell’infortunio, i prescritti dispositivi di 
protezione individuale, mentre le cause del decesso, per i 
quattro i lavoratori, erano da ricondurre a presunta asfissia per 
inalazione di acido solfidrico e di anidride solforosa, 
sprigionatisi dalla reazione chimica scaturita dal contatto tra i 
fanghi pompabili contenuti nella vasca interrata e l’acido 
solforico sversato. Pur essendo in corso gli accertamenti 
investigativi in merito alle cause dell’incidente, già da una prima 
ricostruzione emergeva che l’evento era riconducibile a un 
errore umano, unito al mancato rispetto delle procedure 
operative per il trattamento delle sostanze tossiche». Il 
processo, che vede sei imputati, è in corso: prossima udienza il 10 
gennaio. (g.b.) 
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per traffico di fanghi tossici
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sparse (ed interrate ad almeno 
40  centimetri  di  profondità)  
nell’area  oggetto  dell’analisi  :  
«Un così ingente impiego non ri-
sulta giustificato da alcun studio 
approfondito  sulle  caratteristi-
che del terreno», osservano gli in-
vestigatori. Come dire: i campi 
del Polesine trattati come un va-
sta discarica. Né il profitto era di 
poco conto: «La motivazione dei 
comportamenti illeciti si indivi-
dua nell’ingiusto profitto (circa 
un milione di euro all’anno) che i 
proprietari delle due aziende ot-
tenevano risparmiando sulle la-

vorazioni interne e riducendo al 
massimo i costi legati al traspor-
to dei fanghi», affermano gli in-
quirenti. I terreni di cui parliamo 
erano destinati alla produzione 
alimentare e Gianfranco Munari, 
colonnello del Gruppo forestale 
anima dell’inchiesta, l’aveva pre-
cisato a suo tempo alla commis-
sione parlamentare d’inchiesta: 
«La  cosa  è  importante  perché  
quello che produce quel terreno 
finisce sulle nostre tavole, non 
dopo anni, ma dopo qualche me-
se. E ciò deve essere preso molto 
seriamente in considerazione». 

◗ ROVIGO

Non era una ditta modello, la 
Coimpo,  questo  lo  sapevano 
tutti. In primis gli abitanti di 
Ca’ Emo vessati da odori nau-
seabondi,  ma le  cui  proteste  
non hanno mai ricevuto negli 
anni molto ascolto. «Abbiamo 
fatto innumerevoli segnalazio-
ni, ma senza ottenere nulla», 
raccontava un paio di anni fa 
Leonardo Conte del circolo Le-
gambiente di Adria. L’impian-
to inizia la sua attività di «rac-
colta e trasporto di rifiuti spe-
ciali  non  tossico  nocivi  e  di  
spandimento degli stessi» nel 
1994 nel giro di un decennio 
arriva a gestire 99 mila tonnel-
late annue di rifiuti. Fanghi di 
origine civile ed industriale, so-
lidi e liquidi che venivano me-
scolati  nelle  grandi  vasche e  
dopo un paio di  mesi  sparsi  
nei campi di mezzo Veneto. 

Come ha fatto notare la rela-
zione della commissione par-
lamentare  del  2014,  «spesso  
sopraggiungono varie catego-
rie di fanghi si perde la traccia-
bilità del singolo rifiuto, tutti i ri-
fiuti vengono mescolati indistin-
tamente  all’interno  di  questo  
grande sistema di trasformazio-
ne».  Sappiamo  che l’ammini-
stratore della società era stato 
già denunciato nel 2005, con-
dannato nel 2009 per attività or-
ganizzative di traffico illecito di 
rifiuti, nonché denunciato anco-
ra nel 2013 dai carabinieri del 
nucleo ecologico. Inoltre, prima 
dell’incidente del 22 settembre 
2014 nei confronti della Coim-
po. Erano state depositate tre 
notizie  di  reato  (dal  2007  al  
2012) e in cinque controlli effet-
tuati erano stati elevati 16 verba-
li amministrativi. Insomma un 
curriculum  problematico  che  
avrebbe potuto attirare l’atten-
zione di chi di dovere. C’è da do-
mandarsi se qualche attenzione 
in più non avrebbe potuto ri-
sparmiare quattro morti e ton-
nellate di veleni sparsi per i cam-
pi di mezzo Polesine. Il primo 
arresto, l’anno scorso, di Gianni 
Pagnin era già stato il colpo di 
grazia per le velleità di Coimpo. 
di proseguire l’attività già com-
promessa dopo la morte degli 

operai due anni prima. 
Oggi per le autorità, la Provin-

cia in primis, si pone il proble-
ma di cosa ne sarà dell’impian-
to di Ca’ Emo e di chi pagherà la 
bonifica. Anche perché già nel 
2014 si venne a scoprire che la 
società che aveva rilasciato le fi-
deiussioni per garantire l’ammi-
nistrazione in caso di inadem-
pienze  della  Coimpo.  Fideas,  
era stata dichiarata fallita dal tri-
bunale  di  Roma.  L’assessore  
all’ambiente Giorgia Furlanetto 
aveva sparato a zero contro la 
Provincia di Rovigo accusata di 

non aver  verificato  la  validità  
delle  polizze assicurative  e  di  
aver disatteso le diverse diffide - 
predisposte dalla stessa Provin-
cia - nei confronti della Coimpo 
per  lo  svuotamento  delle  va-
sche. L’Arpav nell’ultima ispe-
zione esplicita  la  necessità  di  
«provvedere  alla  rimozione  e  
corretto smaltimento e successi-
vo ripristino dello stato dei luo-
ghi». Ma nulla è stato fatto. 

Una soluzione sembrava pro-
spettarsi a primavera quando la 
neonata  ditta  Demetrafert  si  
candidò a sostituire la Coimpo e 

si impegna allo svuotamento di 
vasche e silos.  Peccato che la 
bozza di fideiussione presenta-
ta dalla Demetrafert sia di una 
società  bulgara  segnalata  per  
deficit  patrimoniale.  «Manca  
perfino  una  caratterizzazione  
delle vasche, non sappiamo che 
cosa ci sia dentro e in che quan-
tità», dichiara Furlanetto da po-
co reintegrata nell’incarico do-
po esserne stata allontanata dal 
sindaco di Adria, Massimo Bar-
bujani, a causa dele sue dichia-
razioni “poco diplomatiche”.

Gianni Belloni

Polizza assicurativa fasulla
Ora chi pagherà la bonifica?
Legambiente: «Per anni i residenti hanno segnalato invano gli odori nausebondi»

La Provincia: «Non sappiamo ancora esattamente cosa ci sia in quelle vasche... »

gli esperti del comitato di ca’ EMO

«La legge veneta è troppo lassista»
La critica: regole “ammorbidite” rispetto alla normativa nazionale

I RETROSCENA

La sede della Coimpo ad Adria e in alto il decreto di sequestro della ditta

Il deputato Alessandro Naccarato

NOVENTA PADOVANA. Un 
imprenditore fattosi da sè ma di 
carattere schivo, Gianni Pagnin, 
che da trent’anni opera nel 
settore del compost e del 
trattamento dei fanghi organici 
che provengono dai depuratori. 
Una settore dove ha fatto 
fortuna. La sua è una delle 
maggiori aziende, se non la più 
grande, nello smaltimento dei 
fanghi. Per dare un’idea, il suo 
impianto di Adria ha dimensioni 
pari a 10 volte quello di Vigonza. 
Pagnin partì molto prima della 
Sesa con un impianto di 
compostaggio ma si è dedicato 
più al trattamento dei fanghi 
che dei rifiuti organici. La 
notizia dell’arresto si è subito 
diffusa a Noventa Padovana, 
dove Pagnin abita in via 
Noventana. Ma la villa, con il suo 
proprietario in cella, è sbarrata. 
In casa dovrebbe esserci la 
figlia, che è domiciliari e dunque 
non può intrattenere rapporti 
con l’esterno. «Non c’è 
nessuno», taglia corto al 
citofono di casa Pagnin una voce 
femminile. Deserta anche l’area 
retrostante la villa, dove c’è il 
capannone di una ditta di 
spurghi che sarebbe 
compartecipata dalla famiglia. 

Giusy Andreoli 

Il “re del compost”
di Noventa e la sua
villa inaccessibile

Il sopralluogo dei carabinieri 

nell’impianto della Coimpo

In alto in senso orario: Mario 

Luise, Alessia Pagnin, Glenda 

Luise e Rossano Stocco, il primo 

è in cella, gli altri ai domiciliari

◗ ROVIGO

Ma quali regole caratterizza-
no il trattamento e lo smalti-
mento del compost? Secon-
do il comitato degli abitanti 
di Ca’Emo la normativa ve-
neta sarebbe più permissiva 
di quella nazionale. La nor-
mativa che regola l’utilizza-
zione dei fanghi in agricoltu-
ra, su scala nazionale, è il de-
creto legislativo del 27 genna-
io 1992 n. 99; come attuazio-
ne  della  direttiva  
86/278/Ceea, a livello di Re-
gione  Veneto  la  disciplina  
dell’utilizzo dei fanghi di de-

purazione è contenuta nella 
legge 3/2000 e nella delibera 
3247/95. «Dal confronto tra 
legge nazionale e regionale, 
alcune  perplessità  sorgono  
spontanee»,  affermano  gli  
esperti del comitato «anzitut-
to la normativa veneta esten-
de l’utilizzo anche a fanghi 
che non siano di depurazio-
ne purché non tossici e/o no-
civi». Inoltre in Veneto non 
vige l’obbligo, previsto a livel-
lo  nazionale,  che  prevede  
che la notifica di inizio delle 
attività  di  spargimento  sia  
corredata di parametri anali-
tici  dei terreni.  Secondo gli  

attivisti  polesani  «quest’ob-
bligo di buon senso scompa-
re e le caratterizzazioni chi-
miche  dei  suoli  destinatari  
devono essere  fornite  sola-
mente  in  fase  di  rilascio  
dell’autorizzazione, la quale 
ha validità massima di anni 
tre». Conclusione: «A livello 
regionale  risulta  sufficiente  
produrre una caratterizzazio-
ne chimico-agronomica, dei 
terreni oggetto di spargimen-
to, una volta ogni tre anni an-
ziché ogni qualvolta un terre-
no risulti oggetto di spargi-
menti  come  previsto  dalla  
normativa nazionale». 

◗ PADOVA

«I sei provvedimenti cautelari e 
i sequestri nei confronti dei re-
sponsabili  delle ditte Coimpo 
srl  e  Agribiofert  correttivi  Srl  
nel Comune di Adria, confer-
mano che il settore del tratta-
mento dei rifiuti è spesso obiet-
tivo di interessi illeciti e condot-
te criminali da parte di soggetti 
spregiudicati», commenta il de-
putato padovano del Pd Ales-
sandro  Naccarato;  «Mossi  da  
facili  guadagni  i  titolari  delle  
aziende hanno versato fanghi 
tossici su terreni agricoli senza 
occuparsi delle attività di boni-

fica e sono accusati di traffico il-
lecito di rifiuti», continua il par-
lamentare «la Coimpo è già dal 
2014 al centro di una comples-
sa vicenda giudiziaria per l’o-
micidio colposo di quattro ad-
detti legato alle medesime lavo-
razioni. Si tratta dell’ennesima 
vicenda che dimostra la neces-
sità  di  innalzare  il  livello  dei  
controlli  nel  nostro  territorio  
soprattutto rispetto alle azien-
de che si occupano del ciclo in-
tegrato dei rifiuti e che sempre 
più spesso sono teatro di attivi-
tà criminali che mettono in se-
rio pericolo l’ambiente e la sa-
lute delle poplazioni locali». 

NACCARATO, DEPUTATO DEL PD

«Va elevato il livello dei controlli»
Il parlamentare: a rischio l’ambiente e la salute della popolazione

A5FH98× %& 8=79A6F9 &$%+ IL MATTINO Df]acd]Ubc 3

Copia di ffafb3d9d459410dc5f2ab0aa5221f1c


