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AMBIENTE E MALAFFARE » NEL VENETO
Realizzata
nel Padovano
per ricavare energia
a basso costo da olio
di colza e soia
l’infrastruttura
non è mai andata oltre
la fase di collaudo
di Roberta De Rossi
◗ VENEZIA

Doveva essere una centrale green all’avanguardia alimentata
dall’olio di colza e soia a km zero prodotto dai campi veneti.
Energia elettrica a basso costo
da rivendere all’Enel e nel contempo energia termica per gli
abitanti della zona, attraverso
una rete di teleriscaldamento: il
battage politico-pubblicitario
era stato incalzante, ma la centrale a biomasse (cogenerazione a olii) di Conselve è invece lì,
cattedrale nel deserto del “eco”,
spenta, inutilizzata, nonostante gli 11 milioni di fondi pubblici ed europei impiegati per realizzarla.
Per quel catafalco energetico
che non ha mai visto scintilla salvo quella per il collaudo dei
motori, a dimostrazione che
avrebbe ben potuto funzionare
- il procuratore della Corte dei
Conti Alberto Mingarelli ha citato a giudizio 24 persone, tra responsabili privati e regionali
del progetto, ai quali contesta
un danno - appunto - di 11 milioni di euro, più gli interessi.
Una vicenda iniziata nel 2005,
con l’approvazione del progetto preliminare della centrale da
parte del Cosecon, il Consorzio
per lo Sviluppo Economico e
Sociale del Conselvano. Nel
2008 la trasformazione in Attiva
spa, società poi fallita, chiudendo definitivamente un progetto
già pieno di buchi neri e che ora
arriva al cospetto dei giudici
della Corte dei Conti.
Nelle 200 pagine della citazione a giudizio - supportata
dall’indagine della Guardia di finanza - si legge, infatti, tra l’altro come sia «ben noto che la
centrale di cogenerazione non
è mai entrata in esercizio e che
l’avvio della stessa si è limitato
al mero collaudo dell’opera,
non essendo questa mai effettivamente partita e non avendo
mai prodotto energia elettrica
né termica, salvo come detto,
per il tempo strettamente necessario al collaudo dei motori.
Conseguenza diretta del man-

Sotto accusa amministratori di consorzi
funzionari pubblici e dirigenti regionali
VENEZIA. Sono ventiquattro le persone citate a giudizio dalla
Procura della Corte dei Conti, per un presunto danno erariale di
11.109 milioni di euro: tra queste i vertici della Cosecon-Attiva che
hanno gestito nelle diverse fasi la realizzazione del progetto e sei
dirigenti della Regione Veneto che ne hanno seguito l’evolversi.
Nel dettaglio, a doversi presentare davanti ai giudici della Corte dei
conti per difendersi dall’accusa saranno il presidente del Cosecon,
Paolo Giopp, il vicepresidente Daniele Morello, del direttore
generale Roberto Dalla Libera, i consiglieri Pierluigi Gambarotto,
Robertino Scapolo, Ario Rasi, Antonio Zorgati, Gabriele Zanon, Loris
Tomiato, Mario Berto, Pieralberto Bacco, Francesco Bettella, Fabio
Ganzarolli e Giacomo Zanellato, nonché e dei componenti del
collegio sindacale del Cosecon, Gianni Baraldo e Maurizio Boccalon,
tutti padovani. Con loro, sono stati citati anche i delegati del
Consorzio agrario di Padova, Pietro Vettorato (Padova) e Mauro
Cortellazzo (residente a Cona); e i dirigenti della Regione Veneto
Fabio Fior di Padova e Mariano Carraro (Ambiente, di Mestre),
Roberto Morandi (residente a Mestre) e Ubaldo De Bei (Tutela
atmosfera, residente a Chioggia), Riccardo De Gobbi di Mestre
(Politiche agro-alimentari), Alberto Conte di Padova (Energia).
In causa è stato chiamato anche il Fallimento della società Attiva
spa, le cui procedure sono ancora in corso e non appare in grado di
restituire alcunché.

Centrale green fantasma
chiesti 11 milioni di danni
La Corte dei Conti cita a giudizio 24 persone, vuole il rimborso e gli interessi

‘‘

‘‘

il ruolo
del cosecon

rispunta
FABIO FIOR

Nato per
favorire lo sviluppo
del territorio, ha
usufruito di fondi pubblici
e poi si è trasformato
in una spa che è fallita

cato avvio della centrale è che la
rete di teleriscaldamento non è
stata mai realizzata, con evidente incompletezza del progetto
finanziato che, giova ricordare,
consisteva nella realizzazione
della centrale di cogenerazione, intendendo per quest’ultima, un impianto destinato alla
produzione di energia elettrica

ma anche termica, la prima da
riversare nella rete elettrica nazionale, la seconda nella rete di
teleriscaldamento destinata a
servire le utenze delle zone industriali vicine al sito della centrale».
Di più, nella citazione - frutto
di due anni di lavoro di Procura
contabile e Guardia di finanza -

Nuovi guai
per l’ex manager
di Palazzo Balbi
già condannato a tre anni
per appropriazione
di fondi regionali

si sostiene anche come i presupposti dell’accordo tra privati e Regione fossero di fatto farlocchi. Così testo della delibera
della giunta regionale veneta
2685/2007 - alla base del progetto - si prevedeva che «il combustibile utilizzato sarà olio vegetale grezzo ottenuto da colture
quali la soia, girasole e colza,

diffuse nelle aree agricole circostanti la centrale e che rivestono un ruolo fondamentale nelle
rotazioni agrarie, offrendo la
possibilità di ridurre l’impatto
ambientale della monocoltura
a mais in aree sensibili al rischio di eutrofizzazione e di inquinamento da nitrati delle acque, quali risultano essere quel-

Da simbolo ecologico a emblema di spreco
Ciò che resta del cogeneratore ora giace tra le erbacce in un angolo della zona industriale a Conselve
◗ CONSELVE

Il complesso del cogeneratore costruito nella zona industriale di Conselve

Se non è un ferro vecchio poco
ci manca, altrimenti nessuno
avrebbe mai pensato di provare a venderlo “a pezzi”. Ma anche questo tentativo è fallito e il
famoso cogenetarore è ancora
là, in un angolo della zona industriale fra Conselve e Bagnoli,
fra erbacce e decine di capannoni chiusi. Doveva essere il
business del futuro nel nome
della green economy e dei guadagni facili, soprattutto grazie
ai soliti legami con la politica,
invece è diventato l'emblema
dello spreco. Non solo il cogeneratore non è mai entrato in
funzione ma si è rivelato un
“buco nero” nel quale si è dissolto un intero sistema d'affari,

bruciando almeno 13 milioni.
Tutto ha inizio quando gli
amministratori dell'allora Cosecon decisero di puntare sulle
energie rinnovabili. Per conoscere da vicino un impianto di
cogenerazione portarono in
«viaggio di studio» in Finlandia
(spesa 10 mila euro) diversi sindaci e amministratori locali. Fu
un successo. All'inizio del 2006
i Comuni di Conselve e Tribano siglano con la Spa un preaccordo di programma, dopo l'acquisto del terreno viene inviata
una scheda alla Regione per beneficiare dei contributi europei. Passano poche settimane e
arriva l'ok della Giunta regionale e a settembre viene pubblicato il bando di appalto per i lavori di progettazione. Nel giugno

2007 il Consorzio Stabila Consta si aggiudica i lavori per la costruzione di un impianto di 5,3
megawatt di potenza dal costo
di 8 milioni di euro. I
In realtà il progetto viene ridimensionato e Cosecon acquista “solo” due motori navali
della potenza di 1,9 megawatt
ciascuno. Il 31 dicembre 2008,
l'ultimo giorno utile per non
perdere il contributo europeo,
la Spa, che in seguito a scandali
ed arresti ha cambiato il nome
in Attiva, dichiara che i lavori
sono terminati. Nel maggio del
2009 viene eseguito il collaudo.
Tutto funziona alla perfezione,
da allora però la centrale non
sarà più usata. A fronte di una
spesa di 13 milioni di euro Attiva rendiconta alla Regione solo

le del Conselvano». Si dichiarava così che le 9360 tonnellate
l’anno di combustibile vegetale
necessario sarebbero state fornite da 5500 ettari di cambi veneti: ma di ettari per alimentare
la centrale ne sarebbero serviti
13 mila e il combustibile estero
era troppo caro. Non se ne fece
più nulla, fino al fallimento. Sotto accusa sono così finiti gli amministratori succedutisi in Cosecon-Attiva, per aver realizzato l’opera senza garantirsi la filiera di combustibile vegetale. A
processo anche due responsabili del Consorzio agrario di Padova e sei dirigenti regionali, ai
quali, viene contestato il mancato controllo e la mancata revoca del finanziamento di due
milioni della Regione inizialmente accordato al progetto.
4,7 milioni, ottenendo così un
contributo di 2 milioni e 80 mila euro. Della filiera veneta dell'
olio vegetale però, nessuna
traccia mentre la messa in esercizio è continuamente rinviata.
Il cogeneratore avrebbe dovuto funzionare con olio di girasole, colza e soia, raccolto in
qualcosa come 12 mila ettari di
colture in Veneto. Poi si fa strada l'idea di importare olio di
palma dall'Indonesia, poi l'olio
di jatropha dall'Africa. Ma l'impianto non decolla e Attiva, che
deve fare i conti con un debito
da oltre 100 milioni di euro,
proverà disperatamente ad affittare l'impianto, prima per
600 mila euro l'anno poi per appena 100 mila, ma ogni tentativo va a vuoto. Nel bilancio 2012
il valore della centrale viene
svalutato per oltre oltre 7 milioni di euro. L'ultimo atto di questa storia ingloriosa si consuma
negli uffici del giudice fallimentare con la messa in liquidazione di Attiva e del suo patrimonio, tra cui il cogeneratore.
Nicola Stievano
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SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Spese gruppi, respinto il ricorso consiliare
VENEZIA. Spettava alla Corte dei
conti verificare la regolarità dei
rendiconti consiliari relativi al
Consiglio regionale del Veneto per
l’esercizio finanziario 2013. L’ ha
stabilito la Corte Costituzionale:
la decisione riguarda un conflitto
d’attribuzione sollevato dai
gruppi di Palazzo Ferro-Fini (nella
foto) nei confronti dello Stato, in

relazione a una deliberazione
delle sezione veneta della Corte
dei conti che nell’aprile 2014 ha
dichiarato l’irregolarità di alcuni
rendiconti presentati dai gruppi.
Secondo la Regione era stata
violata la sua autonomia
istituzionale, amministrativa,
contabile e quella del Consiglio ma
la Consulta ha respinto il ricorso.

Le ecomafie in Veneto
«Regione connivente
ha omesso i controlli»
Durissimo l’atto d’accusa della Commissione bicamerale
«Forti appoggi istituzionali alle operazioni truffaldine di Fior»
Da sinistra, sopra: i giudici della
Corte dei Conti, la centrale di
Conselve e la Guardia di Finanza
In basso: Paolo Giopp e Fabio Fior

di Giorgio Barbieri
◗ VENEZIA

IL PROCURATORE DI VICENZA IN COMMISSIONE ECOMAFIE

Pfas, avviate tre inchieste
«Rischi ancora in agguato»
di Filippo Tosatto
◗ VENEZIA

Sono tre le inchieste giudiziarie
avviate sull’inquinamento dei
territori vicentini e padovani
contaminati dai Pfas, le sostanze perfluoroalchemiche di derivazione industriale penetrate
dapprima nelle falde acquifere
e quindi nel sangue della popolazione residente.
L’ha rivelato il procuratore capo della Repubblica di Vicenza,
Antonino Cappelleri, comparso
in audizione alla Commissione
parlamentare ecomafie. I capi
di imputazione ipotizzati spaziano dall’alterazione al disastro ambientale e un procedimento investe direttamente Miteni spa, la multinazionale di
Trissino finita nell’occhio del ciclone dopo i sopralluoghi di Arpav e Cnr: indicata da più parti
come fonte principale dell’inquinamento, l’azienda - pur respingendo ogni addebito - ha
provveduto a rafforzare e modernizzare i sistemi di filtraggio
degli scarichi, tuttavia, ha affermato Cappelleri, nonostante i
progressi compiuti la qualità
raggiunta dalla depurazione
«non è ancora del tutto sufficiente» e a tutt’oggi il 97% delle
sostanze Pfas sotto accusa proviene da Trissino, pur trattandosi di molecole a 4 atomi di carbonio, più invasi dei composti
originari a 8 ma fortunatamente
assai meno vocati all’accumulo
nel circolo sanguigno, tanto che
il loro tempo di smaltimento è
stimato in una quindicina di
giorni a fronte dei 4-5 anni richiesti in precedenza.
In fase di discussione, la capogruppo del Pd in commissione,
Laura Puppato ha chiesto al procuratore se corrispondesse al vero l’avvenuta archiviazione di
un esposto contro Miteni trasmesso tre anni fa dall’Arpav alla Procura (un atto definito «incomprensibile» dal dossier 2015

La senatrice del Pd Laura Puppato

Il procuratore Antonino Cappelleri

sul Veneto elaborato dalla stessa commissione) e Cappelleri
ha confermato il punto, lamentando l’assenza di una legge nazionale che fissi con chiarezza i
limiti consentiti di concentrazione dei Pfas e quindi consenta
di perseguire penalmente i trasgressori: «Siamo in presenza di
atti riprovevoli», le parole del
procuratore «ma noi dobbiamo
valutarli sotto il profilo penale e
verificare l’esistenza o meno del
reato. In ogni caso, i materiali
contenuti nell’esposto sono tuttora disponibili e potranno essere acquisiti».
Un altro capitolo investe l’attività di biomonitoraggio sulla
popolazione esposta - a vario titolo, 250 mila persone - per verificare gli effetti nel tempo della
contaminazione; in proposito
Puppato, senatrice di Montebelluna e ambientalista di lungo
corso, ha imputato «gravi ritardi» all’amministrazione veneta
- «È evidente che la Regione ha
sottovalutato la dimensione del
problema e ora, in perfetto stile

Cappelleri su Miteni
«Progressi nella
depurazione ma l’esito
non è ancora sufficiente»
Puppato (Pd): «Evidenti
ritardi e sottovalutazione
dell’emergenza da parte
della Regione»
Zaia, allontana da sè il calice
amaro scaricando colpe e responsabilità su altri, per fortuna
il Cnr ha agito con tempestività
ed efficacia», dichiaretà all’uscita dall’aula - mentre il procuratore Cappelleri ha ventilato l’opportunità di un’indagine epidemiologica “indipendente” affidata ad un organismo scientifico internazionale, pur precisando che, «a fronte delle denunce
di singoli e di soggetti politici,
non siamo in presenza di
un’epidemia conclamata».
Sul caso, infine, prendono posizione i lavoratori dello stabilimento Miteni: «Respingiamo le
strumentalizzazioni», è la nota
diffusa da Cgil-Cisl-Uil «noi abbiamo lavorato queste sostanze
in un quadro di controllo, di monitoraggio sanitario a cura dei
servizi aziendali preposti e dal
medico di fabbrica, oggi comprendiamo i timori di tanti cittadini ma i primi ad essere interessati aconoscere ogni nuovo o aggiornato studio dell’effetto dei
Pfas sulla salute, siamo noi».

«La Regione Veneto non ha
promosso alcuna indagine interna per comprendere i meccanismi che hanno consentito
all'ingegnere Fabio Fior di operare illecitamente per circa tre
lustri, con l’acclarata connivenza della struttura politica e
amministrativa della stessa Regione Veneto».
È la conclusione cui giunge
la Commissione bicamerale
sul ciclo dei rifiuti (Ecomafie),
che la prossima settimana presenterà al Parlamento la relazione finale sulla Regione Veneto. Si tratta di oltre 400 pagine (relatori Bratti, Cominelli e
Zolezzi), che hanno richiesto
due anni di lavoro, e un’ampia
parte è dedicata proprio alla vicenda che ha coinvolto Fabio
Fior, ex dirigente della Tutela
Ambiente della Regione, finito
agli arresti domiciliari nell'ottobre 2014 con le pesanti accuse di associazione a delinquere finalizzata al peculato,
all’abuso d’ufficio, al falso, alla
malversazione e condannato,
con rito abbreviato, a tre anni.
Il 27 novembre 2014 la Commssione aveva ascoltato anche il governatore Luca Zaia
nel corso di una missione a Venezia. Sul punto il presidente
della Regione era stato lapidario: «La vicenda di Fior, tanto
per non girarci attorno, risale
al 2010 e riguarda un dipendente che non era più all'Ambiente, perché con noi il dottor Fior è passato all'Energia.
Dal 2010, con la mia elezione,
il dottor Fior non si occupava
più di ambiente». Affermazioni che evidentemente non
hanno convinto la commissione parlamentare, che afferma
«con tutta tranquillità e senza
tema di smentita, che i controlli interni della Regione Veneto
non hanno in alcun modo funzionato e ciò è avvenuto per
lunghi anni, anche dopo il suo
trasferimento nel 2010 dal settore Ambiente al settore Energia e nonostante che molti fossero sicuramente a conoscenza di quanto accadeva negli uffici regionali, manipolati da
Fior Fabio e dai suoi sodali».
Nella relazione finale la
Commissione parlamentare
affronta diversi temi: dall'analisi degli impianti sul trattamento dei rifiuti alle modalità
del loro recupero o smaltimento. Un ampio capitolo è però
dedicato al caso Fior perché, si
legge, «nel contesto di una si-

Un’immagine di Palazzo Balbi e in basso il governatore del Veneto Luca Zaia

‘‘

governatore
luca zaia

Ha rivendicato
il trasferimento
del funzionario disonesto
dal settore Ambiente
ma non ha convinto
i parlamentari

tuazione ambientale opaca e
melmosa nella gestione dei rifiuti si inserisce - a pieno titolo
- la sua vicenda». Nell’ottobre
2015 Fior era stato infatti condannato a tre anni perché accusato di essersi appropriato
di un milione di euro di finanziamenti regionali, grazie alla
creazione di società che facevano riferimento a lui, ma che
erano intestate a prestanomi.
La Regione si era costituita
parte civile nel procedimento
chiedendo un risarcimento di
2,5 milioni di euro. Successivamente anche la Corte dei Conti si era interessata a lui, condannandolo a risarcire 284 mila euro più interessi per consulenze esterne, che avrebbe effettuato senza la necessaria autorizzazione.
Secondo la commissione
parlamentare i reati commessi
da Fior erano però stati agevolati da un «elevato livello delle
“coperture” illecite di cui godeva nei vertici della struttura
amministrativa regionale, con
tutto quello che ne consegue
in termini di opacità della stessa azione amministrativa regionale che, all’evidenza, si poneva al servizio dell'illecita attività che, purtroppo, Fior ha potuto impunemente svolgere
nell'intera regione, per circa
tre lustri, in modo continuativo e programmato». Le vicende giudiziarie di Fabio Fior diventano quindi «espressione

dell’elevato livello dell'inquinamento politico e amministrativo delle istituzioni regionali venete». Non solo. Si sottolinea poi che «la spregiudicatezza di Fior e dei suoi sodali
non avrebbe raggiunto livelli
così elevati, se non in forza di
appoggi istituzionali importanti, che fingevano di non vedere e di non conoscere le operazioni truffaldine ai danni del
sistema ambientale poste in
essere dall'imputato colluso
con imprenditori, che avevano tutto l’interesse a tacere, in
quanto i collaudi dell'ingegner
Fabio Fior avevano il pregio di
chiudere il “cerchio” delle loro
irregolarità, come si è visto a
proposito della Mestrinaro di
Zero Branco».
La commissione arriva a un'
amara conclusione nella parte
finale della relazione sul Veneto: «Solo l’azione della magistratura inquirente ha consentito di spezzare il filo del malaffare, che operava all’interno
della Regione Veneto. Malaffare che supportava, addirittura,
l’associazione per delinquere,
organizzata e diretta dal dirigente regionale Fabio Fior, il
cui spostamento ad incarico
amministrativo non ha inciso
assolutamente sulla realizzazione dei suoi programmi
criminosi, che sono proseguiti
regolarmente fino alla data del
suo arresto nell’ottobre 2014».
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