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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
MISSIONE A PADOVA 

 

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dei comandanti provinciali di Padova, Treviso e Rovigo della Guardia di 

finanza  

 

La seduta comincia alle 9.00. 

 

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. Se avete qualcosa 

che riguarda indagini in corso o che avete piacere non sia pubblicato, ci avvertite e passiamo in 

segreta.  

Vi ringrazio di essere qua. Stiamo ultimando questa visita a Padova che riguarda 

comunque le tre province di Padova, Treviso e Rovigo, cercando di raccogliere più 

informazioni possibili per quello che riguarda le questioni di cui ci occupiamo, che, come avete 

visto, sono sul tema illeciti amministrativi e di carattere ambientale.  

Il vostro contributo è giorno dopo giorno, non so se dire meno male o purtroppo, sempre 

più prezioso. Ormai gli affari si intrecciano pesantemente ad altre questioni spesso legate anche 

ad altre attività che magari coi rifiuti non c’entrano, ma alla fine collimano. Vi richiederemo il 
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più possibile di fare focus sulle eventuali problematiche che avete riscontrato nelle vostre aree 

di influenza.  

Cedo, dunque, la parola ai colonnelli Guido Zelano, Giuseppe De Maio e Carlo Saladino 

per la presente audizione, decidete voi in che ordine, tutti comandanti della Guardia di finanza, 

rispettivamente, di Padova, Treviso e Rovigo. Vorrei che ci faceste il focus sulle questioni che 

ritenete più significative dal vostro punto di vista.  

 

GUIDO ZELANO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Vi 

ringraziamo della possibilità che ci è offerta. Consideriamo un onore essere qua. In un certo 

qual modo in controtendenza rispetto a un certo ambiente che si sta creando nella società 

italiana, riteniamo veramente un onore essere di fronte a un organismo parlamentare e poter 

interloquire e rappresentare le attività che svolgiamo.  

Comando il reparto da poco più di due anni. Ho preparato il testo di un’audizione 

formale che è stata anche inviata alla Commissione e, comunque, ne ho portata un’ulteriore 

copia da lasciare agli atti. La illustrerei sinteticamente, senza procedere alla lettura integrale, 

anche perché è stato audito qualche tempo fa il comandante regionale della Guardia di finanza, 

il generale Bruno Buratti, a Verona, che ha già dato un inquadramento generale della situazione 

del Veneto.  

Vale la pena, secondo me, riepilogare brevissimamente il ruolo della Guardia di finanza 

in materia di contrasto agli illeciti in materia ambientale. Facendo dei focus velocissimi, direi 

che la prima, forse la più significativa, che ci caratterizza maggiormente è tutta l’attività di 

indagine, di investigazione di natura patrimoniale per il risarcimento al danno ambientale. Direi 

che questa è una delle attività che ci caratterizzano e in cui il ruolo della Guardia di finanza, le 

competenze sia normative sia operative acquisite nel tempo, possano risultare importanti. Non 

c’è bisogno che illustri alla Commissione cosa si intenda per danno ambientale.  

L’altro ruolo svolto dalla Guardia di finanza è quello di concorso, attraverso la 

componente aeronavale, per le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto. Questo è 

individuato in norme specifiche e anche nel decreto del Ministero dell’interno del 28 aprile 

2006. Anche questo, comunque, è già stato oggetto di illustrazione da parte del comandante 

regionale.  

Non abbiamo, come intera Guardia di finanza e nemmeno a livello territoriale locale, 

strutture operative specificatamente dedicate all’attività di contrasto dei reati ambientali. 

L’attività principale è svolta dalla componente aeronavale, della quale nessuno dei tre comandi 
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provinciali presenti però dispone, perché per il Veneto la componente aeronavale è a Venezia. 

Per effetto del protocollo d’intesa con il Ministero dell’ambiente, un’altra attività che assume 

rilevanza nell’ambito del complessivo impegno che la Guardia di finanza svolge a tutela del 

controllo della spesa pubblica è il corretto utilizzo dei finanziamenti che il Ministero 

dell’ambiente rilascia. 

Brevemente, mi sentirei di illustrare l’assetto legislativo del comando provinciale di 

Padova, che, come diranno anche i colleghi, è analogo per i tre comandi provinciali. Ci sono 4 

reparti territoriali, che sono la compagnia di Cittadella, la tenenza di Este, la tenenza di Piove di 

Sacco e il gruppo Padova, i tre reparti che si dividono i comuni della provincia di Padova per 

competenza territoriale; come in tutta Italia, un nucleo di Polizia tributaria che ha competenza 

sull’intera provincia per i fenomeni più complessi, più articolati. Come dicevo, non abbiamo la 

componente aeronavale. Per questa ci avvaliamo, attraverso il coordinamento delle sale 

operative, del ROAN, reparto operativo aeronavale di Venezia.  

Va evidenziato anche che Padova non è sede di Direzione distrettuale antimafia, per cui 

il nucleo di Polizia tributaria di Padova non ha l’articolazione che comunemente chiamiamo 

GICO, dunque non abbiamo competenza su questo tipo di reati, molti dei quali più significativi 

in materia ambientale sono, appunto, di competenza della Direzione distrettuale antimafia. Il 

GICO è un’articolazione del nucleo di Polizia tributaria di Venezia che ha competenza per 

questo tipo di reati su tutto il Veneto e sono loro che procedono in questo senso. Anche noi, 

quando nell’ambito di attività dovessimo incontrare un reato di questo tipo, dobbiamo 

raccordarci o addirittura passare il carico al GICO di Venezia. 

Nella mia relazione, ho fatto anche una breve analisi di contesto delle strutture 

organizzative che gestiscono il ciclo dei rifiuti nella provincia di Padova, che è un po’ lunga, 

ma penso che sia emersa già nella relazione del prefetto. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo già tutto. Se avete preparato una relazione, ci sarà molto utile, a noi 

interessa sapere se, nell’ambito delle vostre attività di indagine, abbiate rilevato sul vostro 

territorio questioni particolarmente significative. Adesso ne abbiamo una probabilmente fatta 

dai vostri colleghi della Polizia tributaria di Venezia, questa grande indagine che riguarda il 

caso che permea tutto il Veneto.  

Visto, però, che la discarica di Sant’Urbano, dove c’era questo progetto di forestazione, 

ricade invece nel vostro territorio, ci interessa capire quali siano le informazioni eventualmente 

in vostro possesso su casi specifici di rilievo di un certo tipo. Se ci concentriamo su questo…  
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GUIDO ZELANO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Sto 

arrivando già a questo. 

 

PRESIDENTE. Per il resto, sono temi… 

 

GUIDO ZELANO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Padova. I temi sono 

stati già ampiamente illustrati.  

 

PRESIDENTE. O, comunque, avendo la relazione, ci penseremo noi. 

 

GUIDO ZELANO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Padova. In questo 

senso, non ho casi particolari. Ho allegato alla relazione che ho presentato tre prospetti che 

riguardano violazioni di natura penale o amministrativa che risalgono agli anni 2009, 2010 e 

2012, nessuno dei quali direi particolarmente significativo.  

Potremmo classificarli in questo modo. Le attività del 2009, che brevemente illustrerò, 

ma non c’è niente di particolarmente rilevante, fanno riferimento a un’intensificazione 

dell’attività di controllo del territorio disposta dal comando regionale. Penso che diversi reparti 

del Veneto in quell’anno svolsero attività di questo tipo. Vi darò qualche breve descrizione di 

quello che fu trovato.  

Abbiamo, inoltre, un caso per un’attivazione al nostro numero di pubblica utilità, il 117. 

Abbiamo qualche sporadico caso nell’ambito dei controlli su strada da parte delle pattuglie, che 

avevano intercettano mezzi che trasportano rifiuti, e un paio di volte situazioni che sono 

emerse, ma direi quasi casualmente, a seguito di altre attività, come l’apertura di un’attività di 

verifica, una perquisizione per altri motivi che consente delle rivelazioni. 

Sostanzialmente, per il 2009 abbiamo 14 violazioni, ma un solo delitto, 5 

contravvenzioni, 8 illeciti amministrativi per pene pecuniarie minime di 7.800 euro. Sono 17 i 

soggetti verbalizzati. Sono numeri che considererei ordinari.  

 

PRESIDENTE. Assolutamente. 

 

GUIDO ZELANO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Stiamo 

parlando di 1.355 chilogrammi di oli esausti, 42.000 chili di rifiuti industriali, 2.000 
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pneumatici, 120.000 chili di metalli e rottami metallici, semilavorati, bombole per gas, 62 

autoveicoli abbandonati.  

Ho anche una descrizione dei servizi. In data 21 ottobre 2009, in località Villafranca 

Padovana, militari della compagnia di Padova accedevano presso il civico 38: ciò ha permesso 

di appurare che all’interno dell’area vi erano tre ditte di cittadini extracomunitari operanti nel 

settore importazione ed esportazione veicoli usati; l’intera area fu sequestrata perché era una 

discarica e c’erano, appunto, auto e parti di rottami. 

Il nucleo di Padova, sempre nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposta nel 

2009, ha eseguito un intervento in Santa Margherita d’Adige, che ha portato al sequestro penale 

di un’area di circa 1.100 metri quadrati per lo smaltimento di rifiuti speciali.  

Sempre nell’ambito di quell’attività, la compagnia di Cittadella ha sequestrato un 

deposito non autorizzato dove c’erano 107 metri cubi di metalli vari, l’olio esausto di cui 

dicevo come rifiuto speciale e delle batterie. Questi sono i casi che abbiamo individuato quella 

volta. 

In particolare, per questo soggetto – ho qualche numero, che non so se serva… 

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

GUIDO ZELANO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Padova. Il soggetto è 

Scalco Erminio, tratto in arresto, che però non c’entra niente con i reati ambientali. L’area, 

infatti, era stata sigillata per essere sottoposta a sequestro e lui era intervenuto per rimuovere i 

sigilli, la pattuglia l’ha trovato nell’atto di questa rimozione e l’ha tratto in arresto. 

È stata fatta la verifica fiscale, che ha portato qualche risultato, circa 50.000 euro di 

elementi positivi non dichiarati. Evidenzio della verifica fiscale, naturalmente nella nostra 

competenza principale, ma, concetto che sicuramente sarà già stato illustrato in altre audizioni, 

questo strumento ci consente un’analisi della documentazione, del carteggio, delle e-mail, che 

può comunque aiutare a ricostruire i flussi.  

Al 2012 risale l’evidenza casuale di cui dicevo. C’era da eseguire una perquisizione di 

Polizia giudiziaria e notifica di atti e sono intervenuti a casa di un cittadino straniero: anche in 

quel caso, hanno trovato autovetture abbandonate. Non ho altri fenomeni di particolare rilievo.  

Ai casi del 2010 risale un campo nel quale era tritato l’eternit. Si parla di circa di 40.000 

chili, di 800 di olio esausto, di 3.300 di solventi e diluenti per vernici e di 5.000 chili di rifiuti 

industriali, ma non ho il dettaglio più puntuale.  
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Altre questioni di particolare rilievo non ci sono. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il colonnello Zelano.  

Cedo ora la parola al colonnello De Maio.  

 

GIUSEPPE DE MAIO, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Treviso. 

Desidero, innanzitutto, porgere i miei saluti e un sentito ringraziamento per quest’opportunità 

offerta al corpo della Guardia di finanza di fornire un contributo conoscitivo e direi anche 

propositivo ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta connessi al ciclo dei rifiuti e 

sugli illeciti ambientali a essi correlati.  

Nel corso del mio intervento, traccerò un quadro dell’esperienza operativa maturata dai 

reparti del Corpo nel contrasto agli illeciti ambientali della provincia di Treviso. Col suo 

permesso, presidente, ometterei la parte normativa, perché penso che sia stata già… 

 

PRESIDENTE. Assolutamente, grazie. 

 

GIUSEPPE DE MAIO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Treviso. Entro 

subito nel vivo della narrazione.  

 

PRESIDENTE. Sì, nel merito.  

 

GIUSEPPE DE MAIO, Comandante  provinciale della Guardia di Finanza di Treviso. La parte 

normativa, quindi, è già abbondantemente riportata. 

Mi riserverei alla fine, col suo permesso, un piccolo focus sulla possibile presenza, 

verosimile penetrazione del CO, del crimine organizzato, anche di stampo mafioso nell’attività 

di gestione dei rifiuti, ovvero sugli attuali warning per la provincia di Treviso. Farò un 

brevissimo flash per ciò che riguarda il dispositivo e la presenza del corpo della Guardia di 

finanza in provincia di Treviso.  

La struttura della Guardia di finanza in provincia è articolata su 6 reparti territoriali, 2 

compagnie a Treviso e a Conegliano, 3 tenenze a Castelfranco Veneto, Montebelluna e Oderzo, 

una brigata, il nostro reparto più piccolo, in quel di Vittorio Veneto, e un nucleo di Polizia 

tributaria nella sede di Treviso con competenza sull’intero territorio della provincia. Gli 

interventi operativi sono effettuati mediante intenzionali strumenti di carattere amministrativo o 
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attraverso un’attività di Polizia giudiziaria che, come la Commissione ben sa, può essere sia di 

iniziativa sia delegata dall’autorità giudiziaria.  

Attesa la primaria competenza in materia ambientale delle altre Forze di polizia, 

l’attività di controllo nel settore trova generalmente spazio in connessione con lo svolgimento 

dei più tradizionali compiti d’istituto. L’esperienza operativa maturata in molteplici settori, 

infatti, insegna che molto spesso a monte di uno schema di traffico illecito, anche per ciò che 

riguarda i rifiuti, c’è un falso documentale, ovvero bollette doganali, di trasporto, fatture di 

vendita. Lo schema è, quindi, assolutamente necessario per eludere i presìdi di controllo circa 

l’origine e la reale destinazione dei materiali, ovvero per ingannare i cosiddetti sistemi di 

tracciabilità.  

In questi contesti, appare assolutamente importantissima ed è un compito primario della 

Guardia di finanza la cosiddetta ricostruzione contabile, documentale e finanziaria delle rotte e 

delle transazioni effettivamente poste in essere, attività tipica della Polizia economico-

finanziaria, che quindi può rappresentare un contributo assolutamente determinante 

nell’individuazione e nella repressione di fenomenologie illegali anche in materia ambientale.  

Sotto altro profilo, l’attività di controllo del territorio per finalità economico-finanziaria 

diffusamente assicurata dai parte della provincia garantisce un diuturno e costante presidio a 

tutela del corretto adempimento degli obblighi strumentali anche in materia ambientale 

attraverso il riscontro della correttezza della documentazione accompagnatoria del trasporto dei 

rifiuti.  

Vengo a un velocissimo quadro di situazione con le indicazioni delle operazioni di 

maggior rilievo. Il focus è relativo al triennio 2012-2014. Relativamente al dispositivo del 

contrasto, evidenzio primariamente che l’azione complessivamente svolta sul territorio della 

provincia di Treviso dai reparti della Guardia di finanza può essere focalizzata su quattro 

significativi interventi operativi, di cui tra l’altro uno effettuato in territorio della provincia di 

Treviso, ma dal reparto operativo aeronavale di Venezia, con il contributo [incomprensibile] 

reparto specializzato in materia di tutela ambientale, con il contributo dei reparti da me 

dipendenti. 

I due interventi effettuati dai reparti del comando provinciale hanno consentito di 

riscontrare in totale 9 violazioni per il triennio e di denunciare 4 soggetti, di porre sotto 

sequestro circa 33.000 chili di rifiuti speciali e pericolosi per un valore stimato circa 55.000 

euro nonché terreni per 6.500 metri quadri.  

L’attività di rilievo può essere suddivisa così. Nel 2014, a seguito di attività di 
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osservazione e preliminare attività di intelligence propria della nostra Forza di polizia, i militari 

della compagnia di Conegliano hanno individuavano in Susegana, in provincia di Treviso, 

un’area sulla quale erano stati depositati materiali e attrezzature edili in evidente stato di 

degrado e abbandonato. Successivamente, si effettuava sul luogo un controllo in materia di 

tutela ambientale, a seguito del quale venivano qualificati come rifiuti molte cose abbandonate 

in base al decreto legislativo n. 152 del 2006. 

La maggior parte dei materiali ivi presenti veniva segnalata alla locale autorità 

giudiziaria, così come il legale rappresentante dell’impresa proprietario del terreno per 

violazione dell’articolo 256 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Il materiale 

qualificato come rifiuto era, ovviamente, sottoposto a sequestro, ex articolo 354 del codice di 

procedura penale. Oggetto di sequestro furono: un furgone, 4 container, 18 carrelli, 2 tramogge 

per calcestruzzo, materiale vario, tubi in ferro e in PVC – vi ometto tutta la restante parte – per 

un peso complessivo di circa 33.000 chilogrammi e un valore stimato di circa 55.000 euro.  

Sempre in materia ambientale, in Motta di Livenza, i militari della tenenza di Oderzo 

effettuavano il sequestro di un’area ove erano stati stoccati e abbandonati rifiuti anche speciali e 

pericolosi di vario genere. Veniva deferito alla locale autorità giudiziaria un soggetto per 

violazione dell’articolo 192 del medesimo decreto legislativo e veniva sequestrata un’area di 

circa 2.000 metri quadri.  

Nel 2012, i militari della tenenza di Oderzo procedevano al sequestro di un’area 

pubblica, successivamente bonificata dal comune di Oderzo, adibita a parcheggio di proprietà 

comunale. L’area suddetta risultava illecitamente destinata a discarica abusiva. I rifiuti speciali 

in essa stoccati erano penumatici, materiali di risulta di lavori edili, materiale ferroso, 

contenitori di materiale chimico e materie plastiche di varie tipologie. Veniva fatto seguito con 

un’informativa di notizia di reato a carico del responsabile.  

Le successive indagini esperite permettevano di deferire all’autorità giudiziaria un 

soggetto autore della violazione e di segnalare l’abbandono nella predetta area anche di un 

ponteggio in materiale ferroso. Si sequestrava un’area di circa 4.500 metri quadri per un valore 

stimato di circa 6.000 euro 

Infine, relativamente alle attività effettuate da altri reparti del Corpo nel territorio della 

provincia di Treviso, il reparto aeronavale di Venezia, nell’ambito di un’operazione denominata 

Alcione, a seguito di un sorvolo effettuato a bordo di velivoli della stazione di Venezia, 

individuava un’officina navale che sversava vernici e rifiuti di lavorazione sul suolo delle acque 

superficiali di un canale, che a sua volta le recapitava nel fiume Sile. Venivano sottoposti a 
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sequestro un’area di 3.000 metri quadri, 10 metri cubi di rifiuti potenzialmente pericolosi, uno 

scarico industriale in zona protetta privo di autorizzazione e 4.000 litri di olio esausto. Veniva 

denunciato all’autorità giudiziaria un responsabile.  

Prima di avviarmi molto velocemente alle conclusioni, vorrei fare un rinvio per ciò che 

riguarda i warning che le dicevo in termini di crimine organizzato. Allo stato, non si dispone di 

riscontri circa una plausibile presenza diretta o mediata nel territorio provinciale della 

criminalità organizzata finalizzata, appunto, all’illecito ciclo dei rifiuti. Teniamo, però, la 

situazione in debita considerazione, atteso anche il periodo ormai assolutamente conclamato e il 

lasso temporale che vede una crisi di natura economico-finanziaria. Potrebbe, dunque, 

sicuramente risultare appetibile per i sodalizi criminali per finalità di investimento o anche solo 

ed esclusivamente di mero riciclaggio rilevare quote societarie in aziende allo stato 

assolutamente lecite e legali presenti in provincia di Treviso.  

Il dispositivo che mettiamo in piedi in termini di conoscenza, di prevenzione e di 

intelligence economico-finanziaria allo stato non ci segnala nessun tipo di particolare 

penetrazione o tentativi di penetrazione da parte del crimine organizzato in provincia di 

Treviso, ma ovviamente bisogna tenere la guardia assolutamente alta. 

In termini di considerazioni e proposte, sul fronte delle metodologie operative, 

l’esperienza maturata dalla Guardia di finanza nella provincia di Treviso nel settore in 

argomento suggerisce di ricercare maggiori sinergie tecnico-investigative tra le Forze di polizia, 

le autorità doganali e gli altri attori istituzionali preposti alla vigilanza in materia ambientale, 

nella considerazione che una visione d’insieme può orientare più proficuamente l’attenzione 

investigativa verso i fenomeni maggiormente significativi, delineandone compiutamente i 

contorni.  

Particolarmente rilevante sotto tale profilo sarebbe la possibilità di ottenere il pieno 

accesso al sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, operativo dal 

novembre 2003, denominato AIDA, Automazione integrata dogane e accise, soprattutto per il 

monitoraggio e l’analisi dei traffici internazionali dei rifiuti.  

Concludo questa mia relazione assicurando che la Guardia di finanza continuerà a fare 

la propria parte nella battaglia contro gli ecoreati, a tutela dell’economia legale, delle imprese 

oneste e dei cittadini, nella piena consapevolezza che gli illeciti ambientali, così come 

l’abusivismo e il sommerso, sono tra i principali fattori che oggi mettono a rischio lo sviluppo e 

la crescita del sistema Paese.  

Presidente, avrei concluso. Vi ringrazio per l’attenzione.  
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PRESIDENTE. Ringrazio il colonnello De Maio. Naturalmente, al termine, potremmo 

rivolgerle eventuali domande. 

Do ora la parola al colonnello Carlo Saladino. 

 

CARLO SALADINO, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo. Ringrazio 

il presidente e gli onorevoli presenti. Praticamente, non ho nulla da segnalare di particolare di 

vostro interesse sull’argomento. Analogamente a quanto hanno fatto i miei colleghi, accennerò 

solo alla composizione territoriale dei reparti sul territorio di Rovigo. 

Saltando i preamboli generali, sappiamo che la Guardia di finanza non dispone di 

strutture operative specificamente dedicate al contrasto agli illeciti in materia ambientale 

ancorché, per dotazioni di mezzi e apparati tecnologici, un ruolo primario sia svolto dalla 

componente aeronavale, che però non fa parte del comando provinciale di Rovigo. Come 

diceva il collega che mi ha preceduto, questa componente fa parte del reparto operativo 

aeronavale di Venezia, seppure sul territorio di mia competenza insiste un reparto navale, che è 

la sezione navale di Porto Levante.  

In linea, comunque, con quanto sopra, sappiamo che esiste un protocollo d’intesa 

relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e la Guardia di finanza molto recente, siglato il 14 ottobre 2014, per cui l’azione di 

controllo e i contributi in qualsiasi altra forma riguardano questo protocollo di intesa. 

Essenzialmente, però, il dispositivo provinciale di mia competenza, analogamente a quello 

degli altri comandi provinciali, consiste in un nucleo di Polizia tributaria alla sede di Rovigo, di 

una compagnia, di una tenenza ad Adria e di altri reparti stanziali presso Lendinara, 

Occhiobello e Loreo.  

Gli interventi operativi sono effettuati mediante i tradizionali strumenti ispettivi di 

carattere amministrativo o anche attraverso attività di polizia giudiziaria di iniziativa o delegata 

dalla procura della Repubblica di Rovigo. Attesa la primaria competenza in materia ambientale 

di altre Forze di polizia, l’attività di controllo nel settore trova generalmente spazio in 

connessione con lo svolgimento dei più tradizionali compiti di istituto.  

Un analogo apporto può derivare dalla componente, appunto, specialistica dedicata alla 

lotta alla criminalità organizzata, che notoriamente svolge un ruolo primario nella gestione dei 

grandi traffici, come tutti sappiamo. In Veneto, la specificazione di contrasto è demandata 

principalmente al cosiddetto GICO, il Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata, 
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che però è a Venezia e opera sotto il coordinamento dello SCICO di Roma, Servizio centrale 

investigazione sulla criminalità organizzata. Comunque, opera in sinergia stretta con tutti i 

reparti territoriali del Corpo.  

Sotto altro profilo, l’attività di controllo del territorio per finalità economica e 

finanziaria è assicurata, appunto, dai reparti in provincia e garantisce un diuturno e costante 

presidio a tutela del corretto adempimento degli obblighi strumentali anche in materia 

ambientale attraverso il riscontro della correttezza della documentazione accompagnatoria dei 

trasporti di rifiuti.  

Il controllo della regolarità dei traffici di rifiuti è curato anche nell’ambito degli spazi 

doganali dalla Dogana di Rovigo. I militari del Corpo, unitamente al personale dell’Agenzia 

delle dogane, procedono di consueto alla verifica delle spedizioni che attraversano i confini 

nazionali.  

Per quanto riguarda il quadro provinciale di situazione, l’azione complessivamente 

svolta sul territorio della provincia dai reparti del Corpo nel settore ambientale ha portato, 

durante il biennio 2013-2014, a riscontrare tre violazioni con la denuncia a piede libero di 

cinque responsabili. I predetti servizi non riguardano, però, il cosiddetto ciclo dei rifiuti.  

Per operazioni di maggior rilievo, si segnala che nel maggio 2013 la dipendente brigata 

di Loreo – la brigata è per noi come la stazione dei Carabinieri a livello ordinativo, quindi è il 

più piccolo reparto esistente nell’ordinamento del Corpo – eseguiva un’attività delegata dalla 

locale autorità giudiziaria nei confronti di un’officina meccanica. La predetta attività, volta 

all’accertamento di irregolarità sotto il profilo ambientale ed edilizio, veniva esperita con 

autorità specificamente competenti nel settore dell’urbanistica locale, ambientale e della 

sicurezza sul lavoro.  

L’esito di detto intervento evidenziava le seguenti irregolarità: nel comparto 

dell’abusivismo edilizio, la presenza di alcuni manufatti realizzati in assenza di autorizzazioni 

amministrative e/o condoni in atto; nel comparto ambientale, la presenza di oli esausti, 

pneumatici fuori uso, componentistica metallica varia e parti di autovetture ubicati sul territorio 

senza che vi fossero predisposti sistemi atti a impedire lo spargimento di sostanze pericolose; 

nel comparto della sicurezza sul lavoro, si constatava la presenza di una linea elettrica che 

attraversava la copertura dell’officina meccanica a una distanza tale da determinare un grave 

immediato rischio per i lavoratori della ditta medesima o di altre persone che vi accedevano. Si 

precisa che nell’area in questione, tra l’altro, insiste un vincolo di natura paesaggistica. In ogni 

caso, gli illeciti di natura penale venivano segnalati alla locale autorità giudiziaria.  
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Con questo ho terminato e ringrazio ancora il presidente e gli onorevoli intervenuti.  

 

PRESIDENTE. Siamo noi a ringraziarvi per la panoramica.  

Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o 

formulare osservazioni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Il reparto di Rovigo ha effettuato accertamenti particolari alla 

Coimpo?  

 

CARLO SALADINO, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo. Come 

sappiamo, la Coimpo riguarda indagini effettuate dai Carabinieri, dalla compagnia di Adria in 

particolare, per conto della procura della Repubblica di Rovigo. Noi non siamo stati coinvolti 

direttamente dalla procura per queste indagini.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo davvero. Se avremo bisogno di qualche approfondimento, 

ovviamente vi disturberemo. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 9.30. 

 

 

 


