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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 IN LIGURIA 

 

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di rappresentanti della società Tradeco Srl. 

 

La seduta comincia alle 12.10. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti della società Tradeco Srl. 

L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per 

tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso 

concernenti le questioni di interesse della Commissione.  

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 dell’audizione.  

Noi siamo una Commissione d’indagine sul ciclo integrato dei rifiuti e ci occupiamo 

soprattutto delle cose che non funzionano, quindi di eventuali illeciti di carattere amministrativo 

e di carattere ambientale. Stiamo di fatto chiudendo l’indagine sulla Liguria. Al termine del 

vostro intervento vi saranno poste alcune domande in maniera specifica.  

Visto che siete in due, pregherei i nostri ospiti, al fine di agevolare la redazione del 
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resoconto, di pronunciare all’inizio dell’intervento il proprio nome e l’incarico.  

È presente il signor Giuseppe Calia, delegato dal signor Saverio Columella, che è 

l’amministratore unico della Tradeco, accompagnato dal signor?  

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. (fuori microfono) È il signor..., 

dipendente della Tradeco, responsabile per Imperia… 

 

PRESIDENTE. Abbiamo visto che la vostra società opera anche attraverso altre società in 

diversi settori. Avete un profilo di carattere nazionale. Vi chiederemo di avere tutte le 

informazioni immaginabili e possibili sulla vostra natura, società, amministratore, personale e 

tutti quegli elementi che caratterizzano l’attività di un’azienda.  

Adesso ci interessa capire, visto che siamo qui in Liguria, alcuni dati: quanti dipendenti 

avete qua, quali sono le vostre attività qui in Liguria, da quanto tempo operate in Liguria, quali 

tipi di contratti avete con i comuni, se ne avete più di uno, sicuramente con il comune di 

Imperia se non erro, la relazione che avete con il comune, visto che il sindaco ci ha detto che ha 

intenzione di interrompere e, anzi, credo che oggi in consiglio comunale abbiano deciso di 

interrompere di fatto un’attività con voi. Vorremmo capire la situazione anche dal vostro punto 

di vista.  

Inoltre, operate in un settore un po’ delicato e in una regione in cui le infiltrazioni 

criminali sono note, soprattutto nel settore del movimento terra, ma vorrei anche chiedere a voi 

se vi sono capitate situazioni di pressioni intimidatorie visto che l’attività che svolgete è «ad 

alto rischio». Vi ho date qualche traccia su cui sviluppare un breve discorso, poi ovviamente, se 

ci saranno, riceverà delle domande da parte dei colleghi. Abbiamo una mezz’oretta di tempo, 

una ventina di minuti.  

Cedo dunque la parola al signor Giuseppe Calia.  

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Sono delegato dall’attuale 

amministratore Saverio Columella in quanto l’attuale amministratore ricopre la carica dal 24 

settembre 2014, prima di esso ero io l’amministratore unico della Tradeco, quindi ho 

conoscenza maggiore di quel che riguarda l’appalto in Liguria per averlo seguìto 

personalmente.  

Per quanto riguarda l’appalto, è un unico appalto qui in Liguria, che comprende il 

comprensorio imperiese. Capofila è il comune di Imperia e poi ci sono altri 35 comuni, ma 
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l’appalto è unico. Oltre quest’appalto, qui in Liguria non abbiamo nessun altro appalto. In 

Liguria, ci sono cento a oggi 146 dipendenti attualmente impiegati per questo lavoro. Deve 

scusarmi, ma non ho preso appunti sulle domande.  

 

PRESIDENTE. Dei 146, le chiedo anche se sono dipendenti locali. Le avevo chiesto che tipo di 

rapporto avete con il comune appaltante, visto che oggi il comune ha deciso, come ci ha detto il 

sindaco, di interrompere quest’appalto. Vorrei conoscere le motivazioni dal vostro punto di 

vista. Mi sembra che sia in atto un contenzioso tra voi e l’amministrazione comunale.  

Poiché operate in un territorio delicato, avevo anche chiesto se avete mai ricevuto o 

avuto a che fare con intimidazioni di vario genere.  

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. I dipendenti sono tutti locali in 

quanto l’appalto prevedeva, come tutti gli appalti di questo settore, la riassunzione di tutte le 

persone prima impiegate nello stesso appalto con gli stessi livelli e lo stesso inquadramento. È 

un obbligo del contratto collettivo nazionale di lavoro, e quindi viene spostato sull’appalto.  

I dipendenti, quindi, sono tutti locali e sono tutti gli stessi che c’erano nell’appalto 

precedente, che però era gestito da vari soggetti. Con l’appalto unico come comprensorio 

imperiese, è stato riunito tutto in un unico contratto.  

 

PRESIDENTE. Da quando quest’appalto è vigente? 

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Il lavoro è iniziato il 20 giugno 

2013. La procedura d’appalto è iniziata prima, nel 2012. I rapporti col comune, come ha 

illustrato, non sono idilliaci. Ci sono state delle problematiche per come è iniziato l’appalto. 

Non essendo del territorio, abbiamo riscontrato delle difficoltà oggettive all’inizio, quindi i 

rapporti si sono un po’ deteriorati per una serie di problematiche. Adesso stiamo cercando di 

ricucire questo strappo, perché è nostra intenzione di proseguire nell’appalto.  

Oggi, come diceva, dovrebbe esserci una giunta comunale che dovrebbe creare un 

indirizzo per la paventata rescissione preannunciata in più sedi, ma fino a oggi non abbiamo 

ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Comunque, infatti, esiste un iter burocratico da seguire 

per arrivare all’eventuale rescissione contrattuale.  

Il contenzioso col comune è semplicemente di carattere tecnico per tutte le 

problematiche che si erano create nella prima fase di quest’appalto, cioè dall’inizio fino a oggi. 
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Penso che abbiate letto delle problematiche relative al pagamento dei salari ai dipendenti, 

avvenuti per cause di forza maggiore in ritardo. Questo ha creato difficoltà all’amministrazione 

comunale in quanti dipendenti scioperavano, paventavano scioperi o, comunque, facevano 

dimostrazioni davanti al comune di Imperia, creando imbarazzo anche per l’amministrazione 

comunale, di cui sono andato a scusarmi.  

Per quanto riguarda i rapporti sul territorio, come diceva un po’ problematico, a oggi 

non abbiamo avuto nessun genere di problema relativamente ad intimidazioni, avvicinamenti o 

simili. Non so se sia così perché siamo stati fortunati o perché in questo momento stanno 

seguendo altre questioni. In ogni caso, posso assicurare che, almeno fino a che ho seguìto io 

amministratore, fino al 24 settembre, non abbiamo ricevuto mai nessun tipo di avvicinamento 

né mai nessun genere di intimidazione.  

Possiamo, al contrario, ritenerci fortunati, perché non abbiamo mai ricevuto neanche 

nessun genere di danno ai mezzi, come può capitare. Neanche la Puglia è una gran bella regione 

sotto quel punto di vista e abbiamo avuto in passato anche problematiche dovute a incendi 

dolosi e simili. Qui, per fortuna, non c’è mai stato nulla. In ogni caso, da parte nostra l’azienda 

è sempre orientata al rispetto delle leggi. Siamo sotto i fari perché è un settore molto 

problematico e non abbiamo mai avuto nessun genere di problematiche sotto questo punto di 

vista.  

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre 

quesiti o formulare osservazioni. 

 

LAURA PUPPATO. L’amministratore delegato della vostra società, il dottor Columella, è già 

inserito in alcune inchieste giudiziarie per turbativa d’asta, corruzione, rivelazione di segreti 

d’ufficio e falsità materiale in atto pubblico. Se dite, come in precedenza, che non avete avuto 

problematiche di questa natura in questo territorio, come si giustifica il fatto di continuare a 

operare con un’azienda che ha questi rilievi penali rilevanti.  

Peraltro, la ragione per la quale il sindaco di Imperia ci diceva che riteneva di non 

procedere con la vostra società, oltre che per le ragioni che certamente non lasciano dormire 

sonni tranquilli relative all’inchiesta attualmente aperta nei confronti della vostra società e del 

vostro amministratore delegato, è che l’anomalia sta nel fatto di non avere avuto, come ha 

ribadito anche oggi, una conoscenza sufficiente del territorio.  

Come avete formulato l’offerta, secondo quali criteri, con quale documentazione, 
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attraverso quale visione? Non eravate a conoscenza, per esempio, della ristrettezza delle strade, 

della viabilità sconnessa o di altre situazioni. È abbastanza problematico ottenere un appalto da 

93 milioni di euro e non sapere di cosa si tratti o avere lacune queste dimensioni rispetto al 

lavoro da fare e alle modalità con cui farlo. 

Inoltre, relativamente ai dipendenti non pagati, agli scioperi e così via, come mai 

affrontate un appalto di queste dimensioni e non avete sufficiente capacità imprenditoriale da 

garantire un avvio anche in assenza di corrispettivo?  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei conoscere qualche dettaglio sul costo del trasporto dei rifiuti, 

cioè sul costo dalla vostra attività a corrispettivo per i comuni, quello che deve essere pagato 

all’inizio della gara e successivamente, visto che ci risulta questo cambio in corso. Ci risulta, 

infatti, che, rispetto al contenuto della gara iniziale, sia stata fatta richiesta per ottenere un 

corrispettivo maggiore per aver considerato degli aspetti diversi rispetto alla vostra valutazione 

del territorio e della tipologia dei rifiuti.  

Se questo prezzo chiesto inizialmente per il trasporto è cambiato, qual era inizialmente? 

Qual è adesso?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Qual è la percentuale che raccoglievate in maniera differenziata e 

dove la portavate?  

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Per quanto riguarda i rilievi 

penali dell’attuale amministratore, Saverio Columella e della società, saranno di carattere 

personali, perché non sono a conoscenza di questi provvedimenti. Di sicuro, non dovrebbero 

essere nei confronti dalla società, perché li avrei conosciuti. 

Purtroppo o per fortuna, Saverio Columella è il figlio del fondatore della Tradeco e, 

comunque, un azionista di maggioranza della società. La scelta dell’amministratore proviene 

dai soci. I precedenti soci avevano dato fiducia a me. Con le mie dimissioni, gli attuali soci 

hanno preferito scegliere Saverio Columella, dei cui aspetto penali personali non posso 

rispondere. 

Per quanto riguarda la società, non ci sono problematiche di carattere penale di questo 

genere nei confronti miei… 

 

LAURA PUPPATO. (Intervento fuori microfono). 
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GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Relativamente alla Tradeco, se 

sono in corso delle indagini, non lo sono su turbativa d’asta o quelle problematiche. Ci saranno 

state nei confronti di Saverio Columella.  

 

LAURA PUPPATO. (Intervento fuori microfono). 

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Non voglio dire che non siano 

corretti. Saranno nei confronti di alcune persone, e quindi di carattere personale. Posso 

rispondere di quel che riguarda me e la società fino a che l’ho gestita io.  

Per quanto riguarda l’offerta, aveva un corrispettivo di carattere fisso, che è rimasto 

totalmente invariato. Al contrario, ci sono state applicate delle sanzioni, quindi è stato ridotto, 

per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.  

Quanto all’aver fatto un’offerta senza conoscere viabilità e tutto quello che concerne 

l’appalto, è stata fatta invece con conoscenza del territorio. Sono stato io personalmente a fare 

anche i sopralluoghi preventivi per proporre l’offerta e la percentuale di ribasso. Sono insorte 

delle problematiche in un secondo momento. Non si poteva avere una conoscenza perfetta di 

tutto l’appalto. Si possono avere delle conoscenze di carattere generale e dei problemi 

macroscopici, ma dei problemi minori sono subentrati in un secondo momento per la viabilità 

in alcuni punti in alcuni comuni. Quello è stato un problema. Spinti a fare un’offerta con dei 

mezzi più grandi, poi andati in tutti i piccoli comuni, abbiamo riscontrato che in alcune strade i 

camion che avevamo previsto non potevano essere utilizzati, per cui abbiamo fatto delle 

variazioni, ma non hanno comportato assolutamente aumenti alle varie amministrazioni 

comunali.  

Gli aumenti chiesti erano previsti in base di gara e sono per lavori extracontrattuali. 

L’annesso B2 era previsto nella gara. Per lavori extracontrattuali veniva preventivato quel 

prezzo. 

Un’altra problematica che abbiamo riscontrato che non era possibile riscontrare in 

maniera anticipata era il numero dei dipendenti. Posti a base di gara c’erano 143 dipendenti, poi 

abbiamo scoperto che il numero dei dipendenti impiegati nell’appalto precedente era maggiore 

e per questo ci sono state delle cause di lavoro di quei dipendenti che non sono stati riassunti, i 

famosi dipendenti della cooperativa Ottagono, non inserito all’interno della gara. Non era stato 

preventivato, quindi, né il costo né il loro utilizzo. Erano, però, delle persone che, per svolgere 
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questo genere di lavoro, dovevano servire. 

Abbiamo riscontrato delle altre problematiche relative ai centri comunali di raccolta: 

posti a base di gara erano 5 e dovevano servire come stazioni di stoccaggio, di conferimento. Di 

questi 5, a oggi abbiamo avuto l’uso di soltanto di due; per una terza c’è una problematica di 

carattere finanziario, perché il comune l’aveva posto a base di gara, ma non era sua la proprietà, 

concessa in uso per circa vent’anni, se non ricordo male, all’azienda precedente. Essendo di 

proprietà concessa in uso all’azienda precedente, non poteva essere messo a base di gara.  

Il quarto centro di raccolta presenta delle problematiche di carattere autorizzativo. Per 

questo non è ancora entrato in uso.  

In ultimo, il quinto centro di Pieve di Teco esiste solo nella fantasia, perché non c’è 

nulla, nemmeno una recinzione. È stata individuata un’area, ma non c’è praticamente nulla, 

quindi c’è da costruirlo. Anche per questo ci sono delle vertenze di carattere legale tra l’azienda 

e la stazione appaltante.  

Tutte le problematiche relative agli scioperi e ai pagamenti ci hanno portato ad avere dei 

costi di trasporto superiori. Non avendo, infatti, stazioni di travaso né di stoccaggio 

temporaneo, siamo costretti, una volta fatta la raccolta, ad andare direttamente in discarica. 

Tutti questi costi, però, sono rimasti fino a oggi a esclusivo carico dell’azienda, che poi farà 

valere le sue pretese nelle opportune sedi, perché non abbiamo trovato alcun riscontro da parte 

dell’amministrazione comunale.  

Questi maggiori costi che abbiamo riscontrato durante l’appalto ci hanno creato 

problemi di liquidità. Ci hanno portato a dei ritardi nei pagamenti, ma fino a oggi abbiamo 

pagato tutto e tutti. Questo mese, per fortuna, avendo superato tutte queste prime 

problematiche, facendo un lavoro finanziario molto complesso, siamo riusciti a crearci la 

liquidità tale che questo mese abbiamo pagato con cinque giorni di anticipo i salari ai 

dipendenti onde evitare le problematiche possibili, come manifestazioni nei confronti del 

comune, ansia nei lavoratori, vertenze e incontri in prefettura e così via. 

Rispondo anche alla domanda posta dal suo collega. Ripeto che il corrispettivo è fisso, è 

rimasto invariato. Le nostre richieste sono state delle migliorie previste a base di gara, che 

prevedevano dei pagamenti separati, comunque previsti in base di gara, con prezzi prefissati e 

valori già predefiniti.  

Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, nel comprensorio è 

aumentata. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati anche a seguito di 

tutte le problematiche che vi ho illustrato, ma è passata da circa il 20 per cento al 40 per cento e 
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oltre. Delle migliorie reali, quindi, ci sono.  

Il nostro obiettivo era il 65 per cento, da aumentare fino ad arrivare a percentuali 

maggiori. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma comunque abbiamo aumentato, anzi 

raddoppiato la percentuale di raccolta differenziata.  

I conferimenti avvengono presso gli impianti che sono quelli che abbiamo a 

disposizione. Vorrei anzi sollevare il problema che nella provincia di Imperia, per esempio, non 

abbiamo… 

 

PRESIDENTE. Il problema che ci viene segnalato e speriamo che non sia vero è che spesso, 

ma non capita purtroppo solo qua, si raccoglie in maniera differenziata e si smaltisce mettendo 

tutto insieme. Credo fosse questa la domanda, solo esplicitata un po’ più crudamente, del 

collega Vignaroli. Dovreste avere tutte le linee di destinazione. Se raccogliete in maniera 

differenziata la plastica, dovete avere qualcuno che ve la prende.  

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Noi seguiamo la filiera, perché 

quello che viene raccolto viene conferito negli impianti autorizzati, dove purtroppo veniamo 

mandati.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. (fuori microfono) Potrebbe farci un esempio? 

 

GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. L’indifferenziato viene 

conferito nella famosa discarica di Arma di Taggia. Conferiamo anche l’umido nella discarica 

di Arma di Taggia, perché viene utilizzato come materiale di copertura, visto che non c’è un 

impianto che possa ricevere l’umido in zona e il più vicino si trova in Piemonte.  

Carta e plastica vengono conferite nelle piattaforme autorizzate. Anche per questo ci 

sono delle problematiche, perché in provincia di Imperia non c’è nessuna piattaforma, quindi 

siamo costretti ad andare fuori provincia, ad Albenga. Prima andavamo presso un impianto 

della SAR, che in seguito a dei problemi ha chiuso, e adesso andiamo alla F.G. Riciclaggi, tutti 

impianti… 

 

PRESIDENTE. Vi chiediamo di farci avere i dati, che dovreste avere, sui luoghi di 

conferimento.  
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GIUSEPPE CALIA, Rappresentante della società Tradeco Srl. Tutto segue quello che prevede 

la legge, quindi facciamo i formulari, tutto quanto è previsto, il MUD (Modello unico di 

dichiarazione ambientale). Segnaliamo tutto anche alla stazione appaltante e loro sanno tutto, 

perché i dati vengono consegnati alla provincia per la compilazione del MUD. 

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 12.35. 

  

 

 


