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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 FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
SEDUTA DI LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 
 

Audizione del sindaco di Torviscosa, Roberto Fasan. 
 

L’audizione comincia alle 15.42. 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Torviscosa, Roberto Fasan.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico che sarà 

pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata richiesta, in 

particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo 

dei rifiuti, alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Nel suo caso siamo qui per fare il punto fondamentalmente sui due SIN, ossia Grado e Marano 

e tutto il comparto di Trieste. Visto che, alla fine, ci sembra di capire, ascoltando anche i suoi colleghi,  

in realtà il problema oggi, anche con la deperimetrazione, sia di fatto sul suo territorio, cioè a 

Torviscosa, volevamo capire da lei, dal suo punto di vista, qual è la situazione, quali sono eventuali 

segnalazioni, che cosa pensa di fare, insomma che cosa ritenga utile per il lavoro della Commissione, 

ovviamente, anche per risolvere qualche problema che magari è fermo. Sappiamo – abbiamo sentito 

tutti i soggetti – che la situazione è piuttosto complicata per quanto riguarda il tema di tutti i siti 

Caffaro, compreso il suo. Do la parola al Sindaco Roberto Fasan.  
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ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Credo che siate venuti abbastanza preparati, in quanto vi 

avevo mandato, su vostro invito, un’ampia relazione documentata da vari atti che si sono protratti nel 

tempo. Fin dall’inizio del mio primo mandato da sindaco, nel 2009, invitato dal Commissario delegato 

alle bonifiche che era stato nominato nel 2009… 

 

PRESIDENTE. L’ingegner Menchini! 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Invitato a un incontro tecnico di questa Commissione, 

avevo posto come priorità il rilancio del sito industriale, rilancio che poteva avvenire con la costruzione 

del nuovo impianto cloro-soda, essendo il precedente stato sequestrato nel 2008. Varie vicissitudini 

hanno poi portato al mio commissariamento dopo un anno e mezzo. Il mio commissariamento è stato, 

dal mio punto di vista, costruito da forze di maggioranza e forze di minoranza proprio per mettere 

mano sul grande business che si prospettava sulle bonifiche. Mi sono ripresentato, sono stato rieletto e 

ho potuto continuare questo lavoro. In questa fase ultima – elezioni 5 giugno 2016 – mi sono 

ripresentato e sono stato rieletto. Anche qui ci sono state varie azione trasversali che volevano portare a 

farmi fuori un’altra volta: perché? Perché in questi cinque anni di amministrazione avevo, in più 

occasioni, sollevato varie problematiche. Oltre a quello che vi ho mandato, ho messo insieme anche 

una rassegna stampa di queste ultime vicende, che hanno visto personaggi pubblici e personaggi 

politici in ambito regionale prendere posizione sulle varie situazioni del SIN. Se volete, ho preparato 

per voi questa rassegna stampa. Addirittura, un attacco velato è avvenuto il giorno stesso delle elezioni, 

il 5 giugno, da parte di un consigliere regionale.  

 

PRESIDENTE. Attacco di che genere? Sia più esplicito, tanto ormai le elezioni sono passate.  

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Si trattò di un attacco sul problema del Sito di interesse 

nazionale di Torviscosa: «L’amministrazione non fa niente, il Commissario bisogna mandarlo a casa», 

cose di questo genere. Tutto questo in un percorso che in prima persona mi ha visto, in una Conferenza 

di servizi, sapendo che c’erano a disposizione 8 milioni di euro ancora nelle casse del Commissario, 

chiedere la possibilità di dirottare queste risorse economiche per togliere la parte più importante 

dell’inquinamento di una discarica di peci benzoiche.  

Questa richiesta è stata poi portata avanti ed è stato fatto un accordo di programma con la 
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regione, che ha portato a una lungaggine di tempi che era impensabile potesse protrarsi per questo 

tempo. Alla fine, però, questo progetto è decollato e viene portato avanti in delegazione amministrativa 

dal Consorzio di bonifica della Pianura friulana, che prima era il Consorzio di bonifica della Bassa 

Friulana.  

Quello che l’amministrazione comunale, a fianco di tutti gli enti di controllo della regione 

(Ufficio ambiente, ARPA e soggetti direttamente coinvolti) ha fatto è stato che ci siamo sempre 

affiancati e abbiamo cercato di fare dei percorsi che potessero portare a dei risultati, spingendo e 

conoscendo anche la situazione del Commissario, il quale, non avendo risorse economiche, non può 

certo fare delle attività che non potrebbe mai onorare dal punto di vista finanziario. 

Conosciamo questa situazione, perché la viviamo in diretta ogni giorno. Su questa questione 

lavoro costantemente, perché è in capo a me. Mi sono letto tutte le carte. Non è una questione che sia 

stata affrontata da parte di un sindaco nella maniera tradizionale di un amministratore che va lì per fare 

l’ordinaria amministrazione. Ripeto, alcuni risultati sono venuti. Ci sono ancora dei percorsi da portare 

a termine, ma anche lì mi sono messo io a convocare delle riunioni dei tavoli tecnici con tutti gli enti di 

controllo per cercare di fornire delle risposte anche necessarie al Ministero dell’ambiente, per poi fare 

gli opportuni passi nel percorso autorizzativo e anche nel percorso ricognitivo della situazione.  

Questo è ciò che, come amministrazione e come amministratore, sto facendo. Proseguiremo su 

questa strada a fianco di tutti gli organi coinvolti per trovare la soluzione o per cercare di risolvere i 

maggiori problemi del SIN. Nella documentazione che ho allegato non ho parlato solo della situazione 

reale del SIN, ma ho parlato di molte cose che sono capitate in passato, non ultima quella di partenza, 

che ha riguardato il depuratore del Consorzio Aussa Corno. Ci sono stati milioni buttati al vento e alla 

sua entrata in funzione l’allora Chimica del Friuli ha chiuso i battenti. L’impianto di cellulosa è stato 

fermato. In seconda battuta tutto il processo autorizzativo che ha portato alla concessione della 

costruzione di una centrale turbogas da 800 megawatt passata dalla Caffaro Energia alla Edison ha 

comportato 230 milioni spariti nel nulla, milioni che avrebbero dovuto servire per bonificare il sito e 

per costruire il nuovo impianto di cloro-soda. Non ultimo, c’è stato il disastro del Consorzio Aussa 

Corno, con 67 milioni di risorse pubbliche che non si sa chi pagherà.  

 

PRESIDENTE. Scusi una cosa: la centrale oggi Edison è in funzione? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. È in funzione. Lavora al 50 per cento.  
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PRESIDENTE. È un ciclo combinato a turbogas? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. È un ciclo combinato a turbogas. È una delle centrali più 

moderne che ci siano attualmente di quella tipologia. Hanno investito 10 milioni di euro anche lo 

scorso anno per migliorare e rendere più efficiente il ciclo di produzione.  

Questo è un po’ il quadro generale. Sul discorso dell’energia è aperta una ricognizione con il 

Ministero dello sviluppo economico per il discorso delle centrali delle RIU per offrire la possibilità di 

avere delle tariffe agevolate, se non altro, per dare maggior spinta...  

 

PRESIDENTE. Alle imprese che si dovessero mai insediare. In merito al ciclo cloro-soda ci diceva 

oggi l’amministratore straordinario della ex Caffaro che c’è già un nuovo insediamento produttivo che 

riguarda il nuovo ciclo. 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Il nuovo ciclo di produzione del cloro-soda a membrana è 

partito già lo scorso anno.  

 

PRESIDENTE. Quante persone impiega quell’attività, più o meno: lo sa? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. A regime dovrebbe impiegare circa 25 persone, ma ci 

sono già dei progetti per poter aumentare questo numero, aumentando anche la capacità produttiva. 

L’impianto non è ancora in funzione. È in costruzione. È in una fase di costruzione. Dovrebbe entrare 

in produzione nei primi mesi del prossimo anno. C’è stato un ritardo, ma non per motivi autorizzativi. 

C’è stato un ritardo per motivi organizzativi da parte della società che è stata costituita per la 

costruzione di questo nuovo impianto. Non so se qualcuno le ha già spiegato o vi ha già spiegato la 

composizione societaria.  

 

PRESIDENTE. No, non ci hanno detto niente. 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. C’è la Caffaro Spa, che ha acquistato gli impianti ex 

Caffaro dall’amministrazione straordinaria e il diritto di superficie su cui sono insediati questi impianti. 
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Si è aggiunta poi la SPIN del Gruppo Bracco, che è insediata anch’essa nel sito industriale, con il 15 

per cento. Poi c’è la Finanziaria Regionale Friulia, con un 30 per cento. Questa è la composizione della 

nuova società. 

 

PRESIDENTE. Oggi l’area industriale è tutta sul suo comune? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Sì. 

 

PRESIDENTE. Oltre a quest’azienda quanti lavoratori ci sono, più o meno, attorno? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Attualmente, fra diretti, indiretti e indotto, operano nello 

specchio SNIA circa 500 persone. 

 

PRESIDENTE. Sulla problematica più squisitamente ambientale oggi abbiamo sentito 

l’amministratore, il quale ci ha fatto presente una serie di difficoltà. Ha rappresentato questo progetto di 

bonifica, che è un barrieramento idraulico invece che un barrieramento fisico, in buona sostanza, che 

però necessita di un po’ di soldi, perché si parla comunque di oltre 30 milioni di euro. Lui ci diceva che 

non ha un euro da spendere: lei s’è fatto un’idea di come poter procedere? Ci spiegavano che, dal punto 

di vista tecnico, c’è un tema per cui almeno quella messa in sicurezza fatta deve essere mantenuta, 

altrimenti i problemi diventano altri. Si è fatto qualche idea di come, secondo lei, bisognerebbe 

procedere? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Prima di tutto, partendo dal discorso fattibilità, ossia di 

che cosa si necessita, c’è tutta una procedura che sta andando avanti con il Ministero dell’ambiente per 

definire tutte le condizioni autorizzative per poter fare poi effettivamente questi lavori. Con riguardo 

alle risorse economiche, le ho allegato un articolo e un comunicato che è uscito dall’incontro che c’è 

stato dopo la visita del Ministro Galletti a Torviscosa il 14 novembre dello scorso anno. Prospettava la 

possibilità di recuperare dei fondi FAS, se non vado errato, da poter utilizzare per coprire il fabbisogno 

di 32 o 35 milioni di euro che tuttora mancherebbero per la soluzione dei problemi ambientali. 

Naturalmente, non spetta a me dire chi li debba mettere. La regione ha detto che si rende 

disponibile a trovare delle risorse e il Ministro l’ha confermato. Adesso, chiaramente, ciò non sta a me. 
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Quello che posso fare è solo mettere in evidenza e spingere acché la necessità finanziaria per la 

soluzione dei problemi possa essere questa. Naturalmente, sono molto, molto attento, assieme 

all’ARPA e anche alla procedura, per far sì che tutte le opere di emergenza siano sempre mantenute 

efficienti. Quanto al discorso di come reperire le risorse, pensi che il nostro comune solo per crediti ICI 

vanta circa 700.000 euro e che ho dovuto fare i bilanci di questi cinque anni senza quei 700.000 euro.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o 

formulare osservazioni. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Avevo letto qualcosa, ma vorrei capire il discorso che ha fatto prima sui 230 

milioni di euro che non si capisce bene come siano stati spesi al momento dell’autorizzazione del 

passaggio di proprietà del turbogas. Può dettagliare meglio dove ritiene che ci sia stata questa gestione 

inappropriata sotto l’aspetto finanziario in quella fase? 

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Un fatto è certo: questi 230 milioni di euro sono stati 

pagati da Edison per avere le autorizzazioni alla costruzione. Dove siano finiti poi, se l’aveste chiesto 

forse al Commissario dell’amministrazione straordinaria Caffaro, vi avrebbe potuto dire che questi 230 

milioni sono andati in qualche paradiso fiscale o sono stati dirottati per altri investimenti. Questo è un 

fatto certo, perché il Ministero dell’ambiente attualmente credo abbia in atto una transazione con la 

Sorin, che era il ramo buono della Snia. La Sorin ha – credo – incamerato buona parte di queste risorse 

finanziarie.  

 

PRESIDENTE. Bene. La ringraziamo per le notizie. Poi, se avessimo bisogno di altro, glielo faremo 

sapere.  

 

ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Volevo chiedere una cosa. So che domani mattina è 

prevista una visita. Mi piacerebbe partecipare e accompagnarvi, insieme ai responsabili della 

procedura.  

 

PRESIDENTE. Volentieri. 
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ROBERTO FASAN, Sindaco di Torviscosa. Per il sopralluogo, vi aspetterò all’ingresso dello 

stabilimento. 

 

PRESIDENTE. Grazie, signor sindaco. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 16.00. 

 
 


