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IlMattino

Interrogazione di Sel
Scotto: incentivi statali
è tutto da rivedere

L’economia

IvanaInfantino

Approda in Parlamento la questio-
ne del parco fotovoltaico monte di
Eboli, sollevata dal consigliere co-
munale di opposizioneGiampaolo
Lambiase(Salernodi tutti) cheave-
va acceso i riflettori sulla gestione
dell’impianto, terzo in Italia per
grandezza, sollecitando l’ammini-
strazione guidata da EnzoNapoli a
rinegoziare con la società
digestioneilcanonediaffit-
to. Un introito «risibile»
quello del comune, per
Lambiase,rispettoaun«ri-
tornoeconomicoper il pri-
vatocheèaltissimo».Oraa
chiedere lumi al ministero
della Sviluppo economico
èArturoScotto, il deputato
di Sinistra italiana-Sel, che
chiedealgovernodivaluta-
relapossibilitàdi«assume-
re iniziative normative per
rivedere la disciplina degli
incentivi statali sulla produzionedi
energie rinnovabili» per evitare si-
tuazionicomequelladelparcofoto-
voltaicodiEboli,macostruitosuun
terreno di proprietà del comune di
Salerno,dove«l’adeguatezzadei ri-
cavidellagestioneprivatanoncorri-
sponde affatto a quella della pro-
prietà pubblica dell’impianto». «A
giudizio dell’interrogante», sottoli-
nea Scotto nell’interrogazione pre-
sentatail24ottobrescorso,«è inop-
portuno che ad ottenere incentivi
pubblicicosìconsistentisianosocie-
tàcheoperanoinunagiungladipar-

tecipazioni, interessi incrociati e
passaggi di mano degli impianti».
Riprende le questioni sollevate da
Lambiase,ildeputatodiSinistraita-
lianacheevidenzia,appunto,come
«ilritornoeconomicoil ritornoeco-
nomico per il privato è altissimo,
mentreèrisibileperquantoconcer-
ne il comunedi Salerno». Realizza-
to, insoli settemesi,daTotocostru-
zioniincollaborazioneconilcomu-
nedi Salernosuun terrenodi42et-
tari in territorio ebolitano, il parco,
costato 72 milioni di euro, è stato
inaugurato nel maggio 2011. A di-
stanza di un anno, viene acquisito,
«per90milionidieuro»,dalgruppo
Rtr (rete rinnovabile) che subentra
alla Renexia, società della Toto che
l’ha costruito. La produzione an-

nua di energia elettrica è
di33milaMwhperunim-
pianto con una potenza
nominale di 24 Mw.
Dall’affittoPalazzodi cit-
tàoggi incassauncanone
di 1 milione di euro con-
tro i tre inizialmente pre-
vistinell’accordoei13mi-
lioni di ricavi del gestore,
comeemersodalladocu-
mentazione visionata da
Lambiase che, torna alla
carica e, dopo aver tra-
smesso il testo dell’inter-

rogazionediScottoalsindacoNapo-
li, sollecita nuovamente l’ammini-
strazione comunale a rinegoziare il
“canone di affitto” con la società
cheoggi gestiste il parco fotovoltai-
co diMonte di Eboli. «L’impianto –
ribadisce il consiglierediSalernodi
tutti - puòprodurreunaquantitàdi
energia in grado di azzerare i costi
di consumo dell’intera rete cittadi-
na di pubblica illuminazione. Il ri-
tornoeconomicoper il privatoè al-
tissimo, mentre è risibile per il co-
mune».
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PetronillaCarillo

Aziende prive di competenze ma
certificate Soa nel mirino della
Procura di Salerno. Si tratta di un
filone investigativo partito daRo-
ma dopo l’esecuzione, a maggio
scorso,diunaseriedimisureinter-
dittive nell’ambito di una inchie-
sta incentrata sull’illecito rilascio
delleattestazioniadalcunesocie-
tà impegnate nell’esecuzione di
lavoripubblici.Epropriodirecen-
teinquestofiloneinvestigativoso-
no state coinvolte, a livello nazio-
nale, anche alcune ditte che in
passatoerano state interessate ad
interventi di migliorie antisisma
nei luoghi colpiti dal terremoto.
Di qui la necessità di non lasciare
nullaalcasoedichiedereundeci-
so intervento di tutte le Procure
italiane.

Sulla scia delle ipotesi investi-
gative dei magistrati romani, che
lascerebbero supporre un giro
d’affari legato proprio al rilascio
dellecertificazioniSoadietroilpa-
gamentodimazzette, il comando
generale della guardia di finanza
ha così disposto una serie di con-
trolliintuttaItalia.L’inchiestatoc-
caancheSalernoe,dopounapri-
ma fase di lavoro, la Procura gui-
datadaCorradoLembohadispo-
stounprorogad’indagine.

I finanzieri della Tributaria di
via Indipendenzaper ilmomento
hanno concentrato la propria at-
tenzione su trentacinque perso-
ne.Sitrattadiimprenditoridelset-
toreediliziochehannovintoalcu-
ne gare di appalto in provincia di
Salerno. Trentacinque società, in
pratica, prese a campione sulle
360 circa censite daimilitari delle
fiamme gialle. Obiettivo degli in-
quirenti ècapire se lecertificazio-
nisianostateemanate,comepre-
vedela legge,sullabasedi specifi-

che competenze dell’azienda a
svolgere lavori pubblici. Ma l’in-
chiesta, molto complicata in
quantobasata suun controllo in-
crociatodidati, documenti, inda-
gini tecniche e dichiarazioni rac-
coltepassodopopasso,per ilmo-
mentoèancoraallabattuteinizia-
li.

Inpratica si stacercandodica-
piresepossaesserviancheaSaler-
no una organizzazione che me-
diante un collaudato ed organiz-
zato sistema, mascherato dietro
l’attivitàdi caratterepubblicistico
esercitatodallaSoa,anzichéforni-
reai clientiunserviziocorrettoed
imparziale di verifica dei requisiti
preordinato alla successiva atte-

stazione, procuri alle società che
intendonoaggiraregli ostacoliun
pacchettocompletocostituitodal-
lacessionedei requisiti di attesta-
zione,ma assolutamente privo di
ogni sostanzaedi fattosolocarto-
lare. Nel corso dell’inchiesta ro-
mana, ad esempio, è emerso, che
le ditte o le società clienti della
Soa, che avevano la necessità di
acquisireunadeterminataattesta-
zione,venivano forniti interi rami
d’aziendagiàformalmenteinpos-
sessodei requisiti perottenerla. Il
tutto attraverso operazioni carto-
lari che consentivano agli acqui-
renti di acquisire materialmente
soltanto il certificato anche senza
irequisiti richiesti.

Tra le società ora finite sotto le
luci dei riflettori
della Procura di
Salernononcisa-
rebbero ditte in-
teressatea lavori
«importanti»nel
capoluogo.

Tuttodunque
èancoradaveri-
ficare. Come da
verificare sono
anche eventuali
collegamenti
con «mediatori»
alivellonaziona-
le che di fatto agevolerebbero gli
imprenditoriinteressatiaraggira-
regliostacolipurdi lavorare.

Adareuna spinta inavanti alla
volontà della guardia di finanza a
portareavantiquestaindaginean-
che il fatto che alcune ditte, inte-
ressate ai lavori antisismici ad
Amatrice, siano tra quelle finite
sotto la lente di ingrandimento
delleProcuradiRieti: lecostruzio-
nidalorofortificatesarebberotut-
tecrollatedurantelascossadiago-
sto.
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L’inchiesta

Appalti, il bluff certificati: 35 imprese nel mirino
Finanza a lavoro sulle autorizzazioni e la qualità di società impegnate nelle opere pubbliche

Ilcaso/2
Il terremotoadAmatrice

Dopolascossadi
agosto,sièscoperto
chemolteditteche
avevanolavoratoper
rafforzaregliedifici
avevanofalsicertificati.

Lacertificazione
Soaèunattestato
obbligatorio
(rilasciatoda
Organismidi
attestazione
autorizzati)che
confermala
capacità
economicae
tecnicadi
un’impresadi
qualificarsiper

l’esecuzionedi
appaltipubblicidi
importomaggiorea
150.000euroe
provache il
soggettocertificato
sia inpossessodi
tutti i requisiti
necessarialla
contrattazione
pubblica.
Unavoltaottenuta,
lacertificazione

Soavalecinque
anni (previa
confermadi validità
al terzoanno)e
vieneemessa,da
OrganismiSoa
appositamente
autorizzati,al
terminedi
un’approfondita
valutazionedei
requisiti imposti
dalla legge.

La legge

Organismi ad hoc per valutare i requisiti

Ilcaso/1
L’indaginediRoma

Amaggiodisposte
delle interdizioniad
alcunesocietàche
aveva«acquistato» le
certificazioniSoa:
prende ilvia l’inchiesta.

Iprivatici
guadagnerebbero,
mentre ilComune
trarrebbepochivantaggi
economici.Adaprire le
polemichesulparco
fotovoltaicodiMontedi
Eboli il consigliere
comunaleLambiase:«La
quantitàdienergiache
puòprodurreognianno
ètaledaazzerare icosti
diconsumodell’intera
retecittadina. Il ritorno
economicoper ilprivato
ènotevole,mentreper il
Comuneèrisibile».

La polemica

«Vantaggi solo
ai privati
non al Comune»

Le ipotesi
Attestazioni
in cambio
di soldi
e falsi rami
d’azienda
acquisiti
per lavorare

Parco fotovoltaico, il caso gestione
arriva all’attenzione del ministro


