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PRIMO PIANO POLESINE

REAZIONI Occhiobello: “Prima risaniamo le nostre aziende”

Diegoli frena: “Tra dieci anni”
ROVIGO - Il piano di fusione di Ecoam-
biente e Polesine Acque in Acegas-
Aps-Amga, la multiutility controllata
dal gruppo Hera, è stato richiesto dal
sindaco di Rovigo Massimo Berga-
min. Il documento, negli scorsi mesi,
è circolato dapprima nell’entourage
ristretto della giunta, e poi nella mag-
gioranza consiliare. Ne esistono persi-
no diversi aggiornamenti. Venerdì
scorso, poi, ne ha parlato, al suo inter-
no, Area Popolare, in una riunione
allargata ad alcuni sindaci della pro-
vincia (tra cui Viaro di Lendinara) e
persino ad esponenti Pd. Chiaro che,
ormai, quel dossier riservato, per gli
addetti ai lavori, sia un segreto di

Pulcinella. Tanto che l’assessore alle
partecipate di Occhiobello, Davide
Diegoli, il più acerrimo oppositore di
Bergamin su scala provinciale, ne sia
perfettamente a conoscenza. “E’ un’i-
dea bellissima. Chiaro che il futuro,
per le aziende pubbliche, sia la fusione
- dice Diegoli - e infatti potrebbe essere
che seguiremo proprio questa strada,
decidendo di fondere le nostre aziende
nel gruppo Hera. Tra dieci anni però”.
Sbam: ecco qua. Il gruppo Hera pre-
senta il piano per chiudere la partita in
sei mesi, e la politica prende tempo.
“E’ chiaro - spiega la sua posizione
Diegoli - adesso le nostre aziende sono
deboli. Dobbiamo sistemarle e risa-

narle, per poi andare a trattare da pari
a pari. Altrimenti finiremo soltanto
mangiati. Dentro al gruppo Hera, così
grande, il Polesine conterà zero, con il
rischio che l’unico rappresentante di
tutto il territorio sia il sindaco di Rovi-
go”. Un’ipotesi che, ovviamente, Die-
goli non accetterà mai.
“Bergamin nei mesi scorsi ci ha accu-
sati più volte di voler svendere le no-
stre aziende ad Hera. Mi pare che sia,
invece, quello che sta facendo lui,
avvallando un’operazione orchestrata
da Bitonci”. E il braccio di ferro conti-
nua.

Ma. Ran.
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SERVIZI PUBBLICI Il colosso emiliano presenta un piano per assorbire Ecoambiente e Polacque

Hera, offerta per acqua e rifiuti
In ballo, investimenti per 150 milioni di euro e dividendi da capogiro. Ma serve l’ok entro sei mesi

Le mani di Hera Il colosso emiliano presenta una maxiofferta per assorbire, tramite Acegas-Aps-Amga, il ciclo dei rifiuti e il servizio idrico in Polesine

Marco Randolo

ROVIGO - Hera allunga le mani
sul Polesine. E propone la fu-
sione di Ecoambiente e Polesi-
ne Acque in Acegas-Aps-Am-
ga, la multiutility del Nord
Est, con cuore pulsante a Pado-
va e propaggini fino a Trieste,
controllata dal colosso emilia-
no. Secondo il piano, entro
gennaio, tra sei mesi esatti,
Ecoambiente e Polacque, le
aziende che gestiscono il ciclo
dei rifiuti e il servizio idrico
nella nostra provincia, non do-
vrebbero più esistere, ma do-
vrebbero essere inglobate, ri-
spettivamente, nella direzione
ambiente e nella direzione ac-
qua dell’azienda padovana.
Il piano di battaglia è già pron-
to. Il gruppo Hera ha presenta-
to al sindaco di Rovigo Berga-
min un dossier di 12 pagine in
cui illustra, con tanto di crono-
programma, la proposta di
percorso per l’aggregazione tra
le aziende. Primo passo, la
firma dell’accordo di riserva-
tezza ed esclusiva tra le parti e
l’elaborazione di un documen-
to di analisi dei motivi dell’ag -
gregazione. Da lì in poi, scatte-
rebbe il domino che porterebbe
alla fusione delle due aziende
in Acegas-Aps-Amga: il via li-
bera dei soci delle aziende, la
nomina dei referenti operativi
indicati di trattare i termini
esatti dell’accordo (un direttivo
formato dal sindaco di Rovigo e
da altri due primi cittadini
della provincia), la nomina de-
gli advisor, uno per i comuni
polesani e uno da parte di
Hera, per calcolare i rispettivi
valori delle aziende e, di conse-
guenza, i valori di concambio.
Ovvero il peso specifico che il
Polesine avrà nella società: sul
piatto, già indicato dal gruppo
Hera nelle slide presentate a
Bergamin (e rimaste riservate
fino a ieri), un posto sicuro
all’interno del consiglio di am-
ministrazione della società.
Ovvero di Acegas-Aps-Amga,
non della Holding Hera Spa.
L’accordo quadro, secondo il
piano, dovrebbe essere pronto

entro il prossimo 15 ottobre. Da
quel giorno, ed entro la fine
dell’anno, via alla girandola
delle autorizzazioni: tutti i 50
consigli comunali del Polesine
(più Cavarzere e Castagnaro,
nel caso di Polacque) dovranno
dire sì al matrimonio. E a gen-
naio la fusione sarà cosa fat-
ta.
In cambio, oltre alle quote del-
la società, Hera annuncia già -
a fronte di un affidamento di

lunga durata e di un’a d e g u at a
remunerazione tariffaria - un
impegno finanziario di oltre
150 milioni di euro, compren-
sivi dell’immediata restituzio-
ne ai 52 comuni soci di Polac-
que dei 14,7 milioni di euro che
attualmente avanzano dall’a-
zienda di via Tisi. Un’offerta
che vale anche nel caso di una
precedente fusione con Csv,

con cui sono in corso trattative
da tempo.
Sul fronte dei rifiuti, il gruppo
Hera si impegna anche a com-
pletare i tre stralci del progetto
discarica di Villadose (il primo,
tra l’altro, è stato realizzato da
una Ati guidata da Heram-
biente, la divisione dell’azien -
da emiliana specializzata nel-
l’impiantistica) e la riattivazio-
ne del separatore di Sarzano.
La proprietà degli impianti, in
questo modo, passerebbe ad
una controllata del gruppo.
Non è finita: il gruppo Hera
promette anche una rendita
annua stabile per i comuni
soci, grazie al flusso dei divi-
dendi garantiti agli azionisti.
Per fare un esempio: Padova e
Trieste, dopo il matrimonio
con Bologna, “hanno visto cre-
scere il valore della loro parteci-

pazione di oltre 190 milioni di
euro, più 107%, e incassato
dividendi per oltre 38 milioni
in tre anni”, si legge nei docu-
menti. Chiaro che per Rovigo,
più piccola, i numeri sarebbero
minori, ma il senso è chiaro.
Inoltre, “grazie alla prossimità
territoriale tra le attività gesti-
te - promette il documento - è
possibile ottenere quelle effi-
cienze che costituiscono il vero
maggior valore dell’aggrega -
zione, anche per i clienti, at-
traverso le tariffe”. Insomma,
bollette più leggere: così pro-
mette Hera. Senza contare le
rassicurazioni sul manteni-
mento degli attuali assetti oc-
cupazionali.
Il tutto, però, a patto che i
sindaci del Polesine confermi-
no l’affidamento della gestio-
ne dei servizi per un numero

congruo di anni: attualmente,
ad esempio, la concessione
d’uso della discarica di Tagliet-
to scadrebbe nel 2020, un lasso
di tempo davvero troppo corto
per garantire ai nuovi partner
di rientrare dagli investimen-
ti. Non da ultimo, prima di
arrivare alla fusione con l’a-
zienda padovana figlia del
gruppo Hera, i sindaci del Pole-
sine dovrebbero riuscire a tro-
vare l’accordo per chiudere fi-
nalmente il Consorzio rifiuti-
azienda speciale e trasferirne i
beni (tra cui la discarica) a
Ecoambiente. Un’operazione,
fin qui, sempre naufragata a
causa dei veti incrociati tra le
due fazioni politiche.
Ora, però, se si vuole persegui-
re la strada emiliano-padovana
non si può più tentennare.
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