
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE  
20 ANNI DI ATTIVITA’ GIUDIZIARIA WWF 

 
Il WWF si è battuto per oltre venti anni contro la realizzazione della centrale termoelettrica Enel di 
Polesine Camerini, una delle più grandi d’Europa, situata a Porto Tolle nel delta del Po, perché 
incompatibile con l’ambiente ed inconciliabile con la contestuale istituzione  del Parco del delta del Po, 
iniziativa fortemente sostenuta dalla nostra Associazione.  
In particolare, il WWF sezione di Rovigo ha effettuato studi e depositato dossier sulle problematiche 
generali del Delta polesano, con particolare riferimento ai pericoli per la natura e per la cittadinanza 
derivanti dalla centrale, ha inviato comunicati stampa ai giornali locali, è intervenuta a convegni 
organizzati nel Polesine, ha inviato memorie e diffide sia con riferimento al problema degli scarichi 
della centrale sia al progetto di adeguamento della medesima. Il WWF Italia ha attivato diverse azioni  
giudiziarie sia penali sia amministrative.   
 

Processi penali 
 
La centrale, ancor prima dell’attuale progetto di riconversione a carbone, è già stata oggetto di 
condanne penali per gravi episodi d’inquinamento (2 processi in cui WWF Italia  si è costituito parte 
civile), durante il suo ciclo  di funzionamento ad olio combustibile.  
 
1989: in sede giudiziaria il WWF Italia si è attivato fin dal 1989, anno in cui l’associazione si è 
costituita parte civile nel primo processo penale che si è tenuto avanti al Tribunale di Rovigo, sezione 
distaccata di Adria, a carico dei massimi dirigenti di allora dell’Enel  ( processo nel quale  il Ministero 
dell’Ambiente brillò per la sua assenza così come la Regione e gli Enti locali). I vertici amministrativi e 
tecnici dell’Enel vennero condannati per violazione della normativa sulla  tutela delle risorse idriche e 
la società è stata condannata al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali alle 
associazioni .  
 
2005: a seguito di nuove indagini, condotte sempre dal Tribunale di Rovigo, sezione di Adria, prende 
avvio un nuovo processo penale a carico dei dirigenti di Enel  ai quali viene contestato di aver fatto 
funzionare la centrale in assenza di un sistema di dispositivi di abbattimento delle emissioni di varie 
sostanze inquinanti tra cui ossido di zolfo, provocando così emissioni in atmosfera di gas, vapori, fumo 
contenenti macro inquinanti prodotti nel processo di combustione. Il WWF Italia si è costituito parte 
civile anche in questo processo .  
2006: si è concluso il giudizio di primo grado con la condanna degli imputati ed il riconoscimento di un 
risarcimento anche a favore del WWF Italia.   
 

 



2009: la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente confermato le condanne, riducendo il 
risarcimento riconosciuto alle parti civili.  Il WWF ha proposto ricorso in Cassazione. 
 
2011: la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità degli amministratori delegati Paolo 
Scaroni e Franco Tatò e dei direttori della centrale, Carlo Zanatta e Renato Busatto, per i reati di 
emissioni moleste, danneggiamenti e violazione della normativa sull’inquinamento atmosferico.   
Prescritti i reati, spetterà ora alla Corte d’Appello civile di Venezia valutare i danni e risarcimenti 
dovuti alle parti civili. 
 
2011: il 22 novembre presso il Tribunale di Rovigo si terrà l’udienza in cui si discuterà della richiesta 
di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica a carico di  amministratore delegato e dirigenti 
ENEL per il reato di cui all’art 437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul 
lavoro) sulla base di un accertato aumento delle patologie respiratore dei bambini dei territori esposti 
alle emissioni della centrale a olio combustibile di Porto Tolle. 
Il WWF Italia depositerà atto di costituzione di parte civile e nominerà un proprio consulente di parte.   
 
 

Attività amministrativa 
 
Il WWF Italia ha inviato alle competenti autorità amministrative coinvolte nell’iter autorizzativo del 
progetto di riconversione a carbone (ministero ambiente, Regione Veneto, comune di Porto Tolle) , 
diverse istanze  per:   intervento nel procedimento amministrativo di riconversione da olio combustibile 
a carbone e  richieste  di accesso agli atti, relativi a tali procedimento. 
Questo ha dato modo al WWF di verificare la legittimità dell’operato amministrativo, prendendo 
visione di tutti i documenti, anche interni, relativi a questo  procedimento al quale può così  partecipare 
attivamente visti i beni collettivi in gioco.  
 
- 2006 : Atto di intervento (ex art 9 e 10 Legge 241/1990) e richiesta di accesso agli atti (ex Dlgs 
19.10.2005, n. 195) al Ministero dell’Ambiente, Regione Veneto, Comune di Porto Tolle. L’atto  
evidenzia l’interesse del WWF   nel procedimento di Via sul progetto  ad intervenire al fine di valutare, 
di concerto con i firmatari del Protocollo di Intesa, il progetto di riconversione della centrale 
termoelettrica di Porto Tolle richiesto dall’ENEL, con lo scopo di salvaguardare e conservare la natura 
ed i processi ecologici nonché di tutelare l’ambiente del Delta del Po il cui ecosistema si presenta 
delicato e bisognoso di protezione, trattandosi di area ad altissimo valore naturalistico ed ecologico sia 
per gli ambienti che la circondano sia per la particolare conformazione dell’area  
 
 -  2008 : il WWF e le altre Associazioni hanno presentato osservazioni alle integrazioni prodotte da 
Enel s.p.a., come richiesto dal ministero dell’ambiente , con nota del 13 agosto 2007 - prot.dsa-2007-
0022742.  
         
- Il WWF e Italia Nostra hanno inviato nuove osservazioni alla Commissione Regionale Via del Veneto 
e sono stati convocati, nell’ottobre 2008, per un’audizione con preavviso di un solo giorno. Troppo 
poco, quindi hanno chiesto lo spostamento della data. 
 
- 2009 : il WWF Italia ha inviato una nota al Ministro dell’Ambiente,  Stefania  Prestigiacomo, in cui 
chiede che sia espresso parere negativo sul progetto di riconversione per insufficienza dei sistemi di 
controllo e di monitoraggio degli inquinanti emessi in atmosfera, per i rilevanti impatti ambientali e 



sanitari dell'intervento ed infine perché inconciliabile con quanto previsto della legge istitutiva del 
Parco Regionale Veneto del Delta del Po (L.R. 36/1997) .  
 
- 2011 Il WWF insieme alle altre associazioni ricorrenti invia una diffida  al Ministero dell’Ambiente 
affinché venga rinnovata la procedura di VIA così come stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 
n3107/2011 
 
 Ricorso Tar Lazio contro Decreto VIA Ministero ambiente 24.7.2009 
 
- 2009 : il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto  con il Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali  rilascia giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto 
proposto da ENEL relativo al progetto di centrale termoelettrica da 1980 MW, alimentata a carbone e 
biomasse vergini (Decreto Ministero ambiente 24.7.2009  , pubblicato su G.U. n. 189 del 17.8.2009).    
 
- 2009: il WWF insieme a diversi altri ricorrenti impugna al TAR Lazio il decreto di VIA positivo 
(ricorso n9584/2009 rg ) . Il ricorso è  proposto , oltre che dalle Associazioni ambientaliste WWF 
Italia, Greenpeace e Italia Nostra , anche dal “Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle” e diversi 
operatori economici della zona (Assagaime - Associazione tra Agenzie d'affari in mediazione 
turistiche di viaggi, di Rosolina;  Cob - Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta 
Sud; Villaggi Club Srl;  Consorzio Delta Nord;  Societa' Coop A Rl, ,   
 
- 2010 : il TAR Lazio respinge il ricorso con sentenza n.32824/2010 del 7.6.2010.  
 
- 2010: il WWF e gli altri ricorrenti propongono ricorso in appello in Consiglio di Stato. 
 
- 2011  Con sentenza  depositata il 25.5.2011 n 3107, il Consiglio di  Stato accoglie (parzialmente) 
l’appello, annullando la sentenza del Tar ed il decreto Ministero ambiente del 24.7.2009 , nelle  parti 
censurate dal Consiglio di Stato. In particolare vengono accolti  i motivi lamentati  dai ricorrenti circa 
la mancata valutazione da parte del Ministero Ambiente delle “possibili alternative  di progetto”  in 
specie quella di un alimentazione a gas metano,  in alternativa al carbone, così come impone la vigente  
normativa   (nella specie  l’art. 30 l.r Veneto 36/1997 sul Parco del Delta del Po. 
 
- 2011 La Regione Veneto ha proposto ricorso per revocazione chiedendo di revocare la decisione con 
cui è stato annullato il decreto di via alla riconversione dell'impianto. Il WWF si sta costituendo in 
giudizio  

 
Ricorso Tar Lazio contro decreto Ministero Economico del 5 gennaio 2011 recante 
Autorizzazione Unica  per la riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle. 
 
- 2011: il Ministero dello Sviluppo economico emette il decreto n 55/01/2011 del 5 gennaio 2011 
recante Autorizzazione Unica alla società ENEL che consente l’apertura dei cantieri per la 
riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle. 

 
- 2011: il WWF insieme ad altri ricorrenti  impugna avanti al TAR Lazio l’Autorizzazione Unica 
all’esercizio della centrale (ricorso n. 3460/2011).  
 
(aggiornato al 20 ottobre  2011) Ufficio legale WWF Italia  ---- 


