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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 direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi. 

 

L’audizione comincia alle 9.40. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore dell’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi.  

Avverto i nostri ospiti 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 sono in corso indagini tuttora coperte da 

segreto e consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

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.  

Prima di darvi la parola, vi informo molto brevemente che noi siamo in visita per tre motivi. 

Stiamo facendo un approfondimento sui siti di interesse nazionale e, quindi, vorremmo fare il punto 

della situazione soprattutto sul sito di Grado e Marano, ma anche su quello di Trieste. Vorremmo 

capire qual è lo stato dell’arte, anche perché sul sito di Grado e Marano ci sono stati dei 

cambiamenti «gestionali».  
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Dopodiché, faremo una visita nei porti, sia in quello di Trieste che in Slovenia, a 

Capodistria, perché stiamo svolgendo un’indagine sul traffico transfrontaliero dei rifiuti. Se aveste 

qualche segnalazione anche su questo, ci farebbe piacere.  

Ci interessa capire soprattutto la situazione di Grado e Marano, anche perché sappiamo che 

ci fu una diatriba tecnica importante. Questo mercurio da dove viene? È di natura antropica? Non è 

di natura antropica? È evidente che l’approccio con cui agire è diverso. Sappiamo che questo era 

uno degli elementi e l’avevamo anche verificato nella scorsa legislatura, ma ci interessa capire il 

vostro punto di vista.  

Il dottor Luca Marchesi, direttore generale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, è 

accompagnato dall’ingegner Franco Sturzi, dal dottor Enrico Bressan e dalla dottoressa Laura 

Schiozzi.  

Le chiederemmo di farci un quadro su queste questioni. In seguito i commissari potranno 

porre qualche domanda specifica.  

Do la parola a Luca Marchesi, direttore generale dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, per lo 

svolgimento della sua relazione.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Presidente, onorevoli deputati e 

senatori, innanzitutto vi ringrazio perché ci date la possibilità di rappresentare il grande lavoro che  

l’agenzia sta facendo sulle principali criticità di questo territorio, che avete correttamente 

individuato nella nota che ci è arrivata: i due siti d’interesse nazionale (SIN), quello della laguna di 

Marano e Grado riperimetrato, che oggi interessa sostanzialmente l’area di Torviscosa, e quello di 

Trieste, ma anche le situazioni legate alla centrale a carbone di Monfalcone e a Fincantieri.  

Vi abbiamo mandato una relazione, che credo consenta di avere un inquadramento generale. 

Naturalmente oggi riprendiamo alcuni di questi punti e poi, secondo le vostre necessità, proviamo 

ad approfondire. Naturalmente mi impegno fin d’ora a fornire ulteriori elementi documentali per 

quanto può essere utile e necessario ai lavori della Commissione.  

Vi chiedo l’autorizzazione a far intervenire le persone che sono qui con me, che sono gli 

esperti dell’agenzia che stanno seguendo nello specifico i diversi problemi, in particolare l’ingegner 

Sturzi per la situazione del sito da bonificare di Torviscosa, il dottor Bressan per quanto riguarda la 

storia della laguna e l’attuale modalità di gestione e la dottoressa Schiozzi per quanto riguarda il 

SIN di Trieste.  
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Se è d’interesse della Commissione parlare anche della ferriera di Servola, della parte 

industriale e, quindi, dell’AIA, l’ingegner Sturzi è sicuramente la persona che sta seguendo con 

maggiore attenzione questo aspetto.  

Vorrei fare due premesse di carattere generale, che credo consentano di inquadrare il lavoro 

dell’agenzia.  

Quando io mi sono insediato un anno e mezzo fa, il primo gennaio 2015, ho trovato 

un’agenzia ben strutturata per risorse umane, finanziarie, tecniche e organizzative, con adeguate 

capacità operative in termini di possibilità di presidiare monitoraggio e controllo delle situazioni 

ambientali di questo territorio. Alcune cose erano state molto ben seguite e sviluppate, altre un po’ 

meno. Comunque, complessivamente, ho trovato un’agenzia ben strutturata e adeguata in termini di 

capacità operative.  

Io, la presidente Serracchiani e l’assessore Vito abbiamo comunque ritenuto che fosse 

possibile e opportuno un cambio di passo, per accrescere ulteriormente la nostra capacità di azione.  

A mio avviso, questo passava essenzialmente dalla scelta di sottrarre a responsabilità solo 

locali questioni che hanno una complessità e una rilevanza nazionale, che non a caso sono oggetto 

dell’attenzione di una Commissione parlamentare e che, quindi, vanno gestite a livello regionale da 

parte dell’agenzia.  

Lo abbiamo fatto inizialmente con modalità organizzative flessibili, costituendo una serie di 

task force e di focus group che affrontano i problemi a scala regionale.  

Per una piccola agenzia come la nostra, che ha 336 dipendenti, ogni problema necessita di 

avvalersi di competenze che non necessariamente si trovano nel capoluogo di provincia. Oggi 

abbiamo un modello organizzativo che consente di affrontare a scala regionale tutti i problemi, e le 

migliori professionalità, siano esse basate a Pordenone, a Udine, a Gorizia, a Trieste o a Palmanova, 

intervengono sul complesso delle questioni.  

Credo di poter esprimere un giudizio positivo su questa scelta, perché abbiamo già ottenuto 

buoni risultati, che ora proveremo a descrivere, almeno sulla questione della ferriera di Servola, su 

quella del SIN di Trieste, sulle vicende del monfalconese, in particolare della centrale a carbone di 

A2A, e sulla laguna. Credo che stiamo affrontando in maniera più efficace anche la questione di 

Torviscosa e della Fincantieri.  

Passo alla seconda premessa di carattere generale. Quando mi sono insediato, abbiamo 

ritenuto anche che fosse necessario rafforzare la cooperazione dell’agenzia con l’autorità giudiziaria 

e con le forze dell’ordine.  
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Dal punto di vista dei rapporti con l’autorità giudiziaria, segnalo alla Commissione che noi 

lavoriamo fianco a fianco con la polizia giudiziaria, che per conto della procura di Trieste presidia i 

temi della ferriera, e che abbiamo fatto una serie di incontri con le procure di Pordenone, di Gorizia 

e di Udine, per concordare le modalità di applicazione della legge n. 68 sugli ecoreati e in 

particolare della seconda parte della legge, quella che introduce l’articolo 318-bis e seguenti, ovvero 

il tema della prescrizione asseverata, con un risultato che ritengo positivo e che è apprezzato anche 

dall’autorità giudiziaria inquirente.  

Per quanto riguarda i rapporti con le forze dell’ordine, noi abbiamo una storia di 

collaborazione consolidata con il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e con il Corpo forestale 

regionale. Infatti, questa è una regione a statuto speciale e c’è un Corpo forestale regionale.  

Abbiamo sviluppato due importanti collaborazioni, che vi segnalo, anche perché penso che 

avrete modo di sentire anche il comandante della Guardia costiera e quello regionale dei 

Carabinieri.  

Con la Guardia costiera abbiamo lavorato in particolare sulla gestione dei rifiuti nell’area del 

SIN di Trieste e sul tema dell’amianto, utilizzando un suo aereo per il telerilevamento multispettrale 

dell’amianto e, quindi, il riconoscimento delle coperture in cemento-amianto, finalizzato alla 

valutazione delle politiche di smaltimento e della situazione di reale pericolo sul territorio.  

Inoltre, abbiamo sottoscritto una convenzione con il comando regionale dell’Arma dei 

carabinieri, in particolare con il generale Procacci, che consentirà di sviluppare a più ampio raggio 

azioni di formazione e informazione reciproca e di condivisione di banche dati e di elementi 

informativi, ma anche, prospetticamente, di coordinare alcune attività ispettive e di sopralluogo.  

Se voi siete d’accordo, potremmo fare una breve illustrazione sui due punti principali che 

lei, presidente, ha segnalato. In seguito siamo disponibili a rispondere alle domande.  

Nel sito di interesse nazionale di Marano e Grado la situazione è sostanzialmente la 

seguente. Nel 2012 è stata proposta, anche sulla base di un’analisi dell’agenzia sugli esiti del piano 

di caratterizzazione del sito, la riperimetrazione dell’area, partendo da una considerazione 

principale: la presenza di mercurio in laguna è da ricondursi per la gran parte delle aree all’attività 

di una miniera storica collocata in Slovenia, nella località di Idria, che fin dall’età romana estraeva 

mercurio da quel sito.  

La lavorazione prevedeva fin dall’età storica il deposito di scorie di mercurio sulle rive del 

fiume Isonzo, che scorre per due terzi del suo corso in territorio sloveno e per un terzo in quello 

italiano. Nel tempo, le piene dell’Isonzo hanno portato questo mercurio nel territorio dell’Isontino e 

in laguna.  
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Pertanto, possiamo dire che è una diffusione di mercurio di origine antropica ma storica, 

cioè che risale a un paio di millenni fa.  

Ciò ha provocato una presenza diffusa di mercurio nei suoli del Basso Isontino, tema che 

stiamo affrontando adesso in termini di caratterizzazione, anche al fine di applicare il decreto n. 

152, nella parte in cui consente di disciplinare l’inquinamento diffuso e, quindi, di rivedere il tema 

delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) alla luce della presenza ubiquitaria di un 

inquinante. Questa presenza ha interessato ampiamente anche la laguna.  

Il mercurio di cui si parla si chiama cinabro, una forma non biodisponibile, che non passa 

attraverso il plancton nella catena alimentare.  

Sulla base di questa osservazione, è stata proposta la riperimetrazione del sito, che è stato 

ridotto alla sola area di Torviscosa, dove, viceversa, è presente un grave inquinamento di mercurio 

dovuto alla produzione chimica che era svolta in quell’insediamento dalla SNIA Viscosa e 

successivamente dalla Caffaro industria.  

Queste acque di processo venivano sversate nel canale Banduzzi, che recapita nell’Ausa e 

poi in laguna. Si è verificata, quindi, una presenza di mercurio, che, invece, in questo caso è un 

mercurio pericoloso, che si risospende in acqua in forma di metilmercurio e, quindi, è a tutti gli 

effetti un elemento di rischio.  

Il sito come riperimetrato oggi include le macroaree 15 e 16, che sono rispettivamente quella 

di Torviscosa, dove insisteva lo stabilimento chimico della Caffaro, e una discarica di servizio, che 

si chiama Valletta, collocata alla confluenza del fiume Ausa e del fiume Corno.  

Attualmente il procedimento di bonifica, gestito dal Ministero dell’ambiente in quanto 

interessa un sito d’interesse nazionale, riguarda queste due aree. È un procedimento di bonifica su 

cui è stata conclusa la caratterizzazione.  

C’è un progetto che prevede una serie di interventi, che riguardano in particolare: la chiusura 

delle discariche interne, che credo domani avremo modo di vedere, attraverso capping e barriera 

idraulica; il potenziamento della barriera idraulica per la messa in sicurezza operativa delle acque 

sotterranee; interventi su terreni contaminati; rimozione di vasche di peci benzoiche e tolueniche; 

messa in sicurezza dei sedimenti del canale.  

Attualmente lo stato della bonifica, per come è stato acclarato nella conferenza dei servizi 

del 25 novembre 2015, è il seguente: il 100 per cento delle aree sono state caratterizzate, il 97 per 

cento hanno un progetto di bonifica approvato e solo il 3 per cento sono aree su cui il procedimento 

si è concluso.  

Noi dobbiamo segnalare che l’iter della bonifica è piuttosto lento. Nell’ultima riunione 
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presso il ministero il 15 marzo 2016 è stato fatto il punto dell’avanzamento dei diversi lavori.  

Adesso chiederei all’ingegner Sturzi di approfondire alcuni aspetti, magari provando a 

visualizzare su delle carte, se può essere utile per voi, i luoghi e l’andamento delle diverse 

operazioni.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Se alla Commissione interessa, possiamo aprire una carta. Può essere interessante?  

 

PRESIDENTE. Sì, se lei ritiene che sia utile per farci capire meglio. In questo modo riusciamo a 

capire qualcosa in più.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Vediamo meglio quello che ha detto il direttore generale.  

Presidente, faccio un’osservazione. La storia dei SIN comincia grossomodo quindici anni fa, 

che non è poco. Ciò vuol dire che in questi quindici anni c’è stata un’implementazione della 

conoscenza del territorio, delle basi scientifiche e di quello che si sa e anche un’evoluzione delle 

norme. Di questo bisogna tener conto, perché si comincia in una maniera e oggi siamo in un’altra 

situazione. Magari tra dieci anni saremo in un’altra ancora.  

Se vogliamo, possiamo cominciare a immaginare le criticità e a presentare alla Commissione 

parlamentare qualche idea e qualche suggerimento. Stiamo parlando di decenni per arrivare a una 

soluzione che in questo momento ha un quadro davanti, quindici anni fa ne aveva un altro e non è 

detto che il quadro che abbiamo avanti adesso si stia stabilizzando.  

In questa carta si vede bene la perimetrazione iniziale. È tutta la zona colorata che vedete. 

Siamo nel 2012, quando nascono queste idee. Queste aree che vedete sono aree destinate 

all’agricoltura. Ci si potrebbe chiedere come mai. Quelle erano le conoscenze dell’epoca. C’erano 

dei limiti che stabilivano quando bisognava prendere in considerazione il pericolo di una 

contaminazione e si diceva anche: «i rifiuti sono questi, i rifiuti sono questi altri».  

Oggi si legge in una maniera completamente diversa. Lo dico anche per dare un equilibrio 

alla lettura delle vicende.  

Fate conto che uno dei requisiti più stringenti erano le caratteristiche delle acque di falda. A 

un certo punto tutte queste aree se ne sono andate come acque di falda, perché c’è l’intrusione 

marina che arriva da là. Questo non è di poco conto; ci si è messo un po’ di tempo.  

Lancio un sasso. Quando alla fine bisogna cambiare dei limiti e dire che la situazione è 
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diversa, non è pericolosa, è una contestualizzazione territoriale, non è così semplice arrivare in 

fondo e mettere un timbro alla situazione diversa. Per dire queste cose ci si mette un sacco di tempo, 

che vincola, rallenta, frena. Pensiamo solo a cosa vuol dire questo in termini di economia e di 

investimenti.  

Questa è l’area. Interessa una cosa. Quello che è rimasto a livello di SIN nazionale è questo 

colore. Quello che è rimasto come procedura di siti contaminati è questo blu più quello rosso. 

Guardate quindici anni cosa hanno generato in termini di conoscenza.  

Non abbiamo finito. Il fatto di aver deperimetrato ha sortito due effetti: il primo è sottrarre a 

una logica di contaminazione (guardate quest’area, che dà un’idea di cosa stiamo parlando) e il 

secondo è sottrarre al ministero la competenza di gestire questi procedimenti.  

Questo non cambia molto in termini di procedimento, ma cambia molto in termini di peso, 

di sostegno, di energie e di risorse che servono.   

Quello che vedremo domani è che ragioniamo su un’area pesante, che è questa dell’ex 

Caffaro, che rappresenta una quota della storia dell’industria chimica italiana, di quel ventennio in 

cui si comincia a realizzare questa attività.  

Questa carta è molto interessante, perché si vede come si passa dall’industria pesante iniziale 

(la lavorazione della cellulosa) alla chimica fine, in quanto il mercato ha generato questa esigenza.  

Partiamo da un’epoca in cui non ci sono ancora le regole ambientali. In seguito cominciano 

ad arrivare le regole ambientali e poi si raffinano. Questo ha generato anche la gestione della 

situazione attuale. Questo è un compendio molto interessante. C’è anche il fallimento 

dell’industria… 

 

PRESIDENTE. Lo sappiamo bene.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Il fallimento cosa significa? A un certo punto ci si fa carico di cosa fare.  

Oggi come oggi – credetemi – la questione non è tanto fare le bonifiche, ma mantenere la 

messa in sicurezza di quello che c’è adesso, perché ci consente di trattenere qui la situazione di 

contaminazione ed evitare che se ne vada.  

 

PRESIDENTE. I pozzi di trattamento di acqua di falda sono stati realizzati solo lì oppure sono stati 

realizzati poiché si ipotizzavano altre situazioni anche da altre parti?  
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FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Stiamo entrando, presidente, nella problematica attuale, dove abbiamo delle barriere 

idrauliche per contenere l’inquinamento. Sono quelle che si chiamano «messe in sicurezza di 

emergenza», che in realtà durano da quasi dieci anni.  

La vicenda della barriera idraulica è molto interessante, perché ha un duplice effetto. Non ha 

solamente l’effetto di trattenere l’inquinamento per evitare che se ne vada (parliamo di falda), ma ha 

anche quello di tenere bassa la falda, impedendo che salga e vada a muovere i contaminanti che 

sono trattenuti nel suolo.  

È una partita rispetto alla quale siamo molto attenti e cerchiamo di tenere alta l’attenzione, 

nel limite del possibile.  

Domani, quando entreremo, partiremo da questa zona dove si vedono i tubi e la produzione, 

che è evoluta nel tempo. In quest’altra parte, invece, ci sono delle discariche che erano al servizio 

della produzione.  

Fondamentalmente abbiamo due barriere idrauliche: ce n’è una da questa parte e una da 

quest’altra parte. Entrambe le barriere idrauliche confluiscono in un impianto di depurazione, che 

poi va a scaricare nel sistema di fognatura e se ne va.  

Da anni non pagano il canone. Da qui nasce il danno patrimoniale nei confronti della società 

che gestisce la pubblica fognatura. Questo è un grosso problema.  

Entrambe sono indispensabili. Da questa parte abbiamo un inquinamento di tipo organico 

(idrocarburi aromatici, policiclici e cose di questo genere), mentre da quest’altra abbiamo un 

inquinamento organico meno pericoloso, però molto pesante, proprio perché c’erano le discariche di 

servizio da decenni. Ci sono, quindi, diverse caratteristiche che confluiscono.  

La questione è che bisogna tenerlo in marcia fino alla morte, a costo di andare con la 

bicicletta a produrre energia per far girare queste cose. Bisogna tenere in pista. Il commissario 

liquidatore dice che non ha le risorse per farlo.  

La questione che ci stiamo ponendo adesso è se possiamo sottrarre lo scarico alla fognatura, 

che rappresenta una doppia sicurezza, quindi rende affidabile questo sistema, perché a valle della 

depurazione c’è poi la depurazione generale. Tecnicamente non è una grande cosa fare un doppio 

sistema di depurazione in serie, però in questo caso è sicuramente utile in termini di affidabilità. Si 

deve cercare di andare in un corpo idrico. Il corpo idrico non è banale, perché ce ne andiamo 

direttamente in laguna.  

Cosa serve in questo caso? Il problema non è rispettare i limiti di accettabilità, ma 

l’affidabilità della gestione. L’operazione, quindi, non è semplice. C’è un commissario straordinario 
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che dice: «Io dove trovo i soldi?» Ciò significa che deve intervenire lo Stato, alla fine, se non 

interviene il commissario. Questo è il tema.  

Insisto nel dire che quindici anni di storia sono tanti in termini di conoscenze, di tecnologie e 

di regole. Inizialmente c’era un obiettivo di bonifica con tempi lunghi (vent’anni), in base alle 

regole che c’erano all’epoca. Adesso il sistema prevede delle bonifiche che costano meno, più 

chirurgiche. Siamo nella logica delle best available technique (BAT). Si tratta di fare delle cose che 

siano compatibili anche sotto un profilo economico.  

In questo momento su questi interventi di bonifica non c’è un euro. Ecco perché dicevo che 

adesso dobbiamo preoccuparci di mantenere uno status piuttosto che di dare sviluppi.  

Per quanto concerne gli sviluppi, si tratterà a un certo punto di riuscire ad approvare in tempi 

ragionevoli e con procedure veloci, perché il rischio è che ci si incarti e che in integrazione si 

passino anni semplicemente a discutere. Bisogna avere una capacità di scelta e di decisione, su un 

quadro di riferimento che meriterebbe di rimanere un po’ stabile o quantomeno di non ballare 

molto, e, quindi, intervenire con delle opere di bonifica.  

La situazione è completamente diversa dal SIN di Trieste, perché qui non si vede in questo 

momento un interesse imprenditoriale a intervenire, salvo qualche piccola azienda che resta qui 

perché ha recuperato la tecnologia che c’era prima.  

Invece a Trieste, vuoi per l’ingresso di un imprenditore importante nella partita della ferriera 

e della bonifica che ne consegue, vuoi per altre vicende, c’è una situazione dinamica.  

La chiave, pertanto, non è tecnica; la chiave è quella di avere scenari davanti.  

 

PRESIDENTE. Questo pezzo cos’è?  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Questa è una discarica di servizio, che viene chiamata «discarica della Valletta».  

In questo momento il problema è che siamo in infrazione comunitaria, perché non ci sono 

stati ancora provvedimenti di chiusura… 

 

PRESIDENTE. Fa parte di quel gruppo di discariche.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Esatto. Ce ne sono altre qui, perché non sono arrivate a conclusione del procedimento. Qui 

c’è stato un processo di rinaturalizzazione dell’area; stiamo arrivando in fondo. Questa non 
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costituisce un problema, mentre nelle discariche che sono qui ci sono degli elementi di criticità e 

stiamo viaggiando con le messe in sicurezza di emergenza.  

 

PRESIDENTE. Rispetto a questa riperimetrazione che è stata fatta alla luce della conoscenze, a 

questo processo così lungo che c’è stato dall’inizio alla fine per arrivare a capire che questo 

mercurio non è di origine antropica, secondo voi, ciò poteva essere verificato anche prima? Era 

necessario fare tutto quello che è stato fatto? È stato fatto tutto quello che bisognava fare per capire? 

È una domanda difficile, lo so.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Adesso il problema del mercurio è noto in maniera solida, mentre quindici anni fa era noto 

in maniera meno solida, anche se si capiva che lo scenario era di questo tipo. Per questo ho detto 

che in quindici anni sono incrementate le conoscenze scientifiche e la conoscenza del territorio e 

sono state sviluppate delle norme. Se dovessimo ricominciare adesso, non faremmo questo 

processo.  

Presidente, questo vale anche per le aree agricole. Il regolamento che stabilisce le regole del 

gioco per le aree agricole non è ancora uscito. Pertanto, viaggiamo per effetto di sentenze e, quindi, 

della giurisprudenza, che ci dice di trattarle come aree residenziali. Queste cose poi si pagano.  

 

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

osservazioni.  

 

MIRIAM COMINELLI. Vorrei porre una domanda sulla questione dei barrieramenti idraulici.  

Lei ha accennato al fatto che il commissario ha detto: «Non abbiamo più soldi per farli». 

Siccome è la stessa cosa che sta succedendo anche a Brescia, dove c’è l’altro sito della Caffaro, 

vorrei sapere se voi avete pensato, oltre all’ovvia conclusione che il costo andrà in capo al pubblico, 

a una soluzione differente per superare…  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Adesso faccio l’artista. La soluzione tecnica si trova. Io sono un ingegnere e, quindi, ho fede 

totale nella tecnologia.  

Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del sistema che protegge rispetto al corpo 

ricettore e il tempo, stiamo parlando di un sistema che ragionevolmente andrà avanti così per i 



BOZZA NON CORRETTA 

11/23 

prossimi venti anni.  

Non è solo un problema tecnico (scelgo questo o quell’altro sistema). Tutti hanno i loro pro 

e i loro contro. Il problema è la sostenibilità nel tempo dei costi. Dunque, prevale il costo di 

investimento o il costo di gestione?  

In questo caso, interveniamo presto? Il fattore tempo diventa il fattore determinante, perché 

se una soluzione ha dei costi di investimento più alti e dei costi di gestione più bassi, però richiede 

due anni per la realizzazione, dopodiché devo testare se funziona, io, artista, dico: «Questo non mi 

va bene». Teniamo conto della rilevanza che ha il fatto di mantenere in funzione questa faccenda.  

 

MIRIAM COMINELLI. Oggi quanto costa più o meno il barrieramento idraulico all’anno?  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Non glielo so dire. Immagino che si riferisca ai costi di gestione.  

 

MIRIAM COMINELLI. Sì.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Un conto è il costo di gestione, cioè quello che il commissario paga per mantenere le 

pompe, un altro conto è il canone che viene pagato per la fognatura.  

Se in questo momento dovessi fare un ragionamento, direi che noi dovremmo uscire dalla 

logica del pagare il canone, come avevo letto a suo tempo. Si va lì perché è più affidabile, in quanto 

c’è un doppio sistema di sicurezza, ma non andare in fognatura non deve essere la scelta per non 

pagare il canone. Non so se rendo l’idea. La soluzione più preoccupante è quella che la forza 

motrice per cambiare o determinare una scelta sia il fatto che non ci sono i soldi per andare in 

fognatura.  

Il lavoro che stiamo facendo adesso è quello di trovare una soluzione affidabile, con un 

interlocutore però che in questo momento facciamo fatica a inquadrare. Il commissario dice: «Io 

non ho soldi». Dunque, l’interlocutore è lo Stato in questo momento. Questa è la delicatezza.  

Vi dirò che in questo momento quasi quasi – adesso la sparo grossa – è più importante che 

venga tenuta bassa la falda, perché il sistema a un certo punto… Torniamo un po’ a come era una 

volta. Ci vuole pazienza. La Commissione ambiente mi strozza se sente un’ARPA…Tuttavia, 

dobbiamo essere pragmatici in queste scelte.  

Non è facile adesso fare una scelta, però va fatta. Ecco la questione. Non possiamo fare 
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adesso una proposta, ritrovarci tra un anno per vedere se va bene e tra un altro anno per fare qualche 

integrazione. È una questione di ritmi e di stabilità del quadro di riferimento delle regole.  

 

MIRIAM COMINELLI. Prima faceva riferimento alla riperimetrazione, che ha avuto come 

conseguenza anche un diverso impegno dello Stato, se non ho capito male. Dunque, è stata una cosa 

positiva il fatto di aver riperimetrato?  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della Struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Assolutamente. Tenga conto, onorevole, che parliamo di circa 200 procedimenti. Di questi 

200 procedimenti tanti sono stati tolti perché non sono più procedimenti. Non ha senso, non 

parliamo di contaminazione. Di quelli che sono rimasti, cinque sono rimasti a livello statale e gli 

altri a livello regionale.  

Non è detto che così facendo abbiamo risolto la questione, perché queste vicende si sono 

spostate sulla regione, che deve gestirle. Certamente il ministero, che ha 22-24 siti nazionali, può 

concentrare la propria attenzione sulla gestione delle questioni di maggior rilevanza e soprattutto 

dove è più importante l’intervento pubblico, vista la dimensione del problema. Pertanto, è stata 

un’operazione sacrosanta.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Su Grado e Marano potremmo 

concludere dicendo che la riperimetrazione ha reso il problema molto più affrontabile dal punto di 

vista dimensionale dell’impegno finanziario necessario.  

Allo stato c’è un accordo di programma del 2014 tra Ministero dell’ambiente e regione, che 

riguarda la rimozione di peci benzoiche, per la quale la regione ha affidato in delegazione 

amministrativa al Consorzio di bonifica pianura friulana l’esecuzione delle operazioni.  

Cito anche il relativamente recente sopralluogo del Ministro Galletti e della nostra 

presidente, durante il quale si è ipotizzato un ulteriore intervento ministeriale per il finanziamento 

dei lavori che rimangono.  

Abbiamo visto che gli elementi di criticità sono l’attuale gestione e la sostenibilità della 

messa in sicurezza.  

Venendo, invece, al SIN di Trieste, c’è una situazione di contesto completamente differente, 

anche per le dimensioni. Parliamo di un SIN che ha una superficie a terra di circa 500 ettari su 

1.700 complessivi, compresa la parte a mare. Siamo in un ordine di grandezza inferiore a quello che 

era originariamente il SIN di Grado e Marano, che era intorno ai 10.000 ettari complessivi, di cui 
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due terzi a mare e un terzo a terra.  

L’altro elemento che differenza completamente le due situazioni è la presenza di operatori 

economici nel SIN di Trieste, che rappresentano un motore molto importante nell’effettiva 

realizzazione di procedimenti di bonifica e di risanamento ambientale in generale.  

In particolare, faccio riferimento alla parte più critica, anche a livello di sensibilità della 

popolazione, che è rappresentata dalla ferriera di Servola.  

La ferriera di Servola è un impianto che esiste dal 1896. È un impianto siderurgico che 

realizza la prima parte del ciclo dell’acciaio; partendo dal carbone, c’è la cokeria e c’è la 

produzione di ghisa, che è la parte più pesante, più sporca e più impattante.  

Si trova a una distanza molto bassa dalle prime abitazioni. Credo che in linea d’aria tra la 

cokeria e le prime abitazioni del quartiere di Servola ci siano una settantina di metri. Potete 

immaginare il livello di esposizione importante, che non c’è sempre stato. Infatti, nel 1896 la città 

non c’era, ma è cresciuta progressivamente, arrivando a ridosso dell’impianto. Le persone che 

abitano lì hanno indubbiamente problemi molto gravi dovuti all’impatto di questo importante 

impianto siderurgico. 

Questo impianto – io lo rivendico con soddisfazione – per la prima volta in 120 anni 

attualmente è sotto controllo, nel senso che oggi noi sappiamo che cosa accade in quello 

stabilimento e come opera il gestore.  

Nel 2015 abbiamo fatto 30 accessi mirati e consapevoli, perché la capacità di comprendere 

quel tipo di impianto non può appartenere a un profilo tecnico generico, ma non può appartenere 

neppure a un profilo tecnico specializzato in impianti siderurgici, perché è un impianto con le sue 

caratteristiche. Pertanto, è necessario conoscerlo, dal punto di vista della sua struttura, del suo 

processo di produzione e soprattutto del suo processo di gestione.  

Attualmente è un impianto sotto controllo, nel senso che siamo in grado di comprenderlo, di 

conoscerlo e di monitorarlo con una capacità indubbiamente superiore a quella che c’era prima.  

L’altro elemento che segnalo è che è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale 

(AIA). Si tratta di un’AIA avanzata, nel senso che naturalmente recepisce le migliori tecniche 

disponibili, introduce elementi ulteriori rispetto ai limiti emissivi previsti dalla normativa e utilizza 

obiettivi di qualità ambientale nel quartiere di Servola come diretto driver di riduzione della 

produzione. Non è sufficiente rispettare i limiti emissivi e le migliori tecniche produttive per 

quell’impianto, ma è necessario operare affinché la pressione ambientale sul territorio circostante 

raggiunga determinati obiettivi di qualità ambientale.  

Credo che in questo senso sia un’autorizzazione molto avanzata, perché non necessita più di 
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nessun tipo di intervento specifico della pubblica autorità in termini di diffida, ma ci sono 

meccanismi automatici che, al verificarsi di situazioni ambientali, comportano automaticamente una 

riduzione di produzione o altre misure.  

Da qui a dire che l’impianto sarà compatibile con la città evidentemente ne passa. Oggi non 

siamo in grado di dire questo, ma siamo in grado di dire che l’AIA che è stata rilasciata è una buona 

AIA, che l’operatore sta lavorando secondo le prescrizioni e che si stanno verificando determinati 

risultati.  

Il SIN di Trieste, nella ferriera, include una parte riferita alla gestione di rifiuti, in particolare 

alla rimozione di un cumulo storico di rifiuti presente nell’area dello stabilimento, e la messa in 

sicurezza delle acque sotterranee e dei suoli.  

Peraltro, credo che sia l’unico esempio così avanzato di 252-bis, il primo in Italia, in cui 

contemporaneamente si fanno la riconversione industriale e il risanamento ambientale, a 

dimostrazione di ciò che dicevo prima, ovvero che l’elemento di forte differenza in questo caso è la 

capacità economica di un operatore privato di intervenire e garantire determinati risultati.  

Il resto del sito contiene alcune proprietà pubbliche e molti piccoli proprietari. Credo che sia 

importante sapere che quell’area nel primo dopoguerra era paludosa ed è stata progressivamente 

riempita in buona parte con materiali di rinterro, provenienti dalle demolizioni del periodo bellico, 

ed è stata utilizzata in parte come discarica in quel periodo storico, prima della normativa 

ambientale e del decreto n. 915.  

Di conseguenza, pone problemi di caratterizzazione non banali, perché quello che si trova 

scavando nell’area del SIN di Trieste non è terreno contaminato, ma spesso sono una serie di 

materiali di riporto e di stratificazioni storiche, che vanno trattate, come sapete, con la normativa 

specifica sui riporti.  

Noi abbiamo lavorato – in realtà, ci avevano lavorato coloro che mi hanno preceduto e poi è 

stato perfezionato nei primi tempi in cui sono arrivato io – su un protocollo per l’applicazione del 

test di cessione ai materiali di riporto in area SIN, che ha consentito di individuare il percorso 

tecnico-amministrativo per poter procedere nelle bonifiche.  

A questo punto, chiederei alla dottoressa Laura Schiozzi, che è la responsabile della nostra 

funzione regionale che si occupa di bonifiche, di illustrarvi con una mappa un po’ più dettagliata la 

situazione del SIN di Trieste.  

 

LAURA SCHIOZZI, Collaboratore tecnico dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti. 

Nella mappa in rosso vedete la parte della perimetrazione a terra del sito di interesse nazionale, 
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mentre nella rimanente zona vedete tutta la quota-parte dello specchio acqueo antistante la parte a 

terra.  

Quando si parla di sito di interesse nazionale, come giustamente ha detto il direttore, è 

importante rilevare tutta l’area dello stabilimento siderurgico di Servola. Praticamente lungo il 

perimetro ci sono le case. Poiché la linea di demarcazione del SIN è stata fatta su una tavola molto 

piccola, alcuni non sanno se hanno la casa dentro o fuori in funzione delle particelle catastali. Ci 

può anche essere questo dubbio. Mediamente la ferrovia fa da confine.  

Di fatti, la linea ferroviaria fa parte di uno dei procedimenti. In realtà, la linea ferroviaria, 

volendo, fa il giro di tutto il perimetro. Questa, invece, è la grande viabilità triestina, che è 

sopraelevata.  

C’è la parte della ferriera di Servola, per la quale esiste un articolo 252-bis, che è il primo in 

Italia, mentre per tutto il perimetro a terra nel 2012 è stato previsto un accordo di programma 

rispetto alla riqualificazione ambientale. A questo si sono aggiunti gli altri accordi di programma, 

che poi sono sfociati nell’articolo 252-bis per la ferriera.  

Per quanto concerne la ferriera è importante rilevare che l’accordo di programma funge da 

stimolo rispetto alle tempistiche illustrate per Torviscosa. L’accordo di programma, al quale ha 

aderito l’operatore economico, è del 20 novembre 2014, mentre per ciò che concerne il progetto di 

messa in sicurezza operativa e di riqualificazione industriale e ambientale del perimetro dello 

stabilimento siderurgico il decreto a firma di due ministri (Ministro dello sviluppo economico e 

Ministro dell’ambiente) è datato 2 novembre 2015. Ci è voluto poco meno di un anno per riuscire 

ad arrivare all’approvazione di questo progetto.  

Inoltre, rispetto allo stabilimento siderurgico è prevista anche, dall’agosto dell’anno scorso, 

una quota-parte di finanziamento pubblico per quanto riguarda tutto il marginamento fronte mare, 

che è legato alla problematica delle acque contaminate che transitano sotto il sito, ma ovviamente è 

utile anche a evitare l’erosione spondale e a facilitare le attività portuali.  

Rispetto alle attività portuali è interessante rilevare che in questo specchio acqueo, che 

probabilmente giovedì avrete occasione di vedere se entrerete dallo scalo legnami dello 

stabilimento, è prevista la realizzazione di un’infrastruttura portuale, che è la piattaforma logistica, 

per la cui realizzazione è necessaria sia una quota-parte di bonifica a mare, fondamentalmente in 

questo pezzetto, sia tutta la parte di bonifica a terra.  

Rispetto a questo stiamo eseguendo anche dei controlli, congiuntamente alla capitaneria di 

porto, dalla quale siamo affiancati per seguire questo tipo di cantiere, che ovviamente lavora a spron 

battuto perché, essendo stato approvato il progetto con una delibera del Comitato interministeriale 
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per la programmazione economica (CIPE), ovviamente ci sono delle tempistiche da rispettare per 

l’esecuzione.  

Il fatto di aver trovato amianto interrato in questo momento non aiuta, ma stiamo tentando di 

risolvere anche questo.  

C’è poi tutta l’altra parte del sito di interesse nazionale, per il quale esistono l’accordo di 

programma del 2012 e il piano di caratterizzazione individuato dal direttore, approvato rispetto ai 

piccoli operatori, che fondamentalmente sono tutti gli insediati fuorché quelli che sono esattamente 

fronte mare, che sono a cura del pubblico.  

Tuttavia, la caratterizzazione in questo momento non risulta eseguita, in parte per la 

sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 sui materiali di riporto, che ha portato 

ovviamente a un affinamento del piano di caratterizzazione, e in parte per il fatto che le attività di 

caratterizzazione erano state assegnate in delegazione amministrativa all’Ente zona industriale di 

Trieste (EZIT), che però nel 2015 è fallito.  

Di conseguenza, in questo momento tutte le attività di caratterizzazione della rimanente 

parte del SIN sono ferme, tranne quelle svolte in passato dagli altri operatori.  

 

PRESIDENTE. Chi è oggi il player al posto dell’EZIT?  

 

LAURA SCHIOZZI, Collaboratore tecnico dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. È la regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 

PRESIDENTE. Si è sostituita la regione? 

 

LAURA SCHIOZZI, Collaboratore tecnico dell’ARPA Friuli Venezia Giulia.  Sì.  

In questo momento noi non abbiamo evidenza che sia stata assegnata una gara o quant’altro, 

anche perché dovevano realizzare il piano particellare, per riuscire a fare delle ordinanze sindacali 

verso i soggetti che non necessariamente volevano aderire a questa soluzione. Infatti, non è come i 

precedenti accordi a cui sia aderiva, ma è fondamentalmente un obbligo.  

 

PRESIDENTE. Si va avanti con ordinanza.  

 

LAURA SCHIOZZI, Collaboratore tecnico dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Io non discuto se 

questo è il modo giusto o il modo sbagliato.  
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A oggi, quindi, non risulta completata tutta la caratterizzazione, fatta eccezione per le 

caratterizzazioni eseguite dal 2003 al 2010. Infatti, ci sono operatori che stanno proseguendo 

autonomamente per avere la restituzione delle loro proprietà, al di là dell’intervento EZIT.  

Per ciò che concerne i progetti approvati e in corso, c’è quello della piattaforma logistica. 

Venti metri prima c’è il progetto di bonifica, che si è concluso in questi giorni, del depuratore di 

Servola, il depuratore dei reflui civili della città, che era in infrazione comunitaria. Per la 

costruzione del nuovo impianto è stato necessario eseguire una bonifica di terreni e acque di falda. 

Noi abbiamo in corso la redazione della relazione ex articolo 248 per la conclusione del 

procedimento.  

L’unico altro progetto di bonifica importante veramente attuato è un piccolo progetto che 

abbiamo concluso nel 2008, che si trova in quest’area, che era uno dei lotti nei quali la Teseco 

aveva suddiviso tutta la zona dell’ex raffineria. Ricordiamo, infatti, che, oltre allo stabilimento 

siderurgico, tutta questa parte, compresi questi serbatoi, dal 1937 era una raffineria, che era stata 

chiusa nel 1985. Se in questa zona abbiamo l’impatto delle attività siderurgiche, in quest’altra c’è 

stato l’impatto dell’attività di raffinazione del greggio. Questa è la Società italiana per l’oleodotto 

transalpino (SIOT), Settembre nero. La SIOT è fuori perimetro, anche se c’era stato un periodo, nel 

2009, in cui c’era stato il dubbio se tenerla dentro o metterla fuori. Comunque, il procedimento era 

seguito anche dal Ministero dell’ambiente.  

Rispetto al SIN di Trieste probabilmente in questo momento non ci sono margini per 

eseguire una deperimetrazione, mancando in alcune aree la conoscenza.  

I serbatoi che vedete in questa ortofoto in parte sono stati demoliti e non esistono più, 

mentre altri sono attivi, perché ci sono soggetti che commercializzano il greggio.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Forse è utile che il dottor Bressan 

dica due cose sulla parte a mare.  

 

ENRICO BRESSAN, Collaboratore tecnico dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. La parte a mare in 

questo momento, in base all’accordo di programma del 2012 di cui si diceva prima, è in capo 

all’autorità portuale.  

La situazione è la seguente. A fronte di una caratterizzazione a spot lungo la costa, realizzata 

da alcuni singoli operatori che stavano fronte mare, con una caratterizzazione ex piano ICRAM 

(Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), con una maglia di 50 per 

50 metri, dopo l’accordo di programma è stato approvato, alla stregua della parte a terra, un nuovo 
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piano di caratterizzazione, che prevedeva delle maglie molto più ampie, con la possibilità di 

integrare la caratterizzazione a seguito di evidenze. La parte a mare è stata caratterizzata secondo il 

piano di caratterizzazione.  

Attualmente la conferenza dei servizi ministeriale ha chiesto all’autorità portuale di 

procedere con la definizione dei nuovi valori di riferimento, ai sensi delle linee guida pubblicate sul 

sito del Ministero dell’ambiente.  

Pertanto, ora l’autorità portuale, con l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica 

sperimentale (OGS), che le fa da consulente tecnico, sta verificando la disponibilità soprattutto di 

dati ecotossicologici, che sono l’elemento principe per poter definire questi nuovi valori di 

riferimento.  

C’è stata una riunione tra autorità portuale, Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA), Istituto superiore di sanità (ISS), Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), 

ARPA, regione e Capitaneria di porto, sotto la regia regionale, per definire il procedimento.  

In questo momento l’autorità portuale sta valutando la necessità di effettuare una serie di 

analisi integrative, soprattutto per colmare la mancanza di dati ecotossicologici, per poter arrivare 

alla definizione di nuovi valori di riferimento, che potrebbero sicuramente portare a una 

riperimetrazione della parte a mare per alcune aree. 

Dei due SIN, quello di Trieste è quello che ha ancora la parte a mare, a differenza di quello 

di Grado e Marano, dove la parte lagunare è stata riperimetrata il 12 dicembre 2012.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Credo che abbiate letto sui 

giornali il tema dei giardini. Se vi interessa, vi faccio un passaggio molto veloce.  

Su legittime e pressanti richieste della popolazione del quartiere di Servola, insieme 

all’azienda sanitaria e al comune, abbiamo effettuato una serie di campionamenti di top-soil, che 

erano finalizzati a valutare le ricadute emissive della ferriera sul quartiere di Servola.  

Questo piano è stato realizzato individuando una serie di punti nel quartiere di Servola, due 

punti di fondo urbano e un punto di fondo naturale nel Carso. Il risultato di questo piano di 

campionamento e analisi è stato sorprendente. I punti azzurri sono quelli sotto le concentrazioni 

soglia di contaminazione di cui al decreto n. 152, che è la norma che abbiamo utilizzato come 

riferimento, anche se ovviamente in questo caso non si tratta di bonificare.  

Abbiamo trovato dei superamenti contenuti nel quartiere di Servola, mentre abbiamo trovato 

i valori peggiori in quelli che noi avevamo assunto come fondo urbano (piazzale Rosmini) e 

soprattutto nel punto più lontano dalla ferriera.  
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PRESIDENTE. Cosa avete cercato?  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cercato gli idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA), che tracciano le presenze tipiche della ferriera, perché l’obiettivo era 

quello.  

Di fronte a questo risultato, considerato che l’area di ricaduta dell’impianto non ha niente a 

che vedere con il centro della città, ma è più da questa parte, l’ipotesi che stiamo facendo è che ci 

sia un inquinamento diffuso e multiforme, che va indagato ampliando il set degli analiti dai soli IPA 

ai metalli e ad altre cose, valutando sia le fonti emissive in termini di inventari sia la modellistica 

previsionale per quanto riguarda diffusione e ricadute.  

Questo è un lavoro che abbiamo appena iniziato e che credo ci impegnerà per un po’ di 

tempo. Peraltro, credo che si tratti anche in questo caso, ahimè, della prima applicazione a terra del 

tema dell’inquinamento diffuso. Ho visto che in Lombardia è stato appena concluso il lavoro sui 

solventi clorurati, ma parliamo di acque sotterranee – guardo l’ex collega Cozzupoli – mentre qui 

parliamo di inquinamento superficiale.  

Il tema dei giardini è questo. Peraltro, il sindaco di Trieste ha emesso un’ordinanza di 

limitazione dell’uso delle aree su cui è stato trovato il superamento.  

 

PRESIDENTE. Avete qualche domanda su questa questione specifica?  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Bisogna approfondire. L’ipotesi 

che abbiamo fatto è che ci siano una pluralità di sorgenti industriali, di traffico, di riscaldamento, 

relative al porto.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Vi ricordate quando prima ho detto che ci sono tre combinazioni, ovvero la conoscenza del 

territorio, la conoscenza scientifica e le regole del gioco? Nel nostro ordinamento c’è uno squilibrio 

nelle regole del gioco quando c’è una contaminazione da un’origine certa e quando, invece, la 

contaminazione è di origine diffusa.  

Siamo in una fase in cui dovremmo contribuire a migliorare le regole del gioco per gestire la 

contaminazione diffusa.  

Questo comporta che, mancando queste regole, si scivola sempre a utilizzare le regole della 
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contaminazione che deriva da una causa, che sono regole molto stringenti e che hanno un altro 

scopo, che è quello di rimuovere la causa, non quello di gestire una situazione di contaminazione 

diffusa. Tra cinque anni ce lo racconteremo di nuovo.  

 

PRESIDENTE. Il tema è serio.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Probabilmente è quanto 

rivelerebbero indagini analoghe in qualunque grande città, almeno del Nord Italia, ma forse in 

qualunque grande città occidentale. C’è letteratura, che va da Boston a Londra, passando per 

Lubiana (tanto per star vicino a noi), il cuore verde d’Europa. Le città non sono pulite. È il prezzo 

che paghiamo per 150 anni di sviluppo industriale.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Bisognerà applicare tutte le nuove regole dell’economia circolare, 

dell’ambiente, che chiaramente daranno risultati fra qualche decennio.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Questa è una nuova frontiera.  

 

PRESIDENTE. Avete delle domande specifiche su questo o andiamo oltre?  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Cosa ci potete dire sugli idrocarburi policiclici aromatici per quanto 

riguarda i campionamenti in aria nel quartiere?  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Gli IPA vengono usualmente trovati nelle polveri che si raccolgono nell’aria, tant’è che 

sono stati cercati nel suolo proprio per cercare una correlazione, un effetto sul suolo della presenza 

degli IPA nell’aria.  

Se mi chiede se vengono misurati, la risposta è affermativa. Se, invece, mi chiede come 

siamo rispetto alle regole, diciamo che costituiscono un indicatore della presenza della ferriera, però 

non costituiscono un elemento di criticità.  

 

ALBERTO ZOLEZZI (fuori microfono). I superamenti, quindi, non sono particolarmente rilevanti 

in aria?  
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FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. No. Il problema dei suoli è l’accumulo.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Come sono gli IPA in aria?  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Stiamo rispettando i limiti.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. Fa eccezione un punto, quello più 

a ridosso dello stabilimento, la stazione di rilevamento di San Lorenzo in Selva sul tracciato 

ferroviario, su cui l’obiettivo di un nanogrammo al metro cubo nel 2015 è stato superato. La 

proiezione sul 2016 in questo momento, invece, è di rientro nei valori.  

Parliamo, tuttavia, di un superamento che aveva portato l’indicatore, se ricordo bene, a 1,1-

1,2 nel 2015, a fronte di valori che sette-otto anni fa si attestavano intorno ai 5-7 nanogrammi al 

metro cubo. Pertanto, lo consideriamo un indicatore sostanzialmente rientrato, anche se maggiore 

dei valori che si trovano nei centri urbani del nostro territorio. Infatti, nel 2015 a Pordenone è stato 

dello 0,8 e a Udine dello 0,9.  

Oggi pubblichiamo la relazione annuale sulla qualità dell’aria, che mostra che la frontiera 

ambientale del futuro è proprio il tema dell’inquinamento diffuso e della presenza ubiquitaria di 

taluni inquinanti.  

 

PRESIDENTE. C’era un’altra questione che avevamo segnalato, che è quella relativa alla centrale.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. La centrale A2A di Monfalcone è 

una centrale termoelettrica che utilizza carbone, la cui proprietaria è A2A. È in possesso di 

un’autorizzazione AIA statale e viene normalmente controllata, come previsto dalla norma, da 

ISPRA, in collaborazione con ARPA.  

Sostanzialmente non abbiamo mai rilevato irregolarità. Purtuttavia, la presenza della centrale 

su quel territorio è avvertita come fortemente problematica. C’è una sensibilità locale molto alta, e 

questo ha portato la regione Friuli Venezia Giulia a concentrare in buona parte su quel contesto 

territoriale l’attività dell’Osservatorio ambiente e salute.  

Rispetto ad altre regioni, il modello della regione Friuli Venezia Giulia è diverso. La regione 
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ha costituito un Osservatorio ambiente e salute, incardinato in ARPA. Io, quindi, sono il direttore 

dell’Osservatorio ambiente e salute e utilizzo, oltre alle strutture dell’agenzia, anche quelle del 

sistema sanitario regionale, ovvero il centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano e le 

strutture territoriali, nonché le strutture universitarie ospedaliere, per svolgere attività di analisi 

epidemiologica ambientale.  

Dal punto di vista della qualità dell’aria è stata rilevata una situazione confortante. È una 

zona della nostra regione che non presenta particolari criticità di inquinamento atmosferico.  

Dal punto di vista dell’impatto sulla salute, noi abbiamo in corso due studi. Uno si è 

concluso e riguarda l’insorgenza di tumori nell’area del monfalconese. Su questo tema – la 

relazione è già stata pubblicata e diffusa – è stata rilevata una maggiore frequenza di tumore della 

vescica nella popolazione femminile.  

La possibile causa di questa anomalia è di complessa valutazione, perché, come potete 

capire, non tiene conto dei tipici fattori confondenti, che per quel tipo di patologia sono in 

particolare il fumo di sigaretta e l’esposizione lavorativa. Inoltre, non è uno studio caso-controllo, 

quindi non verifica singole esposizioni individuali, ma è uno studio descrittivo.  

Noi siamo riusciti a fare un collegamento con le fonti emissive e, quindi, a ricondurre 

essenzialmente all’inquinamento atmosferico da traffico la principale fonte che genera questa 

anomalia.  

Ciò è coerente con altri studi effettuati dal CRO di Aviano – credo che questi studi vengano 

fatti un po’ in tutta Italia – che evidenziano tassi di patologie tumorali più elevati sulle grandi arterie 

veicolari e nelle aree urbane con forte presenza veicolare.  

Ci attendiamo di avere elementi più rappresentativi per capire se c’è un effetto legato alla 

presenza della centrale termoelettrica dal secondo studio, che concluderemo entro quest’anno, che 

riguarda, invece, l’insorgere di malattie acute, in particolare l’infarto acuto del miocardio e 

l’interruzione spontanea di gravidanza. 

Su queste due patologie acute vi è, invece, letteratura che consente di correlare in maniera 

più netta l’eventuale effetto di fonti puntuali. Questo ci dovrebbe consentire di capire qualcosa in 

più.  

Inoltre, abbiamo iniziato una serie di monitoraggi specifici su alcuni metalli, intesi come 

traccianti del ciclo produttivo della centrale, per provare a capire se c’è un effetto legato alla 

presenza di questo impianto produttivo.  

Complessivamente, è una situazione su cui l’impegno di studio dell’agenzia e della regione 

è molto consistente. A tal fine, abbiamo anche lasciato una relazione di dettaglio, che dà conto delle 
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conoscenze attuali.  

 

PRESIDENTE. Avete domande specifiche?  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Per quanto riguarda l’amianto, vorrei sapere se a livello regionale c’è una 

discarica o più discariche importanti per contenerlo, visto che purtroppo anche in questa regione ce 

n’è parecchio. Vi chiedo, inoltre, se volete fare qualche riferimento alla giurisprudenza, nel senso se 

ci sono, a vostra conoscenza, processi importanti legati ai danni sanitari da amianto.  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. Per quanto concerne la gestione del rifiuto, a Porcia, nel pordenonese, si sta installando una 

discarica che dovrebbe contenere i rifiuti bonificati. Il sistema regionale si sta dotando di questo 

impianto, perché altrimenti il rifiuto va fuori regione, con costi eccetera.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Dove sorgerà?  

 

FRANCO STURZI, Responsabile della struttura pressione sull’ambiente dell’ARPA Friuli Venezia 

Giulia. A Porcia, in provincia di Pordenone.  

Per ciò che concerne la seconda domanda, noi sappiamo dei processi che ci sono alla 

Fincantieri eccetera per conoscenza giornalistica, non per competenza specifica, perché è fuori dalla 

nostra materia.  

 

LUCA MARCHESI, Direttore dell’ARPA Friuli Venezia Giulia. C’è l’industria cantieristica 

navale, oltre ovviamente alla presenza diffusa, come in tutta Italia, dell’eternit e dell’amianto da 

costruzione in generale.  

 

PRESIDENTE. Noi vi ringraziamo. Se avremo bisogno di altre informazioni nel corso della stesura 

della relazione, ve lo faremo sapere.  

 Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 10.52. 

 


