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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 GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del prefetto di Trieste, Annapaola Porzio. 

 

L’audizione comincia alle 8.40. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del prefetto di Trieste, Annapaola Porzio. 

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, 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, 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.  

Come ci siamo detti, dottoressa, noi siamo qua perché stiamo svolgendo un lavoro sulla 

ricognizione dei siti di interesse nazionale, quindi per cercare di capire dal punto di vista delle 

bonifiche lo stato dell’arte nei vari territori. Il tema è abbastanza complesso, legato all’eredità del 

passato, ma che deve guardare in qualche modo al futuro. Qui in Friuli ce ne sono due importanti. 

Uno è Grado e Marano, e l’altro è tutto il SIN di Trieste.  
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Ci interessa capire il suo punto di vista. Se ci sono altre questioni che ritiene di doverci 

segnalare, siamo comunque interessati a raccoglierle.  

Nel ringraziarla dell’ospitalità, cederei quindi la parola alla dottoressa Annapaola Porzio, 

accompagnata dal suo capo di gabinetto, perché ci illustri un breve punto della situazione. Al 

termine del suo intervento potranno seguire eventuali domande da parte dei commissari. 

 

ANNAPAOLA PORZIO, Prefetto di Trieste. Sono qui da cinque mesi e, naturalmente, ho sentito il 

bisogno di approfondire alcuni temi, almeno per quanto ho potuto in cinque mesi, proprio tipici di 

questa città. Chiaramente, il SIN e la ferriera sono i principali.  

Come ci dicevamo, presidente, c’è stato un tempo in cui alcuni temi non erano d’interesse, 

non si conoscevano nemmeno. In questo meraviglioso specchio di mare è stato fatto pressoché di 

tutto, devo dire fino a non moltissimo tempo fa. In particolare, la ferriera, che ieri avete visto, sino a 

quattro o cinque anni fa continuava a essere un problema a cielo aperto di dimensioni enormi.  

Che cosa ci troviamo oggi? Oggi ci troviamo ancora un oggetto obiettivamente brutto, non 

solo da un punto di vista estetico, ma perché è un oggetto che sporca. È una ferriera, è il nome 

stesso che lo dice. Di fatto, stanno compiendo delle attività di cui non si può non tenere conto.  

Ci sono due aspetti che vengono vissuti in maniera alterna su Trieste, di cui uno è quello 

della popolazione di Servola, la collina alle spalle della ferriera che naturalmente è stata 

colonizzata. Ci vivono persone, non solo operai della ferriera, che rilevano una serie di 

problematiche, dagli odori ai rumori, alla polvere, fatti obiettivi che creano malessere. Poi magari 

vedremo, per quanto ne posso sapere io, ma penso che sentirete anche l’ARPA, che potrà essere 

sicuramente più precisa.  

Dall’altro lato, c’è la Siderurgica triestina, che al di là di ogni cosa – chiaramente, non 

compete a me – sta obiettivamente tentando di rispettare le prescrizioni che le sono state imposte. 

Non è un processo facile e non è, soprattutto, un processo breve. Da questo deposito a cielo aperto 

di ogni genere di materiale oggi c’è stata una razionalizzazione. Poi comunque il problema 

fondamentale che viene in evidenza è la cokeria, la fusione a caldo, la parte che crea questi fumi, 

che talvolta sono di un colore strano, e non si sa che cosa sia. 

Il lavoro è stato fatto. Non so se vi siate trovati nel momento in cui c’era la colata – a me è 

capitato – ma all’interno del posto dove avviene, all’interno della cokeria, il fumo non c’era. È 

abbastanza sorprendente se pensiamo a che posto sia. Naturalmente, c’era la fumata, si sentiva un 

odore molto forte, ma a quello che almeno si legge – non parliamo dei giornali, ma dei resoconti – 

al di là dell’odore, sembra che la qualità dell’aria a mente dell’ARPA effettivamente sia migliorata. 
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Tra migliorato e risolto il problema totalmente dell’inquinamento c’è un passaggio non breve né 

scontato, ma i miglioramenti ci sono. Questo è un po’ il tema.  

Per quanto mi riguarda – non parlo di competenze, che non abbiamo in senso stretto su 

questi oggetti – penso che non possiamo tirarci indietro rispetto a un controllo e a un presidio sul 

territorio, che sia sereno naturalmente, ma che sia serio. Insieme alle Forze dell’ordine e alla 

Capitaneria, ciascuna per la propria competenza, stiamo cercando di mantenere un presidio di 

attenzione molto saldo su quest’oggetto e complessivamente su tutte le attività svolte in quest’area. 

Penso che ciascuno faccia il suo dovere sempre – lo voglio pensare e lo voglio ritenere – ma 

se c’è qualcuno che controlla, gli altri sono sicuramente più convinti nel fare le cose come vanno 

fatte.  

Fino a oggi, almeno a mia conoscenza, sono stati fatti anche degli accessi, e non abbiamo 

rilevato grossi problemi, se non qualche piccola irregolarità, dopodiché naturalmente proseguiamo 

questa nostra attività, ma l’oggetto è e resta quello che è, un’area che ha comunque un 

inquinamento pregresso, rispetto al quale molti lavori debbono essere fatti.  

Io sono anche in stretto contatto con l’ARPA proprio perché penso che la salute dei cittadini 

venga prima di ogni cosa. Abbiamo avuto il problema di questi giardini pubblici, sui quali è stata 

puntata l’attenzione. Anche lì, sfrondando di tutte le polemiche giornalistiche, la verità è che i 

giardini presentano un inquinamento, parte del quale potrebbe dalla ferriera, da questi IPA, 

acronimo a cui non penso immediatamente perché gestisco un progetto europeo IPA, una cosa 

totalmente diversa. Non mi piace confondere le due cose.  

Certamente, però, lì troviamo gli esiti di una terra di riporto evidentemente inquinata, e 

troviamo gli esiti della localizzazione di questi giardini, vicino a queste strade di grande viabilità, 

per cui c’è l’inquinamento da autoveicoli, da camion. Non è solo la ferriera, che non ha la colpa del 

fatto se oggi splende il sole o no.  

 

PRESIDENTE. Dal punto di vista della task force, rispetto al passato ha accennato che c’è un 

lavoro di concerto con l’organo di controllo, con altri organismi per cercare di verificare, 

rispondendo anche magari alle giuste preoccupazioni dei cittadini. Avete anche pensato di mettere 

in campo qualche struttura di coordinamento, anche leggera, che dia informazioni il più possibile 

puntuali e corrette alla cittadinanza?  

 

ANNAPAOLA PORZIO, Prefetto di Trieste. Presidente, penso che l’attività della prefettura e delle 

Forze dell’ordine debba essere di presidio, di attenzione e di formazione, ma solo se questo è 

necessario e non strumentalizzabile. Dicevamo prima che Triste è una città meravigliosa, che ci si 
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vive bene. Sembra quasi di essere in vacanza anche se si lavora fortemente. Poi si esce da qui, 

magari la sera alle 20.30, si fa una passeggiata e si chiede dove si trovi: è una località di mare 

bellissima. C’è, però, un sacco di polemiche inutili. Soprattutto, su questi temi c’è una sensibilità 

tale che si finisce per essere strumentalizzati.  

Io penso che il mio dovere principale sia quello di sollecitare, di guardare con attenzione, di 

spingere le forze dell’ordine a effettuare qualche controllo, a prestare estrema attenzione. Come ha 

visto, ci sono tante cose da guardare. Questo è il mio dovere, più che dare informazioni. Quello 

veramente non compete a me.  

Quello che compete, invece, è spingere…  

 

PRESIDENTE. Ci sono organismi come le ARPA o la regione. 

 

ANNAPAOLA PORZIO, Prefetto di Trieste. Quello, sicuramente. Da questo punto di vista, 

peraltro, ho trovato un ottimo rapporto che precedeva la mia persona. Già la collega che mi ha 

preceduto è stata molto brava nel creare una buona rete. Io stessa l’ho raccolta e l’ho rilanciata, 

sicuramente.  

 

PRESIDENTE. Non essendoci altre domande, la ringraziamo per le informazioni. Raccogliamo 

anche le preoccupazioni che ci ha esternato. Sentiremo anche tutti gli altri attori e ci faremo un 

quadro. Poi cercheremo anche di capire come nel nostro piccolo potremo dare una mano al tipo di 

lavoro che qui si sta svolgendo. 

Se avremo bisogno, disturberemo di nuovo lei e i suoi collaboratori.  

 

ANNAPAOLA PORZIO, Prefetto di Trieste. Per carità. Per qualunque cosa tenete conto che questo 

non è uno degli argomenti. È l’argomento che ci tiene particolarmente solleciti. Saremo pronti 

anche eventualmente a informarmi se dovesse cambiare qualcosa. 

 

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 8.50. 


