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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 dell’amministratore delegato della Siderurgica triestina gruppo Arvedi, Andrea 

Landini. 

 

L’audizione comincia alle 11.45. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’amministratore delegato della Siderurgica 

triestina gruppo Arvedi, Andrea Landini. 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 degli illeciti ambientali relativi al ciclo 

dei rifiuti, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati associativi connessi al 

ciclo dei rifiuti, delle bonifiche e al ciclo depurazione delle acque. Come vi abbiamo detto ieri, 

siamo in visita in Friuli per capire lo stato dell’arte dei due Siti di interesse nazionale, quello di 

Grado e Marano e quello di Trieste; all’interno del sito di Trieste, poi, c’è questa presenza 

importante, con lo stabilimento industriale della Siderurgica triestina; sappiamo che è in corso una 
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discussione importante nel territorio perché la storia della siderurgia comincia qui alla fine del 

1800, per cui si è portata dietro annessi e connessi; oggi, probabilmente, le sensibilità sono diverse 

rispetto a qualche tempo fa e queste problematiche sono molto più sentite dalla popolazione. 

Ci rendiamo conto, quindi, come sia molto difficile contemperare un’attività economica 

significativa con una situazione urbanistica che si protrae  nel tempo; tra l’altro, questa situazione 

non è l’unica di questo territorio, essendo un po’ la storia dei grandi stabilimenti industriali del 

nostro Paese; però qui siamo a Trieste e di questo ci dobbiamo occupare. Ieri abbiamo avuto 

occasione di visitare lo stabilimento, ma ci interessano soprattutto le questioni collegate ai temi 

ambientali, con particolare riferimento allo stato dell’arte delle bonifiche (perché comunque avete 

alcuni obblighi di adempimenti, in parte voi e in parte il pubblico per quanto riguarda la parte 

pubblica). 

Ci interessava anche capire (l’avete già detto ma è giusto che rimanga a verbale) su quali 

opere di ambientalizzazione state lavorando, anche con riguardo alle emissioni in aria e in acqua; 

quindi vi chiederemmo di farci il punto della situazione dal punto di vista dei gestori. Abbiamo già 

audito l’ARPA, l’ASL e le procure; ci mancano il sindaco di Trieste e la regione, che in settimana 

chiuderemo; poi avremo un quadro generale su cui poterci esprimere, anche se sempre in maniera 

molto interlocutoria perché, credo, su questi temi pochi abbiano vere certezze. Cedo dunque la 

parola al dottor Andrea Landini, amministratore delegato, e alla dottoressa Alessandra Barocci, 

consulente ambientale della Siderurgica triestina, e a Valeria Peverelli. Decidete a vostra 

discrezione come intervenire alla luce delle vostre competenze. 

 

ANDREA LANDINI, Amministratore delegato della Siderurgica triestina. Abbiamo pensato di 

farvi una breve introduzione della storia della Siderurgica triestina. Parto dal principio, dal 6 ottobre 

2014, quando l’azienda è stata acquisita dall’amministrazione straordinaria di Lucchini. 

Successivamente, il 21 novembre 2014 è stato sottoscritto un accordo di programma per la 

reindustrializzazione, il risanamento ambientale e la messa in sicurezza del sito, è stato previsto un 

piano industriale di 170 milioni, di cui 30-35 milioni di euro per il risanamento. Il 2 novembre 2015 

il decreto ministeriale approva il piano di messa in sicurezza, a breve giro otteniamo l’AIA nel 

gennaio 2016 per 10 anni, sempre nel gennaio 2016 completiamo il piano industriale con 

l’acquisizione di Elettra e diventiamo completamente autonomi sulla generazione di energia 

(generiamo 16-17 megawatt e nel ciclo di produzione siamo praticamente autonomi, quindi ci 

autososteniamo). 
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L’ultimo passo a febbraio 2016 è la concessione demaniale per 30 anni. Oggi dove siamo? 

Dalla visita di ieri avete visto lo stato di avanzamento del progetto della nuova area a freddo, dove 

abbiamo installato un treno di laminazione tandem a 5 gabbie con un accumulo, 32  forni di 

ricottura e uno skin-pass per il trattamento superficiale finale, oltre a delle macchine slitter che 

servono per tagliare i nastri. Questa linea di produzione prevede la trasformazione di rotoli lavorati 

a Cremona, trasferiti a Trieste per laminazione a freddo, quindi riduzione dello spessore, e anche 

una modifica dello stato strutturale del prodotto. A questo punto è necessaria una ricottura per 

riaggiustare le caratteristiche meccaniche sulle richieste dei clienti delle lavorazioni successive, 

abbiamo lo skinpass perché la fase di ricottura richiede una lavorazione superficiale e un leggero 

snervamento dell’acciaio, una riduzione limitata del 5-6 per cento, mentre la laminazione 

precedente fa riduzioni importanti per cui, se partiamo da 1,5 millimetri, possiamo arrivare a 0,6-0,7 

di spessore finale. Dopo la fase di skinpass, il prodotto è pronto per essere distribuito al cliente o 

tagliato nelle sezioni che preferisce (perché abbiamo anche un centro servizi). Quest’anno contiamo 

di arrivare in produzione alle 60-80.000 tonnellate; questo è il nostro obiettivo una volta che 

completiamo la fase di montaggio e di avviamento, che è tuttora in corso ma che è decisamente 

avanzata. Attualmente l’azienda conta 510 dipendenti, di cui 60 collocati sulla dealluminazione; 

contiamo, nel 2017-2018, di investire in un’ulteriore linea di produzione per produrre acciaio 

magnetico. Per quanto  riguarda invece la parte ghisa, il precedente è stato un anno impegnativo per 

il risanamento previsto dal piano di programma e quello successivamente previsto dall’AIA; sono 

stati fatti numerosi interventi e anche delle variazioni gestionali dall’azienda. Come ufficializza 

l’ARPA, i parametri ambientali mettono in evidenza un miglioramento sensibile nei valori e siamo 

assolutamente nei limiti che ci sono stati accordati nel gennaio di quest’anno. Questo è il quadro 

generale dell’azienda e del suo percorso; passerei ora la parola alla dottoressa Barocci per andare 

nel dettaglio di quello che è di vostro interesse in maniera più specifica. 

 

ALESSANDRA BAROCCI, Consulente ambientale della Siderurgica triestina. Gli interventi 

previsti dall’accordo di programma, poi dall’AIA e poi dal decreto 233 che è un 252-bis, quindi ai 

sensi del comma 89 del 252-bis, prevedono innanzitutto un risanamento degli impianti esistenti. 

Siamo intervenuti in maniera radicale su moltissimi impianti di con sostituzione di parti impianti e 

attrezzature, nell’accordo di programma del novembre 2014 erano già elencati in uno specifico 

articolo dell’accordo di programma quali impegni si assumeva Siderurgica triestina e sono iniziati 

subito i lavori. Siamo quindi intervenuti subito sulle criticità maggiori e gli interventi necessari per 

il rispetto delle norme. 
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Finita questa prima fase, abbiamo pensato di focalizzare la coesistenza dell’impianto sul 

territorio con la vicinanza delle case, quindi si sono pensati, studiati e proposti alle autorità 

competenti degli interventi che andavano oltre quanto richiesto dalla normativa BAT, quindi dalle 

normali prassi e migliori tecniche disponibili per quanto riguarda le aziende siderurgiche: la 

vicinanza alle case, la posizione orografica del territorio intorno allo stabilimento, che costituisce 

questo grosso anfiteatro. La presenza dello stabilimento, secondo noi, necessitava di un intervento 

maggiore ed è per questo che è stato progettato e realizzato in tempi molto stretti l’impianto di 

aspirazione della cokeria. Siamo intervenuti con delle cappe esterne su tutte quelle che dalla 

normativa delle BAT europee sono definite missioni fuggitive, cioè quelle in cui non c’è un vero e 

proprio impianto dedicato. L’abbiamo quindi inventato; l’abbiamo dovuto proprio progettare perché 

non ci possiamo permettere neanche queste emissioni fuggitive per cui la legge prevede un range o 

una tempistica di emissione (che a seconda delle tipologie ha determinati quantitativi in secondi 

oppure in polveri emesse); siamo quindi intervenuti con questo impianto, che prevede il presidio del 

caricamento del carbone alle batterie di distillazione; in tutte le porte dei forni che possono avere 

dei trafilamenti, questi vengono captati da cappe che, con opportuna velocità di captazione, riescono 

quindi ad intercettarli. Queste cappe di aspirazione finiscono nell’impianto di abbattimento, che è 

un impianto a due stadi con una sezione per le polveri macro, quelle che creano l’imbrattamento, e 

una sezione per le polveri sottili. Questo impianto ha dato risultati eccezionali, il primo è 

rappresentato dai quantitativi di polvere imbrattanti che oggi non vengono più intercettate. 

L’evidenza di questo è data dai deposimetri, strutture che Siderurgica ha posizionato intorno allo 

stabilimento a distanze variabili, per valutare le ricadute dell’interno dell’impianto siderurgico 

sull’esterno dello stabilimento, e siamo passati da 900 grammi di polveri per metro quadro a poche 

centinaia di grammi. Questo significa in termini di abbattimento che riteniamo di aver trovato un 

sistema che limita moltissimo questo imbrattamento da polveri pesanti. 

Sulle polveri sottili siamo intervenuti con un impianto di aspirazione a manica e sui 

composti organici con un impianto di insufflazione a carboni attivi, che vengono iniettati 

appositamente prima del filtro a manica, quindi questo coating che si forma sulle maniche 

determina la depurazione anche delle sostanze organiche. Un esempio di efficienza di questo 

impianto è dato dai valori di benzopirene nelle centraline di Svevo, Pitacco e soprattutto di San 

Lorenzo in Selva. Svevo e Pitacco sono centraline che misurano la qualità dell’aria e quindi sono 

rappresentative della qualità dell’aria nei centri residenziali, e qui abbiamo un benzopirene intorno 

allo 0,5 (ricordiamo che 1 è il limite obiettivo). Nella centralina di San Lorenzo in Selva al 

momento come trend che è un limite obiettivo annuale siamo sotto l’1 ed è un fatto eccezionale. 
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Ricordo che nel 2012 il benzopirene era 6, nel 2013 era 4, nel 2014 nel periodo Lucchini, 

quando l’acciaieria era praticamente ferma, la cokeria lavorava solo per tenere il riscaldo alle 

batteria e si misurava 2 di benzopirene. In questo periodo abbiamo lavorato e quindi siamo riusciti a 

far coesistere questo impianto con le condizioni ambientali standard giuste. Oggi leggevo il dossier 

di Legambiente sulla qualità dell’aria delle centraline e, come sforamenti, siamo a 40 per la 

centralina di Svevo, in quarantottesima posizione per il benzopirene, mentre l’EPM10 non è un 

problema nella città di Trieste.  

 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, il dato del benzopirene è certificato da ARPA? 

 

ALESSANDRA BAROCCI, Consulente ambientale della Siderurgica triestina. Assolutamente sì. 

 

PRESIDENTE. L’altra questione che ci diceva anche il procuratore (non spetta a voi, ma all’organo 

di controllo) è che le centraline dovrebbero essere aggiornate per misurare anche il 2.5: vi risulta 

che allo stato attuale non lo siano? Oggi bisogna misurarlo per la direttiva europea, quindi qual è lo 

stato dell’arte delle centraline? 

 

ALESSANDRA BAROCCI, Consulente ambientale della Siderurgica triestina. Le centraline che 

ci sono a Trieste nell’area dello stabilimento sono state imposte dalle autorità competenti alla 

centrale Elettra nel 1991, quindi non direttamente allo stabilimento di Siderurgica triestina. In 

ambito di Conferenza di servizi con gli enti territoriali è stato deciso di aggiornare tutti gli strumenti 

che ci sono nelle centraline presenti intorno allo stabilimento. Noi ci siamo accollati questo onere 

tramite una convenzione stipulata con ARPA che prevede non solo la gestione, ma anche la messa a 

norma secondo i migliori standard di efficienza ambientale, perché poi queste centraline entreranno 

nella rete e per farlo devono essere dotate di determinanti strumenti. Questi saranno aggiornati e ci 

sarà una centralina completamente nuova (il guscio sta arrivando in questi giorni e siamo alle prese 

con i contratti di allaccio di cui dobbiamo occuparci noi). In questa nuova centralina ci saranno tutti 

gli strumenti completamente nuovi, quindi ciò è stato previsto. 

 

PRESIDENTE. La rete industriale, un po’arcaica, una volta ammodernata entra nella rete della 

qualità dell’aria ufficiale, gestita dall’agenzia: è così? 
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ALESSANDRA BAROCCI, Consulente ambientale della Siderurgica triestina. Sì, sarà gestita tutta 

dall’agenzia. Come abbiamo fatto a Cremona sempre con l’ARPA, loro gestiscono tutto, non solo le 

analisi ma anche gli strumenti e l’efficienza, noi interveniamo pagando le spese. 

Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti questo è lo stato dell’arte, in questo 

momento abbiamo dovuto aggiornare  tutta la rete degli SME, i sistemi di misura sui maggiori 

camini, alle BAT, stiamo rifacendo completamente la pavimentazione di tutto lo stabilimento, 

intervento doppiamente necessario prima di tutto per la messa in sicurezza del sito. Il progetto di 

MISO che è stato approvato dal Ministero dell’ambiente prevede un capping con una stratigrafia di 

realizzazione diversa a seconda delle aree dello stabilimento, nel quale l’analisi del rischio ha 

evidenziato dei danni potenziali o delle possibilità di rischio sanitario. Ci sono quindi delle aree 

dello stabilimento dove c’è un telo con determinate caratteristiche, aree in cui c’è una 

pavimentazione semplice, aree in cui c’è tessuto non tessuto, doppio telo. Tutto lo stabilimento deve 

essere rivisto dal punto di vista di messa in sicurezza del suolo, e rifacendo il suolo si rifanno tutto il 

sistema di raccolta delle acque e i sistemi di trattamento a valle, perché l’impianto non aveva alcun 

trattamento delle acque meteoriche e sistemi di raccolta separati rispetto alle altre linee delle acque 

di processo, per cui è molto difficile (questa è la parte più dura che stiamo affrontando in questi 

giorni) la separazione delle acque di processo dalle acque meteoriche. 

I sistemi di trattamento prevedono delle vasche finali di decantazione e disoleazione, perché 

non ci sono degli interventi dove si opera all’esterno su piazzali, però c’è molta movimentazione di 

materiali per cui è necessario avere anche questo prestito di raccolta delle acque. Ne abbiamo 

realizzate solo 3 sulle 6 previste; l’area della cokeria non è stata ancora presa in mano dal punto di 

vista della pavimentazione; sono state ripristinate solo delle pavimentazioni marginali rispetto a 

quello che dobbiamo fare, mentre tutte le aree in cui si può intervenire senza una interferenza con le 

attività che normalmente si portano avanti nello stabilimento (perché dobbiamo comunque produrre 

e assicurare che i lavoratori lavorino, quindi c’è tutto questo sistema di cronoprogrammi di attività). 

In questo schema di messa in sicurezza oggi abbiamo fatto moltissime aree, soprattutto 

quelle dove c’è personale, quindi il sistema di capping non è tanto per il percolamento dall’alto 

verso il basso per prevenzione del suolo, ma è necessario per interrompere i percorsi di eventuali 

inquinanti presenti nel suolo per i lavoratori che stanno sopra. Questa prima percentuale intorno ai 

40.000 metri quadri che abbiamo già fatto (penso di più, ma al momento il dato mi sfugge), ha già 

dato risultati anche sulle acque sotterranee perché, probabilmente, essendo a mare, la qualità delle 

acque sotterranee è influenzata molto dalle acque meteoriche, posto che, non essendoci 

pavimentazione, passavano nel terreno inquinato e dilavavano nella falda questi inquinanti. 
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Effettuiamo analisi mensili sulle acque dei piezometri con un calendario di parametri previsti dalla 

normativa nel nostro decreto 233. In questo momento l’evidenza della contaminazione c’è solo in 2 

punti rispetto agli 11 presenti nella caratterizzazione del 2006-2008. Questo significa che è la 

direzione giusta, che gli interventi previsti sono efficaci ed efficienti perché questo è il primo 

risultato. Abbiamo questi due piezometri, uno legato all’escursione della falda, cioè ci sono dei 

momenti in cui ha delle evidenze e altri momenti che non le ha e questo potrebbe essere provocato 

da un dilavamento del terreno sopra. C’è invece un piezometro, il PZ2, molto inquinato, quindi con 

il Ministero abbiamo concordato di effettuare un hotspot perché si tratta di un punto dove la 

contaminazione è molto alta, quindi è necessario. Sono due gli hotspot che dobbiamo fare, uno con 

una eccedenza di PCB e il PZ2, ma non sono ancora stati fatti perché stiamo smaltendo il famoso 

cumulo storico. Quando siamo entrati nello stabilimento abbiamo infatti preso in carico un cumulo 

storico di circa 10.000 metri cubi di materiale storico, nel senso che è stato depositato negli anni in 

diverse tempistiche e con diverse modalità che sinceramente non abbiamo capito, però ne abbiamo 

preso atto, quindi è stato presentato un progetto di caratterizzazione e smaltimento di questo 

cumulo, è stata imposta una caratterizzazione ogni 1.000 metri cubi su un’area che abbiamo 

pavimentato con raccolta delle acque e punti di separazione. 

Ogni cosa che dico, cioè piezometri, rifiuti, smaltimento, analisi, viene fatta secondo un 

protocollo che abbiamo presentato alle autorità locali e facciamo comunicazioni continue, quindi 

nel caso di prelievo di un campione ARPA viene a fare il suo campione, analisi delle acque, 

piezometri, noi facciamo i nostri e ARPA viene in contraddittorio sui piezometri che decidono di 

controllare, quindi tutta questa attività viene fatta nell’ambito di questo protocollo operativo che è 

imposto dal decreto 233 e di questo diamo comunicazione. 

Come movimentazione non ci sono enormi quantità di rifiuti per cui può essere una 

difficoltà la gestione delle commesse dove si smaltisce, perché il progetto è la messa in sicurezza 

del sito quindi il terreno rimane lì, dove c’è il capping siamo più alti, quindi non abbiamo previsto 

la rimozione dei rifiuti, non sono in gioco rimozioni di rifiuti sensibili per cui ci siano degli 

interessi. Noi avevamo solamente un cumulo di 10.000 metri cubi più una serie di rifiuti che 

abbiamo rinvenuto, diversi gruppi dei quali in parte l’autorità competente era a conoscenza, in parte 

l’abbiamo informata noi, e sono stati rimossi sempre in questo modo, notizia contro campione con 

ARPA, analisi con la provincia e gli enti sugli analiti da analizzare, effettuazione del campione ogni 

1.000 metri cubi. Oltre agli enti locali che hanno seguito con un enorme lavoro perché hanno 

impiegato a turno un sacco di gente, anche la Capitaneria di porto effettua interventi continui sulla 

gestione delle acque e dei suoli. Il cumulo storico non è ancora finito, siamo ancora in smaltimento, 
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ci sono dei tempi più lunghi perché ci è stato imposto di analizzare tutti i campioni delle diossine, 

quindi noi facciamo i tre cumuli, riempiamo le baie e poi dobbiamo aspettare 20-25 giorni o un 

mese per avere la risposta, quindi procede a singhiozzo, però tutto sta procedendo bene da questo 

punto di vista. È stato dato a un’azienda del Friuli Venezia Giulia di cui abbiamo verificato le 

autorizzazioni, i destini e i trasportatori che prendono in carico il nostro rifiuto. La registrazione 

viene fatta soprattutto con il Sistri e con il Registro di carico e scarico, spesso ci viene chiesta 

evidenza di questi documenti sia dall’ARPA che dalla Capitaneria di porto. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Quindi secondo voi al momento la cokeria sta rispettando le BAT? 

 

ALESSANDRA BAROCCI, Consulente ambientale della Siderurgica triestina. Sì. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Sull’altoforno avete da segnalare qualche criticità? 

 

ALESSANDRA BAROCCI, Consulente ambientale della Siderurgica triestina. In questo momento 

abbiamo una criticità vera, legata al rumore. Questo è uno stabilimento che opera in un’area dove 

non c’è ancora la zonizzazione acustica, che doveva essere fatta entro il 1999, ma le autorità locali 

non l’hanno effettuata e noi abbiamo segnalazioni di problematiche acustiche in questo stabilimento 

dalle carte che abbiamo in archivio della Lucchini dal primo DPR del 1991. Abbiamo messo mano 

agli impianti, quindi tutti gli impianti nuovi sono assolutamente conformi alle norme anche per il 

rispetto del rumore, però sui vecchi stiamo intervenendo con molta fatica, anche perché il rumore si 

assomma in una misura logaritmica e non è semplice riuscire a risolvere i problemi legati al rumore.  

Per questo nell’ambito dell’AIA ci è stato imposto un piano di risanamento acustico che non 

abbiamo ancora presentato, la scadenza di presentazione è il 26 luglio, quindi entro il 26 luglio 

proporremo il nostro piano di risanamento acustico, che prevede interventi soprattutto sugli impianti 

esistenti. Stiamo progettando degli interventi per quanto riguarda il risparmio energetico, la 

settimana scorsa è stata depositata un’istanza di modifica non sostanziale per il recupero energetico 

di alcune utenze dell’impianto della cokeria per massimizzare il recupero energetico, e stiamo 

portando avanti tutte queste iniziative. 

 

PRESIDENTE. Tra le cose viste ieri e quelle dette oggi, abbiamo acquisito sufficienti elementi di 

conoscenza; poi, se ci sarà necessità, vi chiederemo ulteriori chiarimenti; adesso abbiamo raccolto 

tante informazioni di natura diversa e abbiamo bisogno di equiparare le dichiarazioni per 
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individuare eventuali questioni che non quadrino e fare ulteriori approfondimenti. Nel ringraziare i 

nostri ospiti, dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 12.15. 


