
La Ferriera: un punto di vista

CRITICITÀ AMBIENTALI

La situazione ambientale è andata progressivamente degradandosi nell’ultimo decennio, dopo la totale 
privatizzazione  dello  stabilimento  e,  particolarmente,  con  l’ingresso  della  Lucchini  nella  gestione. 
Attualmente,  dopo la cessione del pacchetto azionario della Lucchini,  la proprietà è totalmente del 
colosso siderurgico russo Severstal.

Le criticità ambientali sono state rilevate anche a seguito di una serie di campagne di monitoraggio,  
iniziate dalla Procura della Repubblica di Trieste e confermate dall’A.R.P.A. FVG, nelle quali,  nel 
corso degli ultimi anni, si sono evidenziati notevoli superamenti dei limiti di legge previsti per polveri ( 
P.M. 10 ), benzene e benzo(a)pirene. Talvolta, a seguito di dette criticità ambientali, sono stati condotti 
procedimenti  giudiziari  nei  confronti  della  Proprietà,  procedimenti  che  non  hanno  sortito  alcun 
effetto migliorativo concreto in quanto si sono sempre risolti in sanzioni pecuniarie simboliche, con 
sconcerto e sconforto di chi, dopo aver subito, confidava nella Giustizia.

L’ultimo di detti procedimenti, che interessava 240 eventi, accertati dalla P.G., di emissioni di fumi e 
polveri nocive/moleste /tossiche/irritanti , si è concluso il 5 marzo 2010 con un’ulteriore oblazione, 
avendo visto questa Associazione ammessa a costituirsi Parte Civile.

A tutt’oggi proseguono le segnalazioni di cittadini alla Polizia Municipale per frequente presenza di 
emissioni diffuse gassose e polverulente irritanti con caratteristiche odorose di catrame, solfoderivati, 
naftaline  etc.,  di  cui  la  popolazione  ignora  eventuali  nocività  e/o  tossicità,  stante  l’assoluta 
disinformazione al pubblico da parte delle Autorità preposte.

La gravità del fenomeno si accentua nei mesi estivi, per le calme di vento, e risulta ancor più molesta in 
quanto gas e polveri penetrano nelle abitazioni attraverso le finestre lasciate aperte per combattere il 
caldo, installandovisi per lungo tempo.

A tale proposito si segnala che, nel corso del 2009, sono pervenute alla Polizia Municipale di Trieste 
più di 600 segnalazioni in merito da parte di cittadini .

CRITICITA’ SANITARIA

Particolare interesse ed allarme sanitario per le Istituzioni preposte avrebbero dovuto suscitare i risultati 
di una campagna analitica del 2007 (da aprile alla fine di settembre), commissionata dalla Procura di 
Trieste  ad un Istituto  Universitario  cittadino,  che anche in  seguito svolgerà funzioni  di  consulente 
tecnico  in  ulteriori  indagini  per  la  stessa.  In  detto  documento,  acquisito  in  tempi  precedenti  alla 
concessione dell’A.I.A., vengono evidenziati ripetuti superamenti notevolissimi dei limiti di legge per 
polveri e idrocarburi ed, inoltre, si esplicita come il particolato fine P.M. 2,5 prelevato in zona Servola 
eserciti sulle cellule azione genotossica e mutagena.

A seguito  di  detta  indagine  ambientale  l’A.S.S.  n.1  inviò  al  Sindaco  di  Trieste,  tutt’ora  in  carica 
(Giunta di centro-destra), una serie di informative, sollecitandolo a provvedere adeguatamente per la 
tutela sanitaria della popolazione. Nessun atto concreto, se non cartaceo, risulta esser stato posto in atto 
dal primo cittadino. Lentamente, si perderanno tracce e menzione di detto studio del 2007, né esso 



verrà mai adeguatamente pubblicizzato, forse per non procurare allarme sociale nella popolazione, ma 
rendendola in questo modo inconsapevole obiettivo di un pericolo sanitario grave e purtroppo già ben 
noto.

Altre segnalazioni in merito ai rischi sanitari connessi con i ripetuti superamenti dei limiti di legge per i 
vari inquinanti verranno inviate successivamente dall’ A.S.S. n.1 all’attuale Sindaco Di Piazza.

Ad oggi  il  Sindaco  non sembra  tuttavia  aver  provveduto  ad  alcun  atto  concreto,  né  limitativo  né 
sanzionatorio,  nei  confronti  della  fonte  inquinante,  forse  intimorito  da  eventuali  strascichi  legali  e 
conseguenti  danni  economici  a  lui  addebitabili  dalla  Proprietà  in  caso  di  sua  soccombenza, 
nell’eventualità di provvedimenti più draconiani ma probabilmente più consoni ai suoi effettivi poteri 
in tema di Salute Pubblica cittadina . 

In verità, su sollecitazione di un centinaio di residenti, l’A.S.S. n.1 provvedeva ad una serie di analisi  
mirate in cui veniva evidenziato che il 32% dei volontari sottopostisi a test presentava valori ematici 
fuori range per l’elemento manganese. L’anomalia fu attribuita dall’A.S.S. n. 1 alla qualità dell’acqua 
usata. Ci si chiede quale tipo di acqua venisse usata dal rimanente 68% del campione e se un Servizio 
Pubblico responsabile possa accettare senza ulteriori indagini un’anomalia che interessi un terzo del 
microcampione considerato. Si fa notare che lo ione manganese è presente nella rete idrica cittadina in 
concentrazione pari a 2 parti per miliardo. Detto elemento risulta invece sensibilmente più presente (1 
parte per milione) nelle polveri di ricaduta presso le abitazioni dei residenti (polveri fatte analizzare a 
propria cura e spese da un cittadino presso un laboratorio nazionale certificato) .

A tutt’oggi, nonostante l’A.I.A., continuano le ricadute di dette polveri sull’abitato. Vane sono state le 
plurime richieste e segnalazioni alle Autorità preposte per un’analisi completa del suddetto particolato, 
nonché per la pubblicizzazione dei dati risultanti, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 152/2007.

In  dette  polveri,  oltre  a  vari  metalli  pesanti,  sono stati  reperiti  una  serie  di  idrocarburi  policiclici 
aromatici  (  IPA  )  estremamente  tossici  per  inalazione,  ingestione  e  contatto.  Si  ritiene  di  dover 
sottolineare che la convivenza con tali  polveri  per i  cittadini  residenti  non è saltuaria,  ma bensì si 
configura come una situazione permanente e continua alla quale non hanno la possibilità di sottrarsi in 
alcun modo .

Un ulteriore  campione di  volontari  sottopostisi  privatamente ad analisi  ematiche ha riscontrato nel 
100% dei soggetti superamenti dei range per manganese e/o altri metalli pesanti, con punte da 3 a 22 
volte il massimo tabellare. Dell’argomento è stata informata l’A.S.S. n.1 .

L’AIA ATTUALE

Lo Stabilimento esercita la propria attività in regime di A.I.A. ( I.P.P.C.), elargita mediante delibera del 
28-12-2007, da parte della Regione FVG (Giunta di centro–sinistra presieduta dal Governatore Illy, già 
sindaco di Trieste).

Da sottolineare che la suddetta A.I.A., concessa tra l’altro in totale assenza del “Piano della qualità 
dell’Aria”  (che verrà  presentato  sotto  forma  di  proposta  oltre  un anno e  mezzo  più tardi,  cioè  ad 
autunno 2009 ), contiene una lunga serie di prescrizioni da adempiere finalizzate a raggiungere le stesse 
caratteristiche di funzionalità impiantistica che lo stabilimento avrebbe già dovuto possedere all’atto 



del rilascio dell’Autorizzazione, come si può evincere dal tempestivo ricorso al T.A.R. presentato dallo 
stesso Comune di Trieste avverso la concessione A.I.A., a firma del successivo Sindaco Di Piazza 
(Giunta di centro-destra ).

Della sorte di detto ricorso non si è più avuta a tutt’oggi pubblica notizia né tanto meno ha avuto 
risposta  il  quesito  fondamentale,  posto  anche  dall’A.R.P.A.  FVG nella  sua  relazione  tecnica  pre- 
A.I.A.,  riguardante  la  compatibilità  ambientale  e  conseguentemente  sanitaria  derivante  dalla 
coesistenza tra l’impianto siderurgico e la zona fortemente antropizzata estremamente prossima allo 
stesso (poche centinaia di metri) .

Dopo  soli  sei  mesi  dal  rilascio  dell’A.I.A.  (estate  2008),  a  fronte  delle  preoccupanti  informative 
dell’A.S.S. n. 1, lo stesso Comune di Trieste richiedeva alla Regione (ora con Giunta di centrodestra) il  
riesame dell’A.I.A, con conseguenti convocazioni delle Conferenze dei Servizi.

A tutt’oggi, trascorsi ormai due anni, nessuna Conferenza risulta convocata, nonostante le informazioni 
e  le  plurime  sollecitazioni  inoltrate  dalle  Associazioni  Ambientaliste  e  da  alcuni  Partiti  minori  di 
opposizione. Ci si chiede se il ricorso avverso al riesame dell’A.I.A. presentato dalla Proprietà non 
faccia in realtà molto comodo alle Istituzioni interessate al problema per procrastinare sine die l’atto 
amministrativo del riesame, al fine di non soggiacere al ricatto occupazionale dei circa 500 lavoratori  
impiegati nell’impianto siderurgico, ricatto al quale la classe politica locale, indipendentemente dalla 
sua connotazione, non ha ancora dimostrato capacità concrete di far fronte.

STATO DELL’ARTE

Attualmente lo Stabilimento lavora in regime A.I.A. nonostante a fine settembre 2009, cioè ad oltre 18 
mesi  dalla  concessione,  non  risultassero  ottemperate  alcune  prescrizioni,  di  cui  la  più  importante 
interessa la depurazione preventiva al congedo a mare di una serie di acque meteoriche ed industriali. 
Va precisato che la maggioranza delle prescrizioni interessava l’effettuazione tecnico-costruttiva.

dei  vari  impianti  ma  non  precisavano  esplicitamente  l’obbligatorietà  dell’utilizzo  e  dell’efficienza 
continua degli stessi, demandandone i controlli ad una società privata, terza contraente dell’A.I.A., fatti  
salvi alcuni controlli  semestrali  da parte dell’A.R.P.A FVG, da effettuarsi  ovviamente con congruo 
preavviso. Ci risulta che l’A.R.P.A., non essendo dotata di prerogative di Polizia Giudiziaria , non 
abbia diritto di libero accesso diurno e notturno allo Stabilimento senza adeguata autorizzazione da 
parte della Proprietà.

Ci si chiede di quale attendibilità rispetto all’esercizio continuo e reale possano essere dei controlli 
saltuari, oltretutto soggetti a congruo preavviso.

Detta situazione, apparentemente tollerata dalle Istituzioni locali, potrebbe continuare ad incrementare 
il già pesante inquinamento di acque di falda e fondali marini antistanti lo Stabilimento, come già più 
volte evidenziato dal Ministero dell’Ambiente a firma dell’allora ( luglio 2008 ) responsabile della 
Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente dott. Mascazzini, che inoltre 
sollecitava  Stabilimento  ed  Istituzioni  preposte  alla  verifica  della  messa  in  sicurezza  dell’arenile 
prospiciente allo Stabilimento.



Ultimamente lo Stabilimento è stato attenzionato dalla Procura della Repubblica di Grosseto in merito a 
presunte anomalie nella gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non.

E’  inoltre  di  pubblica  visibilità  l’incremento  dei  cumuli,  a  livello  collinare  formati  da  residui  di 
lavorazione, in particolare di loppa d’altoforno giacente fino sul bagnasciuga e scivolata anche a mare, 
di  cui  nessuno  sembrerebbe  accorgersi,  stante  l’assoluta  assenza  di  provvedimenti  impositivi  per 
l’opportuno stoccaggio e dislocazione protetta .

Va ancora sottolineato che il controllo della qualità dell’aria nei dintorni dello Stabilimento non viene 
gestito in esclusiva da un Ente pubblico (A.R.P.A. ) ma è affiancato da un sistema di rilevamento 
composto da tre centraline ( via Pitacco, Via Svevo, Muggia ) gestito dalla stessa terza contraente 
dell’A.I.A. soc. Sanitas. Appare singolare che il Piano di Azione Comunale faccia riferimento a dati 
provenienti anche da centraline “controllate dal controllato”. Più volte è accaduto che quanto meno una 
di tali centraline private (via Pitacco ) presentasse dati notevolmente inferiori a quelli rilevati dalle 
strutture pubbliche, come dimostrato in una relazione peritale eseguita per conto della Procura .

Su tale argomento il Consiglio Comunale ha recentemente presentato ed approvato una mozione in cui , 
a seguito di un lunghissimo black- out informativo al pubblico sui dati ambientali , si chiede che il 
Comune si faccia parte diligente per l’acquisizione e la gestione pubblica di tutte le centraline rientranti 
nel Piano di Azione Comunale.

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Gli impiegati diretti della Ferriera sono 490. Un dato drammaticamente basso- sottolineano sindacati e 
lavoratori-  che costringe gli operai a frequenti  sostituzioni e doppi turni. Voci interne alla fabbrica 
raccontano che giornate di 16 ore rappresentano più la prassi che l’eccezione.

Lo stabilimento è stato teatro di numerosi incidenti mortali negli ultimi anni. A detta delle stesse fonti, 
le condizioni di sicurezza lasciano a desiderare, essenzialmente per due ragioni: scarsa manutenzione; 
personale eccessivamente ridotto, il che comporta non solo il frequente ricorso al doppio turno, ma 
anche l’impossibilità di formare adeguatamente i nuovi lavoratori.

Le statistiche  sugli  incidenti  vanno prese con beneficio  d’inventario.  I  premi distribuiti  agli  operai 
contemplano anche la  sicurezza,  di  modo che ogni  lavoratore  riceve  un bonus annuale  se nel  suo 
reparto non si verifica alcun incidente.  Così facendo, però, gli operai hanno il massimo interesse a 
nascondere eventuali infortuni, anche per evitare di penalizzare i colleghi.

Un altro capitolo importante ai fini della sicurezza è rappresentato dal lavoro a contatto con materiali 
pericolosi  e/o  spesso  sconosciuti.  L’inchiesta  “Golden  Rubbish”  della  Procura  di  Grosseto  ha 
denunciato un traffico illegale di rifiuti  tossici  provenienti  anche dalla Ferriera di Servola, in parte 
stoccati all’interno dello stesso stabilimento. Sono stati posti agli arresti domiciliari Francesco Rosato e 
Vincenzo D’Auria, rispettivamente direttore e responsabile Ecologia (ora indagati in libertà), e Walter 
Palcini (ancora agli arresti), responsabile di una società operante all’interno dello stabilimento.

CONTESTO ECONOMICO



Al fine di smitizzare il tanto sbandierato contributo all’economia cittadina dell’attività siderurgica dalla 
Ferriera di Servola, riportiamo di seguito alcuni dati prelevati dalla Proposta di Piano di Miglioramento 
della Qualità dell’Aria della città di Trieste, presentato dalla Regione FVG nell’ottobre 2009, basato su 
dati ISTAT del dicembre 2005 ;“ In termini economici , l’analisi del valore aggiunto prodotto dai  
diversi settori economici e produttivi provinciali evidenzia come a fronte di un primario residuale (1  
%) e di un settore secondario (15 % ) marginale se paragonato ai valori medi nazionali , è il terziario ,  
con l’84 % l’elemento che caratterizza in maniera preponderante l’economia triestina .” A fronte del 
contributo  del  15%  ,  l’industria  in  senso  stretto  presentava  nel  2003  15.000  addetti.  Volendo 
considerare i dipendenti diretti della Ferriera (circa 500 ) e quelli dell’indotto quali Sertubi, Elettra, 
ditte  varie etc.,  (altri  500-600) si raggiungerebbe un totale di 1.000-1.100 unità,  che rifletterebbero 
perciò solamente l’1% del valore aggiunto prodotto nella provincia di Trieste. Per contro però detto 1% 
(1/15  del  totale  industriale  sia  in  termini  economici  che  occupazionali)  produce  oltre  il  60  % 
dell’inquinamento industriale del comune di Trieste, territorio su cui gravano le attività considerate .

Appare singolare che davanti a questi dati, ben a conoscenza delle Istituzioni locali, non sia mai stato 
fatto alcun passo serio e credibile nella direzione di una riconversione della Ferriera, motivata sia dal 
recupero di un’area di oltre 700.000 mq., utile per uno sviluppo alternativo, che da motivi ambientali e 
di pubblica sanità, il tutto con la doverosa attenzione alla tutela economica delle maestranze.

AZIONI MESSE IN ATTO

L’Associazione No Smog ha provveduto ad una continua  ricerca documentale  presso le  Istituzioni 
preposte al controllo dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’A.I.A. , alla tutela dell’ Ambiente 
e della Salute Pubblica.

Negli  ultimi  due  anni  si  è  provveduto  alla  stesura  di  un  centinaio  di  segnalazioni,  osservazioni, 
sollecitazioni, vane richieste di tutela, note informative, rivolte di volta in volta a tutte le Istituzioni 
cittadine , alla locale Procura della Repubblica, e, più recentemente , anche a quella di Grosseto; sono 
stati  presentati  inoltre  due  esposti  alla  Commissione  Ambiente  della  Comunità  Europea..  E’  stata 
segnalata,  talora  anche  verbalmente,  ogni  criticità  ambientale  di  cui  si  sia  venuti  a  conoscenza, 
incontrando molto frequentemente il classico “muro di gomma” con palleggiamenti di responsabilità.

Si  ha  l’impressione  che  l’A.I.A.  venga  considerata  da  controllati  e  controllori  una  sorta  di 
salvacondotto che sottrae il suo detentore alle responsabilità verso la collettività, a fronte delle quali 
nessuna Istituzione sembra attrezzata e disponibile ad intervenire,  al punto da far dubitar che detta 
Autorizzazione sia un’immagine deformata dello spirito e delle finalità previste dall’I.P.P.C. europeo.

In merito al predetto concetto, suddetta Associazione ha presentato alla Commissione Europea, in data 
6 marzo 2009, un dettagliato Esposto relativo alla situazione successiva al rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale alla Ferriera di Servola, a cui a tutt’oggi non è seguito riscontro scritto.

IL TAVOLO

La soluzione del problema occupazionale per i lavoratori della Ferriera e dell’indotto non appare più 
procrastinabile.  Comune,  Provincia  e  Regione  hanno  da  poco  inaugurato  un  Tavolo  ad  hoc,  cui 
prendono parte anche i sindacati.



Allo stato attuale, comunque prematuro, le soluzioni appaiono insoddisfacenti. Senza considerare che 
non esiste alcuna certezza riguardo i tempi di eventuale realizzazione, col rischio concreto che  buona 
parte dei posti di lavoro prospettati non sia pronta entro il 2015. Ecco nel dettaglio le ipotesi suggerite 
dall’addetto stampa del sindaco, durante un colloquio di una settimana fa:

Funificio: E’ l’unica attività già avviata. Attualmente impiega meno di 20 dipendenti. Le prospettive di 
sviluppo sono incerte.

Rigassificatore: Fortemente contestato, non di certa realizzazione. Se anche venisse costruito, darebbe 
lavoro a un massimo di 70-80 persone.

Centrale termoelettrica:  Di probabile realizzazione.  Il Piccolo stima che potrebbe occupare 30-50 
lavoratori

Piattaforma logistica: Potrebbe rappresentare la vera soluzione del problema. Peccato che il Ministro 
Matteoli  abbia  promesso i  fondi  necessari  a  ottobre e  il  finanziamento  continui  misteriosamente  a 
slittare  di  Cipe  in  Cipe.  L’impressione  è  che  anche  le  istituzioni  locali  siano  piuttosto  scettiche, 
perlomeno su una realizzazione in tempi brevi. 

Bonifica e riconversione Ferriera: Ancora tutta da definire, senza considerare che non c’è certezza 
sui progetti che dovrebbero sorgere nell’area.

Porto Vecchio: E’ in progetto la costruzione di nuove marine. Secondo stime di Claudio Boniciolli,  
presidente dell’Autorità Portuale triestina, ogni posto barca (300 ipotizzati) dovrebbe generare 2-2,5 
occupati. Resta, naturalmente, il problema della loro preparazione. Modi e tempi dipenderanno dalle 
scelte dei concessionari.


