
Le bonifiche: scheda informativa

SITI INQUINATI IN PROVINCIA DI TRIESTE

Questo dossier riporta una breve descrizione di alcune aree interessate da contaminazione, ubicati in 
provincia di Trieste.

1. Terrapieno di Barcola- Bovedo

2. Area ex Monteshell

3. Sito inquinato d’interesse nazionale “Trieste”

1. Terrapieno di Barcola - Bovedo

Il terrapieno di Barcola è a tutti gli effetti una discarica di 90.000 mq gestita dal Comune di Trieste 
entro il recinto del Porto Franco di Pertinenza dell’Autorità Portuale. 

Risulta esser stato utilizzato per smaltire rifiuti tossico-nocivi da parte del Comune e di altri soggetti da 
fine degli anni ‘70 agli inizi degli anni ‘80, quando sulla base di analisi effettuate dall’Istituto di Igiene 
dell’Università, venne dimostrata la presenza in discarica di diossine e metalli pesanti.

2. Area ex Monteshell

Teseco Spa azienda leader nel settore dell’ingegneria ambientale, nel 2003 acquista l’intera area ex 
raffineria Aquila (ex Monteshell) e assume l’impegno di provvedere alla bonifica e alla riqualificazione 
del sito. Sottoscrive un “Accordo di programma per la bonifica e la riqualifica dell’area ex Aquila, 
attualmente  di  proprietà  della  Teseco Spa”  per  conto  della  stessa  EZIT Spa,  Comune  di  Muggia, 
Comune di Trieste, Comune di S. Dorligo della Valle, Provincia di Trieste e Regione Autonoma FVG. 
Tale accordo prevede in primis, da parte della società Teseco Spa, la bonifica dei terreni e della falda 
(D.M.  471/99),  sulla  base  di  un  opportuno  piano  di  bonifica  e  riqualificazione,  nonché  lo 
smantellamento  dei  serbatoi  e  degli  impianti  esistenti,  la  cessione  all’EZIT.  Per  alcune  aree  a 
destinazione d’uso industriale,  è stata completata la bonifica, e la destinazione di parte dell’area al 
verde collettivo.

3. Sito di interesse nazionale di Trieste 

Con  riferimento  al  Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  24/02/2003 
(  in  Suppl.  ordinario  n.  83  alla  Gazz.  Uff.,  27  maggio,  n.  121)  viene  emesso  l’ordine  di  una  "  
Perimetrazione  del  sito  di  interesse  nazionale  di  Trieste  "  ,  aree  da  sottoporre  ad  interventi  di  
caratterizzazione,  messa  in  sicurezza  d'emergenza,  bonifica,  ripristino  ambientale  e  attività  di 
monitoraggio,  individuate all'interno del perimetro indicato nella  cartografia.  L'art.  1 stabilisce che 
l'attuale  perimetrazione  non escluda  l'obbligo  di  bonifica  rispetto  ad  eventuali  o  ulteriori  aree  che 
dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono 
state  individuate  con  il  presente  Decreto.  E’  inoltre  stabilito  che  la  perimetrazione  potrà  essere 
modificata  con  Decreto  del  Ministro  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  nel  caso  in  cui 
dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari 
ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.



Il SIN Trieste ha un’estensione di 420mila m2, sopra il quale sorgono delle attività produttive. Caso 
che ha contribuito il sito ad essere soggetto di procedure ministeriali, è il caso “Pasta Zara 2”. 

L’unico intervento di bonifica risale agli anni ‘60-‘70 su terreni della Valle delle Noghere (nei primi 
del 1900 quest’area si presentava con un’elevata valenza naturalistica, estese saline si prolungavano 
verso l’entroterra). Causa del forte inquinamento fu il boom economico-industriale, a cavallo degli anni 
‘50. L’area fu fortemente modificata ed utilizzata come discarica.

Sito Contaminato di Barcola-Bovedo

Il 30 novembre 2005 un chilometro e mezzo di costa, in località Barcola-Bovedo, è stato posto sotto 
sequestro dai NOE per la presenza di sostanze inquinanti. Gli accertamenti hanno confermato che negli 
anni  Ottanta  tale  sito  costituiva  una  discarica  di  "rifiuti  speciali  inerti,  provenienti  da  scavi  di 
sbancamento e fondazioni inerenti le opere di ampliamento delle sedi dei locali Centro Internazionale 
di Fisica Teorica e della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati". Una discarica per materiali 
inerti, era tuttavia, già stata gestita, tra i Settanta e gli Ottanta dal Comune di Trieste, nella stessa area.

Il terrapieno è una discarica di circa 90.000 mq gestita dal Comune di Trieste entro il recinto del Porto 
Franco di pertinenza dell’Autorità Portuale. Fu utilizzato per smaltire rifiuti tossico-nocivi da parte del 
Comune e di altri soggetti da fine anni ‘70 agli inizi degli anni ’80. Nel porticciolo hanno sede i più  
importanti e storici circoli nautici e ricreativi del capoluogo giuliano:

· Società velica Barcolla-Grignano

· Club Saturnia (lungo la strada al semaforo)

· Centro C.O.N.I. di avviamento allo sport- Pesca sportiva Club nautico triestino SIRENA;

· Aeronautica Militare “Stazione meteorologica Trieste”;

· Club del gommone (club più prossimale al sito);

· Club scuola di windsurf (confina col sito, dista 80m c.c. dal mare)

Sebbene i dati definitivi dei carotaggi sono previsti per il mese di febbraio 2006, da un primo esame 
tecnico  è  emersa  una  alta  percentuale  di  ceneri  provenienti  da  termovalorizzatori,  contaminate  da 
diossina, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

I 90 mila mq sequestrati, che si estendono dai 10 ai 40 metri dalla riva, sono per lo più in stato di 
abbandono. I campionamenti preliminari effettuati presso il Circolo Nautico Sirena, l'ingresso del Club 
del Gommone e il Club Wind Surf, indicano valori piuttosto disomogenei. Il riscontro più preoccupante 
riguarda il Club del Gommone dove sono stati oltrepassati i limiti di legge sia per quanto riguarda i 
valori delle diossine che del rame, piombo, stagno, zinco e degli idrocarburi. 



Segue l’elencazione di tutte le aree interessate, a partire da Barcola e in direzione della città,con le 
relative prescrizioni:

-  per  le  aree  iniziali,  la  prima  di  pertinenza  dell’Aeronautica  Militare  che  si  occupa  di  indagini 
meteorologiche, la successiva dell’Acegas (impianti alla foce del torrente Bovedo): prosecuzione delle 
attività con divieto di scarico e di movimentazione dei terreni;

- sulle aree della Società Velica Barcola Grignano e del Club Nautico Sirena, autorizzate le attività di 
carattere sociale e sportivo e di rimessaggio e alaggio delle imbarcazioni;

- area ripetitori Vodafone – Tim: solo la normale attività tecnica; 

- aree del Club del Gommone, del Surf Team e della sezione Windsurf del CRAL-APT (è questa la  
zona più “problematica”): tutte le attività interdette fino alla posa di adeguato materiale di copertura 
(con almeno 20 cm. di ghiaia) che avverrà a cura dell’Autorità Portuale, nei punti indicati. Solo dopo 
tale operazione – restando comunque escluso ogni tipo di intervento di movimentazione dei terreni – 
sarà consentita la ripresa delle sole attività sportive, in attesa di un successivo indispensabile intervento 
di asfaltatura. Inoltre, solo per la sezione Windsurf del CRAL-APT, ulteriore prescrizione riguardante il 
completamento dell’esistente incompleta recinzione dell’area, prima della ripresa di qualunque attività;

-  aree  del  Dopolavoro  Ferroviario  e  del  CRAL-APT:  situazione  verificata  come regolare,  nessuna 
prescrizione e ripresa di tutte le attività;

- area portuale tra il CRAL-APT e il Molo 0: completamente interdetta con divieto di accesso;

- zona cabine Acegas acquedotto: solo attività tecniche;

- area “Sea Service”: già chiusa da recinzioni.

Il problema è che il terrapieno è esposto all’azione erosiva delle correnti marine e delle mareggiate con 
conseguente dispersione degli inquinanti tossici.  Già nel 1996 una ricerca dell’Università di Trieste 
aveva segnalato un arricchimento anomalo di metalli pesanti (in particolare zinco, rame e piombo) nel 
tratto  di  mare  a  sud della  discarica  (Colizza  et  al.1996).  Sono  previsti  quindi  dei  campionamenti 
dell'aria  per valutare la dispersione degli  inquinanti  mentre  sono in fase di esame i tre rilevamenti 
effettuati nei fondali marini. L’inquinamento dei sedimenti a Trieste è un fenomeno che si estende al di  
là della discarica di Barcola. Nei sedimenti del porto di Trieste, ad esempio, le concentrazioni di metalli 
originati da attività antropiche, come ad esempio zinco e piombo, sono circa dieci volte più alte delle 
massime concentrazioni rilevate in siti non-inquinati (Adami et al. 2000a). Similmente gli inquinanti di 
tipo organico (IPA e PCB – policlorobifenili-) raggiungono nell’area costiera fronteggiante la zona 
industriale della baia di Muggia concentrazioni di due ordini di grandezza superiori a quelle trovate, in 
golfo, in mare aperto (Adami et al. 2000b).

Alcune  evidenze  di  questo  stato  di  inquinamento  provengono  anche  dai  risultati  del  Programma 
nazionale di Monitoraggio dell'ambiente marino costiero, che comprende indagini sulla contaminazione 
dei sedimenti ma anche dei molluschi, in quanto bioaccumulatori (http://www.minambiente.it/).


