
Il Rigassificatore: un punto di vista

Carenze procedurali nello sviluppo dei progetti di rigassificatori a Trieste

Relazione sintetica a cura del Tavolo Tecnico Rigassificatori Trieste (TTRT) Riguardo lo sviluppo dei 
progetti per i rigassificatori on shore presentati da Gas Natural, appare con evidenza la mancanza di un 
contraddittorio obiettivo e pubblico tra parti di pari autorevolezza. A differenza di quanto accaduto per 
proposte precedenti (nel 1991 del deposito di GPL Monteshell Seastock e nel 1996 del terminale di  
GNL a Monfalcone,  in seguito non approvati),  ad oggi non vi è stato alcun confronto fra l’offerta 
dell’ente  richiedente  l’autorizzazione  e  la  pubblica  amministrazione,  che  andasse  a  valutare  le 
differenze fra gli interessi della comunità e quelli del proponente privato.

Osservazioni generali:

• Gran parte della documentazione del progetto del Terminal di Rigassificazione a Zaule (TS) Gas 
Natural non è asseverata né firmata;

• La documentazione cita spesso normative straniere di dubbia applicazione in Italia (ad es. Norma 
ROM 3.1 – 99,  “Procedimento generale  e basi  di  calcolo nella  progettazione di opera marittime e 
portuarie”  dei  porti  dello  Stato,  Spagna,  citato  in  merito  all’analisi  di  fattibilità  delle  manovre  di 
ingresso ed attracco della nave metaniera);

• Una parte non secondaria della documentazione è stata redatta in lingua diversa da quella italiana 
(inglese e spagnolo), violando le vigenti disposizioni sull’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana, 
impedendo così l’indispensabile comprensione del progetto.

Simulazioni di navigazione/ingegneria navale:

• Lo studio sulla simulazione della manovrabilità delle navi gasiere risulta insufficiente per confermare 
le previsioni di operatività della nave gasiera in sicurezza;

• L’analisi dei rischi accidentali nelle attività nautiche connesse alle operazioni di entrata ed uscita dal 
porto non è oggettivamente verificabile;

• La documentazione del campo di vento non risulta realistica e tanto meno adatta ad essere applicata a 
modelli di previsione dell’operatività in sicurezza e di rischio nelle attività nautiche delle navi gasiere;

• Estrema superficialità dello studio relativo alla parte meteo marina e uso di dati non appropriati ai casi 
in esame, un punto di misura a mare citato non risulta esistente;

Effetto domino:

•  Dall’esame comparativo dei progetti  considerati  emergono,  in tutta  la loro evidente oggettività,  i 
limiti intrinseci di un sistema autorizzativo la cui procedura non è avvenuta nel pieno rispetto delle 
norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale  (VIA), consentendo l’approvazione di una serie di 
impianti,  tra loro dichiaratamente sinergici,  concentrati in pochi ettari di territorio e inseriti a breve 
distanza  da  altri  impianti  a  rischio  di  incidente  rilevante,  senza  che  venissero  adeguatamente 
considerate le conseguenze di un possibile effetto domino.



•  Non  è  stata  adeguatamente  sviluppata  l’analisi  dell’effetto  domino  perché  il  progetto  del 
rigassificatore, così come i progetti degli altri impianti sinergici del metanodotto della Snam e della 
centrale a turbogas della Lucchini,  sono tutti  stati  presentati  ignorando i rischi d’interferenza tra le 
suddette attività e le attività a rischio di incidente rilevante insistenti sul territorio circostante;

•  Viene  utilizzata  una  cartografia  da  cui  mancano  i  depositi  pericolosi  circostanti;  le  incidentalità 
considerate non sono sufficienti;

•  L’inadeguata  rappresentazione  grafica  degli  eventi  incidentali  simulati  impedisce  la  necessaria 
comprensione della soglia dei limiti di massimo rischio nelle varie simulazioni;

• La quantificazione degli effetti dell’ irraggiamento risulta contraddittoria e non convincente;

• Non sono stati considerati gli incidenti peggiori possibili. Non si tiene mai conto dell'errore umano.

• Non viene considerata l'«esplosione fisica» (GNL in contatto intensivo con l'acqua – “rapid phase 
transition” - RPT). Si tenga presente che la modellazione del comportamento del GNL immediatamente 
dopo la perdita presenta ancora notevoli incertezze.

• A fronte degli eventi ipotizzati e dei parametri di rischio adottati nella progettazione, emerge che – in 
caso di incidente - le distanze di sicurezza potrebbero non essere compatibili con quelle necessarie a 
garantire l’incolumità delle persone operanti negli adiacenti impianti a rischio di incidente rilevante e 
degli abitanti delle case circostanti l’area dell’impianto. Non si può escludere che, in caso di incidente 
grave, potrebbero essere soggetti a lesioni di tipo irreversibile.

Diffusione delle acque fredde e clorate nella Baia di Zaule

•  E’  stato  provato  che  le  temperature  assunte  per  i  calcoli  non sono rappresentative  della  baia  di 
Muggia. I risultati finali, del febbraio 2008, stimano che il raffreddamento delle acque di mare – con 
l’impianto funzionante a regime - sarà irrilevante, ma questo risultato non è verosimile.

Note sull’impianto:

• Varie tavole grafiche sono incoerenti e rappresentano in maniera contrastante la realtà progettuale dei 
serbatoi.  Non è stato quindi possibile avere certezza sulla disposizione dei principali  componenti  a 
rischio di incidente indicati  dal proponente dell’impianto approvato (si è notato che i serbatoi sono 
talora posizionati sul lato ovest, talora su quello est dell’area di progetto). In particolare, gli elaborati  
progettuali  non forniscono indicazioni  sufficienti  e  coerenti,  sull’ubicazione dei serbatoi  rispetto  al 
layout  dello  stabilimento.  Appare  lacunosa  anche  la  descrizione  del  ciclo  di  funzionamento  dello 
stabilimento (vedi diagramma di flusso a blocchi di difficile comprensione).

Bonifica dell’area:

• I sondaggi geognostici depositati nella pratica VIA (eseguiti nel 2004) non sono abbastanza profondi 
per definire quale sia il livello di sottosuolo sicuramente non contaminato;

•  Manca  un  modello  idrogeologico  concettuale  della  circolazione  sotterranea  (indispensabile  per 
progettare la bonifica del sito Gas Natural);



• Le misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque contaminate di falda, mediante trincea 
drenante a nord (profonda 4 m) e barriera sul lato a mare (profonda 10m), sono insufficienti a contenere 
i flussi idrici nei livelli contaminati.


