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Il 22 gennaio 2013 a Bruxelles la Commissione Petizioni del Parla-
mento Europeo ha continuato l’esame delle tre petizioni relative ai 
progetti dei terminali di rigassificazione nel Golfo di Trieste. Le peti-
zioni 1147/2008 (Greenaction Transnational) e 1472/2009 (Alpe Adria 
Green) riguardano il progetto del terminale di rigassificazione della 
spagnola GasNatural nel porto di Trieste di cui viene contestato l’ele-
vato impatto ambientale sull’intero Golfo di Trieste e la violazione del-
la procedura di V.I.A. (valutazione impatto ambientale) comunitaria. 
La terza petizione, la 483/2007 (Greenaction Transnational), affronta 
le carenze della procedura di V.I.A. per entrambi i progetti di terminali 
di rigassificazione nel Golfo di Trieste (on shore della GasNatural, 

off shore della E.ON), la mancanza della valutazione strategica tran-
sfontaliera sui gasdotti, la violazione delle norme di sicurezza degli 
impianti industriali e a rischio d’incidente rilevante (Seveso), l’inquina-
mento marino anche transfrontaliero, la sottovalutazione del rischio 
geologico, nonché di attentati e le perturbazioni del traffico marittimo 
internazionale. 
La petizione 483/2007 ha già portato una prima messa in mora 
dell’Italia per la violazione della Direttiva Seveso, relativamente alla 
mancata informazione della popolazione sui rischi degli stabilimenti 
industriali esistenti nella provincia di Trieste. La petizione è stata poi 
integrata con la denuncia della mancanza del piano di emergenza 

È un dato di fatto significativo che l’OMS abbia recentemente stima-
to che 1/4 della malattie e delle morti debba essere oggi attribuito 
a fattori ambientali modificabili e quindi prevenibili. Una stima auto-
revole e significativa, che rende necessaria, urgente e auspicabile 
la messa in campo, tanto a livello nazionale che internazionale, di 
strategie di prevenzione primaria e di promozione della salute in 
grado di incidere positivamente in un simile scenario, nel quale i 
determinanti ambientali, sociali, culturali, etico-legali ed economico-
finanziari risultano sempre più importanti per la salute e tra loro 
inscindibili.
Il funzionamento di un rigassificatore comporterebbe, a partire dai 
dati forniti da GasNatural (scheda “D. Materie prime ed intermedi 
– logistica materie prime”), una produzione di 2.250 ton/anno di 
ipoclorito di sodio e un rilascio di 550 ton/anno di metabisolfito di 
sodio. A tale produzione corrisponde -in primissima approssimazio-
ne- il rilascio negli scarichi a mare di 22,5 ton/anno di alo-deivati. 
Questi composti, stabili e non facilmente degradabili si accumulano 
nelle acque, da qui entrano nella catena alimentare, si depositano 
nei tessuti grassi degli organismi marini e possono finire sulle 
nostre tavole. Nei documenti di VIA questo aspetto non è consi-
derato perché ci si limita a valutare i soli effetti del cloro attivo in 
uscita dall’impianto: questo viene limitato a non più di 0,2 mg/litro, 
conforme a norma di legge. Ma il cloro, utilizzato in quantità mas-
siccia (all’interno dell’impianto si hanno tenori di 2 mg/litro), viene 
abbattuto prima di restituire l’acqua al mare, neutralizzandolo con 
metabisolfito, al fine di rientrare nei parametri di legge (max 0,2 
mg/litro). Durante la lavorazione di rigassificazione il Cloro viene 
immesso in controcorrente nella presa mare delle acque marine 
utilizzate nel processo. Per una loro parte considerevole i composti 
del Cloro evaporano nell’aria disperdendosi. Si deve ricordare che 
ad un utilizzo di circa 6100 kg/giorno di ipoclorito di Sodio (come 
dichiarato da GasNatural) solo 153 kg possono essere rilasciati in 
mare, come da tabelle del DLgs 152/06. La parte mancante viene 
neutralizzata con l’uso di metabisolfito di Sodio (ca. 1150 kg/giorno) 
trasformata in altre specie chimiche o rilasciata in atmosfera. Quindi 
all’emissione di cloro e cloroderivati nell’acqua possiamo aggiunge-
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re anche la dispersione di tali sostanze 
nell’aria, come effetto collaterale della 
rigassificazione. Questo dato è presente 
anche nella valutazione ecotossicologi-

ca rapporto Ispra 2012 di un altro impianto presente in Italia, dove 
vengono elencati come presenti in fase gassosa: l’acido monoclo-
roacetico dicloroacetico clorobromoacetico, tricloroacetico, acido 
clorodibromoacetico, pentaclorofenolo oltre anche a policlorofenili 
policiclici aromatici ed altro ancora. La nocività e l’elevato rischio a 
tali emissioni è evidente anche ai gestori dell’impianto in quanto per 
norma i lavoratori operano in gabbie senza finestre e possono esse-
re esposti per 2 h al massimo in reparto all’azione delle sopraddette 
sostanze di lavorazione e a pressione controllata.
Gli aloderivati sono composti contenenti cloro, in grado di agire per 
ingestione, contatto e inalazione. In molti casi persistenti, alcuni bio 
accumulabili con tossicità sia acuta che cronica su tutti gli esseri 
viventi e con effetti dipendenti dalla dose. I sintomi sono prevalen-
temente legati agli effetti di tipo irritativo e corrosivo nelle sedi di 
contatto: dermatiti, congiuntiviti, edemi eczemi, ulcerazioni, enteriti 
mentre l’intossicazione cronica porta al deperimento generale, tur-
be dispeptiche, anemie, bronchite cronica, e alterazione dentaria, 
insufficienza renale, edemi, alterazioni neuropsichiche. Per un’espo-
sizione persistente sono stati notati soprattutto nei bambini, sensibi-
lizzazioni allergiche erosione dentale e asma (Pediatric Pneumology 
2009), bronchiti e tracheiti ricorrenti per frequentazione di ambienti 
contenenti acidi acetici alogenati anche a dosi permesse nell’aria 
(sci tecnol. 2007 41(2) 363-72 ) come nelle piscine. Tra i lavoratori 
addetti inoltre sono stati riscontrati: disturbi della memoria, dell’at-
tenzione, effetti neurotossici. Uno studio di epidemiologia ambien-
tale dell’Università di Barcellona (American Jurnal of epidemiology 
2007 ha attestato la correlazione tra esposizione a lungo termine a 
trialometani e cancro alla vescica, altri studi con il cancro al retto, 
alla prostata, ai reni, tumori epatici, linfomi, anche per esposizioni 
a basse dosi, ma prolungate. Inoltre è stata dimostrata in altri studi 
una correlazione tra difetti di crescita, aborto e malformazioni di vari 
organi del feto ed esposizione a cloroderivati. La presenza quindi del 
rigassificatore a Zaule espone tutti gli abitanti del golfo ad un 
rischio chimico, sia per l’ immissione di sostanze cloroderi-
vate nell’acqua di mare che per la dispersione di cloro e suoi 
prodotti nell’aria.
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