


Le attività di prossima esecuzione sono previste dall’Accordo di Programma

sottoscritto il 25 maggio 2012 fra:

• Ministero dell'Ambiente e T.T.M.,
• Regione Autonoma FVG,
• Provincia di Trieste,
• Comuni di Muggia e Trieste,
• EZIT,
• Autorità portuale di Trieste,

per gli «Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializza-

zione e infrastrutturazione delle aree comprese nel SIN di Trieste».

ELEMENTI IMPORTANTI DELL’ACCORDO:

• Analisi di rischio
• NO danno ambientale forfettario
• Restituzione aree con acque e suoli puliti
• Tempi certi per gli iter amministrativi

PREMESSA



• La RAFVG intende procedere in modo unitario per tutte le aree oggetto
dell’AdP, predisponendo un’unica analisi di rischio sito-specifica;

• La RAFVG completerà la caratterizzazione ed elaborerà l’analisi di rischio:

- direttamente nelle aree pubbliche od inquinate dal pubblico,
- intervenendo con potere sostitutivo anche nelle aree private non

inquinate dal pubblico nel caso in cui i responsabili/proprietari non
agiscano autonomamente;

• La RAFVG assegna in delegazione amministrativa all’EZIT il compito di
eseguire tutte le attività necessarie (art. 6, LR 15/2004).

MODALITÀ DI INTERVENTO



���� GIA’ FATTE (delegazioni amministrative 2005, 2007 e 2011)

• Piano generale e caratterizzazione parziale.

• Ricognizione dello stato procedimentale di tutte le aree oggetto dell’AdP
(con ARPA-FVG) e aggiornamento del Piano (progetto attività).

���� DA FARE (delegazione amministrativa 2014)

• Completamento della caratterizzazione delle aree a terra.

• Redazione dell’analisi di rischio sito specifica, ove occorra.

Non saranno caratterizzate in questa fase le aree dei G.O., le proprietà EZIT, e
quelle per cui l’iter è già al termine

• Raccolta ed inserimento in un’unica banca dati di tutti risultati delle
caratterizzazioni (già eseguite e nuove).

• Modello idrogeologico dell’intero sito (previa eventuale terebrazione di
nuovi piezometri).

ATTIVITÀ



Aree in corrispondenza delle quali
utilizzare i piezometri esistenti per
misurazioni del livello freatimetrico e
prove idrauliche (no campionamenti né
analisi di terreni e/o acque) ed
eventualmente terebrare nuovi
piezometri

Aree non inquinate dal pubblico in cui
eseguire la caratterizzazione ed
elaborare l’analisi di rischio

Aree non inquinate dal pubblico in cui
integrare la caratterizzazione già
eseguita ed elaborare l’analisi di
rischio

Aree inquinate dal pubblico in cui
eseguire la caratterizzazione ed
elaborare l’analisi di rischio

Aree inquinate dal pubblico in cui
integrare la caratterizzazione già
eseguita ed elaborare l’analisi di
rischio

Intero SIN
− Elaborazione modello idrogeologico
− Raccolta ed inserimento in un’unica

banca dati di tutti risultati delle
caratterizzazioni (già eseguite e nuove)



Piezometri esistenti da utilizzare
per misurazioni del livello
freatimetrico e prove idrauliche
(non campionamenti né analisi di
terreni e/o acque)

Nuovi piezometri



Aree pubbliche
PUBBLICO (salvo rivalsa su 

responsabile)

Aree PRIVATE inquinate 

dal pubblico
PUBBLICO

Aree PRIVATE non 

inquinate dal pubblico

Responsabile/proprietario/

titolare diritti reali

(se accertata contaminazione)

CHI INQUINA PAGA



Aree non inquinate dal pubblico

(100 aziende insediate)

Aree inquinate dal pubblico

(130 aziende insediate)

Aree (pubbliche e private)

oggetto dei nuovi interventi

di caratterizzazione


