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Compito della politica, di una politica illuminata e coerente, deve essere 
quello di basarsi su pareri tecnici e scientifici al fine di prendere decisioni 
giuste e positive per la cittadinanza.

Il Rigassificatore, così, è solo la punta dell’iceberg della questione energetica: 
il bisogno di energia da parte della popolazione è un dato di fatto, è 
necessario averne a disposizione per vivere bene.

Il punto, quindi, diventa come ottenere soluzioni tecniche di 
approvvigionamento energetico adeguate ai bisogni del nostro territorio, 
che siano prima di tutto sicure per la popolazione, che rispettino l’ambiente 
e che siano capaci di portare migliorie nella vita quotidiana dei cittadini 
sotto l’aspetto economico.

Su queste premesse i Cittadini, e io in primis, abbiamo scelto di basarci 
sulle conclusioni del Tavolo Tecnico sul Rigassificatore di Zaule, un organo 
composto da esperti del settore, italiani e sloveni, che ha elaborato uno 
studio critico con una valutazione oggettiva dei rischi industriali ed 
antropici, al di là di qualsivoglia scelta ideologica.

Per questo ragioniamo in queste pagine su una soluzione alternativa 
al rigassificatore di Zaule, che coinvolga anche Slovenia e Croazia nei 
costi e nei benefici, al fine di creare benessere – sotto forma di lavoro, 
collaborazione ed economie di scala – per tutte le comunità vicine, in modo 
sicuro ed economicamente performante, senza alcun impatto ambientale.

Scalzando la logica del non se pol, attraverso l’adozione di un’alternativa 
valida, più moderna ed efficace, così come nei programmi dei Cittadini per 
la nostra Regione.

Stefano Alunni Barbarossa

Energia, ambiente e sicurezza: 
ragioniamoci sopra
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Premessa Perché gas naturale?

Premessa
A 25 anni dall’ultimo Piano Energetico Nazionale, l’Italia ha elaborato un 
documento denominato “Strategia Energetica Nazionale” (SEN), quale 
strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica. 
Gli obbiettivi principali sono la riduzione e il contenimento dei costi 
dell’energia, per famiglie ed imprese, entro il 2020. Vengono trattati anche 
argomenti quali il raggiungimento di obiettivi europei in materia di 
ambiente, la maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e, forse il più 
importante, lo sviluppo industriale del settore energia. Per raggiungere 
questi obbiettivi sono state definite priorità che puntano all’efficienza 
energetica, allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla modernizzazione del 
sistema complessivo di produzione e gestione dell’energia.

Il gas naturale costituisce già ora, e sempre più nei decenni a venire, la fonte 
energetica imprescindibile per assicurare uno sviluppo sostenibile di tutti i 
paesi del mondo globalizzato. 

Tenuto conto che in Italia il consumo annuale di gas si aggira sugli 80 
miliardi di metri cubi e che l’aumento del fabbisogno previsto viaggia 
intorno al 2% annuo nei prossimi 20 anni, dovremmo avere bisogno al 
massimo di ulteriori 22 miliardi di metri cubi nei prossimi 10 anni, ossia 
l’equivalente di 3 impianti quale quello abbozzato da Gas Natural.

(attraversa tutto il Carso e si collega all’elettrodotto aereo di Redipuglia che 
attraversa la regione), cabina di lancio (una centrale a gas per la riduzione 
della pressione e la distribuzione di gas nella rete nazionale), impianti che 
interessano non solo Trieste, ma tutta l’area regionale.

Perché gas naturale?
 è una fonte di energia pulita. La sua combustione produce quantità 

bassissime di residui inquinanti.

 è una fonte di energia molto versatile, si può usare per alimentare sia le 
grosse centrali termoelettriche che motori marini di grandi dimensioni, 
automobili, fornelli di casa e l’impianti di riscaldamento.

 Ci sono riserve abbondanti: considerando gli attuali consumi mondiali 
annui, ci sono riserve certe per almeno 100 anni. Considerando anche i 
giacimenti di idrati di metano presenti nelle profondità marine, ci sarebbero, 
secondo stime fatte dal Dipartimento dell’Energia USA, riserve sufficienti 
per i prossimi settemila anni.

 è molto più efficiente del petrolio per la produzione di energia 
elettrica. Con impianti di ultima generazione a ciclo combinato (turbine 
a vapore più turbine a gas), la resa energetica arriva al 60 %, ed abbatte 
significativamente il costo di produzione  del kilowattora.

 Si può utilizzare nelle cosiddette pile a combustibile, dove facendo reagire 
il gas con l’ossigeno dell’aria, si genera elettricità con rendimenti molto 
buoni. 

Perché tanto interesse per il gas 
naturale liquefatto (gnL)?
Il gas naturale, una volta estratto, viene liquefatto mediante raffreddamento 
a pressione di 1.263 bar fino alla temperatura di -160 °C. Questo 
procedimento consente di ridurre il volume del gas di circa 600 volte e di 
trasportarlo mediante apposite navi (metaniere) di lunghezza media pari a 
300 metri, dotate di serbatoi criogenici tali da consentire il mantenimento 
del GNL allo stato liquido. 

Il gasdotto South Stream (Gazprom 
+ ENI + Wintershall EDF) porterà in 
Europa (il terminale previsto finora 
è lo snodo di Tarvisio) 65 miliardi di 
metri cubi entro il 2017. I lavori sono 
iniziati; la loro conclusione è prevista 
nel dicembre 2015. Dall’inizio del 
2016 sono destinati al mercato 
italiano 22 miliardi di metri cubi: 
quanto dovrebbe bastarci per i 
prossimi 10 anni.

Il rigassificatore fa parte di un progetto complessivo di polo energetico 
regionale, poiché è collegato ad altri impianti altamente a rischio: il gasdotto 
(parte da Zaule e si collega a Villesse, attraversando tutto il golfo di Trieste), 
la centrale a turbogas per la produzione di energia elettrica, l’elettrodotto 
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la domanda di gas naturale cos’è un impianto di rigassificazione

La domanda di gas naturale
In Europa

Le previsioni di crescita della domanda di gas naturale vanno da circa 
550 miliardi di metri cubi attuali ai circa 720 previsti nel 2020, ma vista 
l’attuale crisi economica, il valore potrà assestarsi intorno a 700. Essendo 
anche prevista una diminuzione della produzione interna, ne deriva che 
l’importazione europea di gas naturale sarà al 2020 di circa 500 miliardi. Di 
questi 500 miliardi, circa 100 saranno di GNL e questo spiega la presenza di 
tanti progetti di impianti di rigassificazione.

In Italia

Le previsioni elaborate nell’unione europea, stimano il consumo italiano, in 
circa 100 miliardi di metri cubi per il 2020. 

Come spiegare, allora, tutta la lunga serie di terminal di rigassificazione di 
GNL?

 Con l’ipotesi che l’Italia diventi HUB del gas e che quindi diventi un paese 
di transito verso i centri di consumo dell’Unione Europea.

 Con l’ipotesi che l’Italia diventi anche paese esportatore di energia 
elettrica, potenziando opportunamente il sistema delle centrali elettriche.

Ma da oltre tre mesi dalla pubblicazione del documento sulla Strategia 
Energetica Nazionale, cosa emerge?  Dalla campagna elettorale appena 
conclusa, si rileva un forte disinteresse per i temi energetici. Si rischia che a 
tanti discorsi non segua niente di concreto.

Il contesto regionale

Sembra si stia lavorando per la definizione del Piano Energetico Regionale: 
l’ambizione è quella di fare del Friuli Venezia Giulia, un esempio a livello 
europeo nell’ambito dello stoccaggio e dello scambio dell’energia con i 
paesi confinanti. Questi lavori preparatori del Piano Energetico Regionale, 
non tengono in alcun conto, gli ipotizzati impianti di rigassificazione del 
gas naturale. Viceversa l’orientamento che prevale è tutto concentrato sulle 
fonti energetiche rinnovabili, il che è molto discutibile, visti gli alti costi e 
basse rese che ciò comporta; inoltre, si arricchiscono tedeschi e cinesi dai 
quali si importa la componentistica.

Cos’è un impianto di rigassificazione
I rigassificatori servono a riconvertire in gas il metano trasportato in 
forma liquida, sfruttando l’acqua di mare come liquido riscaldante in uno 
scambiatore di calore: il gas liquido passa in una serie di tubi immersi in 
acqua ed esce nuovamente gassificato (GNL vaporizzato), pronto per essere 
immesso nella rete di distribuzione del gas.

Approfondimenti sul progetto di Zaule:

1  L’acqua utilizzata viene poi restituita al mare ad una temperatura 
inferiore ed addizionata di ipoclorito di sodio (candeggina), utilizzato per 
evitare la corrosione delle tubazioni.

A lungo andare questo potrebbe comportare il raffreddamento progressivo 
dell’acqua del Golfo di Muggia.

2  Per collegare l’impianto alla rete di distribuzione del gas è prevista la 
posa di un metanodotto dalla zona di Zaule fino all’altipiano triestino, con 
conseguenti grandi ed invasive operazioni di scavo – previ espropri dei 
relativi terreni – in zone densamente abitate.
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caratteristiche morfologiche dell’area interessata dal progetto Perché non si deve fare a Zaule

3  La produzione di gas prevista è di 8 miliardi di Sm3/anno.

A fronte di ciò è previsto il versamento nelle casse del Comune di Trieste – 
da parte del produttore Gas Natural – delle relative royalties, ovverosia di 
una certa quantità di euro per ciascun metro cubo di gas prodotto.

Caratteristiche morfologiche 
dell’area interessata dal progetto
Il progetto proposto riguarda la costruzione di un terminal marino (si parla 
di impianto onshore) nella zona denominata “Ex-Esso” all’interno del “sito 
Inquinato di Interesse nazionale” nel territorio del Comune di Trieste.

Tale zona confina a nord con la grande viabilità, a sud con il mare, a est con 
il termovalorizzatore ACEGAS-APS e ad ovest con il terminal dell’oleodotto 
transalpino della S.I.O.T.

Perché non si deve fare a Zaule
1  Una parte del sito inquinato verrà bonificata nel corso dell’intervento, 

ma comunque non la più inquinata.

2  L’impianto è “a rischio di incidente rilevante” ed è pertanto sottoposto alla 
Direttiva Seveso 3 per la quale “[…] nelle zone interessate […], gli enti territoriali 
tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto 
del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze 
tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal 
pubblico, le vie di trasporto principali, […]”. 

3  Nelle immediate vicinanze, oltre al termovalorizzatore ACEGAS-APS 
ed al terminal S.I.O.T., vi sono la Ferriera, la Linde Gas, i depositi costieri e la 
Alder S.p.A., alcune delle quali sottoposte alla medesima Direttiva seveso 3 
e, in particolare, passibili – assieme al rigassificatore – del cosiddetto 
“Effetto Domino”, in base al quale un incidente che dovesse avvenire in uno 
stabilimento potrebbe avere effetti su quelli limitrofi, innescando poi una 

reazione a catena dalle conseguenze potenzialmente disastrose.

4  Il rigassificatore proposto da Gas Natural è un impianto a rischio di 
incidente rilevante che per poter funzionare necessita - dichiaratamente 
- di almeno altri due impianti ad esso complementari, entrambi a loro 
volta a rischio rilevante, il cui esame è stato effettuato separatamente e 
in tempi successivi per minimizzare il rischio prodotto dall’inserimento di 
tre nuovi impianti in un’area ristretta, quale di fatto è la zona industriale di 
cui trattasi, per eludere la valutazione di impatto strategica (VAS) imposta 
dalle normative europee e minimizzare i rilevanti rischi che tali attività 
comportano.

5  In pratica con l’escamotage di presentare separatamente i tre 
impianti a rischio di incidente rilevante, dichiaratamente sinergici l’un 
l’altro, si sono aggirati i perentori vincoli posti dalle normative europee, 
evitando di sottoporre a VAS i tre impianti e di informare la popolazione 
sui rischi che l’insediamento di tali ulteriori impianti costituiscono per 
un territorio ove già operano, autorizzati, altri sette impianti a rischio di 
incedente rilevante.

6  I quartieri di Servola, Borgo San Sergio ed Aquilinia si trovano molto 
vicini all’impianto.

7  L’abitato di Muggia si trova molto vicino al percorso che le navi gasiere 
dovranno compiere per arrivare all’impianto, passando tra l’altro davanti alle 
petroliere attraccate al terminal S.I.O.T.
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8  Pregiudica, limita e interferisce con le attuali attività portuali.

9  è una struttura fissa, non flessibile e/o diversificata.

10  Impatto ambientale inaccettabile per un’area ristrettissima.

Criticità del progetto
La movimentazione delle navi

Per il rigassificatore di Zaule è stimato l’arrivo di circa 110 navi gasiere 
all’anno, ovverosia circa una ogni tre giorni.

La manovra di attracco consisterà in una rotazione di circa ¾ di giro (270°) 
al centro della baia di Muggia, per permettere alla nave gasiera, che arriva di 
prua, di attraccare al pontile.

Le operazioni di scarico dureranno all’incirca 10-12 ore a seconda del tipo di 
nave.

approfondimenti:

1  Il traffico previsto di 110 navi gasiere all’anno pare del tutto 
incompatibile con quello di oltre 500 petroliere l’anno, nel medesimo 
braccio di mare e soprattutto con il medesimo canale di accesso.

2  In base al Codice Internazionale della Navigazione, durante il transito 
delle navi gasiere e durante le operazioni di scarico è interdetta qualsiasi 
operazione marittima; questa condizione renderebbe di fatto impossibile 
la coesistenza del terminal SIOT e del terminal di rigassificazione. Inoltre 
va evidenziato che per l’esistente rigassificatore  di Porto Viro – analogo a 
quello proposto da Gas Natural – vi è un’ordinanza della locale Capitaneria 
di Porto che preclude il traffico navale per un diametro di 4 km e proibisce 
ancoraggio a navi per un diametro di 5,5 km, facente capo alla normativa 
Imo (International Martime Organization), come espressamente richiesto 
dal Governo Italiano.

3  La profondità massima del Golfo di Muggia è di 22 metri e sul relativo 
fondale è conclamata la presenza di sostanze altamente inquinanti quali ad 
esempio piombo e mercurio. Il pescaggio a pieno carico delle navi gasiere 
più grandi è di 18 metri: conseguentemente durante il passaggio delle navi, 

il materiale depositato sul fondale verrebbe movimentato dalla rotazione 
delle eliche delle navi, soprattutto durante la manovra di rotazione.

Tecnologia ed investimenti

Le “navi rigassificatrici” sono già 
esistenti e funzionanti in varie 
parti del mondo, con particolare 
riferimento agli Stati Uniti d’America 
dove sono l’unica tecnologia 
ammessa. Tecnicamente le navi di 
stoccaggio dotate di rigassificatore 
proprio si chiamano FSRU – Floating 
Storage Regasification Unit.

Tali navi sono in grado di rigassificare il metano a bordo e di consegnarlo 
ad una boa o ad un veicolo marino galleggiante, da dove sarà immesso 
direttamente nelle reti di distribuzione esistenti a terra tramite un gasdotto 
posato sotto il fondo del mare.

approfondimenti:

Gli impianti di rigassificazione a terra sono tecnicamente sorpassati. 
Oltre al notevole impatto paesaggistico e sociale, è una tecnologia 
oramai vecchia ed inutilmente dispendiosa, se si tiene conto dei costi di 
realizzazione, dei costi di funzionamento e manutenzione, dei costi della 
sicurezza (il rigassificatore è un impianto sensibile agli attacchi militari e 
terroristici),  e dei costi di smantellamento dell’impianto alla fine della sua 
vita produttiva.

Per quanto riguarda gli investimenti, va sottolineata la delibera n°178/2005 
dell’Autorità Nazionale per l’Energia che stabilisce che lo Stato rimborserà 
i gestori degli impianti di rigassificazione qualora essi producano poco per 
mancanza di metano da rigassificare. 

La citata delibera annulla di fatto il rischio di impresa e favorisce le banche 
che, essendo lo Stato garante, non avranno difficoltà a finanziare queste 
opere. Questo significa che saranno i cittadini a pagare l’eventuale, e per 
nulla rara, mancanza sul mercato di metano da rigassificare, come spesso 
accaduto in Spagna.
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La convenzione di Aaharus e il mercato del gas

Nel 1998 ad Aaharus (Danimarca) i Paesi europei hanno sottoscritto la 
“Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, 
ratificata dallo Stato italiano con Legge n°108 del 16/03/2001.

Tale convenzione prevede tra le altre cose la partecipazione della 
popolazione al processo decisionale in materia ambientale e tra gli impianti 
per cui essa è prevista ci sono proprio gli impianti di rigassificazione.

NOTA:
La popolazione non è stata per nulla resa partecipe al processo decisionale, 
ma soprattutto non è stata data alcuna motivazione plausibile della 
reale necessità di questo impianto – la cui produzione è pari a 7 volte il 
fabbisogno medio di gas nella nostra Regione – soprattutto alla luce di tutti 
gli accordi internazionali con Russia ed Algeria per il trasporto di gas nel 
nostro Paese via metanodotto.

Ragioniamo sul Triplete

Appoggiamo completamente le idee del  TTRT (Tavolo Tecnico 
Rigassificatore Trieste, proposto dai Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia) 
per quanto attiene la fornitura diversificata di metano dallo ‘spot market’. Il 
gas va rigassificato in mezzo al mare, in acque internazionali, sviluppando 
soluzioni di pressoché nullo impatto ambientale e che abbiano come 
utenza i servizi energetici e le popolazioni croate, italiane e slovene dell’Alto 
Adriatico.  

Per risolvere il problema di un rifornimento flessibile e diversificato per il 
quale esistono varie soluzioni impiantistiche in mare aperto che abbiano 
come requisiti primari:

 essere invisibili da terra, lontani da città, aree industriali e centri turistici;

 essere sicure, pulite, efficienti, economiche.

Le soluzioni navali, con un livello crescente di flessibilità e sicurezza, sono 
nell’ordine:

 FSRU (Floating Storage Regasification Unit) - Navi di stoccaggio di gas 
liquido con rigassificatore a bordo, ancorate ad almeno 10-12 miglia dalla 
costa, connesse ad una boa dalla quale il gas è inviato ad una stazione già 
esistente mediante gasdotto sistemato sotto il fondale marino. In Italia due 
progetti: SAIPEM, Livorno; Gaz de France, Falconara.

 LNG-RV (Regasification Vessel) – Classica nave metaniera con rigassificatore 
a bordo, Connessione e trasmissione come per le FSRU. Soluzione tipica in 
Corea del Sud ed in Belgio.

 TORP System (Sorgenia). è un rigassificatore mobile che fa da interfaccia 
tra la metaniera cui si attacca e la connessione al gasdotto subacqueo. è 
la soluzione più avanzata, più flessibile e forse la meno costosa. Le prime 
soluzioni nel Golfo del Messico.

Le soluzioni navali sono pronte ed affidabili. Mediamente costano 
metà delle soluzioni a terra (onshore come a Zaule) o in mare come 
piattaforme fisse (offshore fisso come a Porto Viro – Rovigo). Fincantieri 
progettò per SnAM due FSRU oltre 10 anni fa, ma in assenza di una 
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preveggente politica industriale non se ne fece nulla.  Il TRIPLETE, così 
detto perché dovrebbe servire i tre Paesi limitrofi, sarà la soluzione 
marina (FSRU, o Lng-RV, o TORPE),  sicura ed economica agli eventuali 
bisogni di gas (a prezzo inferiore) delle industrie e dei servizi nei territori 
intorno all’Alto Adriatico. A Livorno e ad Ancona sono state adottate 
soluzioni similari con navi FSRU.

Queste soluzioni alternative potrebbero essere messe in campo nell’ottica 
di creare uno sviluppo sinergico ed armonioso dell’area dell’Alto Adriatico: 
Come alternativa all’impianto onshore di Zaule, proponiamo la costruzione 
di un impianto unico  adeguatamente dimensionato, da realizzarsi  in acque 
internazionali, che possa essere utilizzato contemporaneamente da Italia 
Slovenia e Croazia.

Laureato a pieni voti 
in Giurisprudenza 
presso l’Università 
degli Studi di Trieste. 
Sposato e padre di 
tre figli. Avvocato 
civilista, esercita la 
libera professione 
occupandosi 

principalmente di responsabilità civile 
contrattuale ed extracontrattuale, 
contratti e diritto di famiglia. Presta in 
qualità di legale attività di volontariato 
presso la O.T.C. (Organizzazione Tutela 
Consumatori di Trieste). Sportivo,
con passato da Rugbista è socio 
dell’ultracentenaria Canottieri Trieste e 
della Società Triestina della Vela. Mai stato 
iscritto ad un partito politico.
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