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ILVA
AIA e altre azioni ambientali:
il punto sullo stato dell’arte

Tra i temi affrontati bonifica, scarichi idrici e incidenti rilevanti

di Gianni Squitieri, amministratore delegato Invitalia Attività Produttive

Otto grandi strutture per la copertura dei parchi minerali, undici innovativi sistemi di filtro, dieci
edifici da chiudere da tutti i lati con modifiche strutturali, nove nuovi depuratori, tre grandi aree da
impermeabilizzare, due discariche per rifiuti pericolosi e non, un totale di oltre centocinquanta
interventi correttivi. Questi i numeri che riassumono la sfida che l’ILVA dovrà affrontare nei
prossimi mesi per attuare il risanamento ambientale e salvaguardare l’attività produttiva.

STABILIMENTO ILVA - AIA - PIANO AMBIENTALE - ITER - STATO DELL’ARTE

È passato un anno dall’approvazio-
ne da parte del Ministro dell’Am-
biente delle 94 prescrizioni conte-
nute nel «Riesame dell’Autorizza-
zione Integrata Ambientale per
l’esercizio dello stabilimento dell’IL-
VA di Taranto-Statte», che ha ag-
giornato e integrato la precedente
rilasciata il 4 agosto 2011. Sempre a
breve è atteso l’arrivo dell’iter di
approvazione del piano ambientale
redatto in collaborazione con il
sub-commissario per l’emergenza
ILVA, con il quale saranno riviste e
integrate la tempistica e le modali-
tà di attuazione di quelle prescri-
zioni. Nel piano saranno anche
previste le ulteriori azioni necessa-
rie per il rispetto sia delle normati-
ve ambientali sia delle specifiche

indicazioni dell’AIA del 2011 (ge-
stione di rifiuti, acque e scarichi
idrici e bonifica delle aree del siste-
ma di gestione ambientale) sia, infi-
ne, delle norme per la prevenzione
dei rischi di incidente rilevanti.
Per tutte queste tematiche avreb-
bero dovuto, in realtà, essere pre-
disposti ulteriori provvedimenti mi-
nisteriali entro maggio 2013, che
però non sono stati più predisposti.
Al di là delle polemiche e le oggetti-
ve difficoltà, è innegabile il passo in
avanti segnato verso una riduzione
dell’inquinamento ambientale pro-
vocato dall’impianto siderurgico
più grande d’Italia con i suoi 14.447
addetti, di proprietà del primo pro-
duttore europeo con 10,118 milio-
ni di tonnellate nel 2012.

In particolare, nei primi sei mesi
dell’anno sono state avviate le pri-
me misure per il contenimento im-
mediato dell’impatto ambientale,
con i primi interventi migliorativi
nelle cokerie, altiforni, acciaierie e
nei parchi minerali e con la predi-
sposizione di un più efficace siste-
ma di rilevamento e monitoraggio;
basti pensare che il fermo di sei
cokerie su 10 ha permesso di ridur-
re del 60% le relative emissioni in-
quinanti in atmosfera.
Una significativa accelerazione si è
registrata con la nomina lo scorso
giugno del commissario e del sub-
commissario da parte del Governo,
dopo che le prime verifiche effet-
tuate dall’Arpa Puglia sullo stato di
attuazione delle prescrizioni aveva-
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no evidenziato ritardi e omissioni.
Secondo l’ILVA, per attuare gli in-
terventi richiesti sarà necessario un
investimento in tre anni di circa 1,8
miliardi di euro, 520 milioni dei
quali destinati alla riduzione delle
emissioni diffuse. Nei primi sei me-
si del 2013 sono stati spesi 168 mi-
lioni (pari al 52% dell’esborso previ-
sto per l’intero anno), di cui 42 mi-
lioni per copertura dei parchi
minori, 62 per riduzione emissioni
diffuse, 34 per cokerie e 30 per
monitoraggio emissioni. Per il 2014
l’impegno sarà di 855 milioni.
Per il raggiungimento degli obietti-
vi l’ILVA ha anche dovuto avviare
una ridefinizione della struttura or-
ganizzativa, dell’utilizzo delle mate-
rie prime e dello stesso processo
produttivo. In questa logica è nato
il “dipartimento ambiente”, di cui
faranno parte trenta ingegneri a cui
si aggiungeranno altri dieci grazie a
un progetto di apprendistato di “al-
ta formazione e ricerca” avviato in
collaborazione con atenei pugliesi
e nazionali. Per quanto riguarda le
nuove modalità, alcune sono già
state individuate e in corso di at-
tuazione, come quelle relative alla
riprogrammazione dell’utilizzo dei
minerali che permetterà di limitare
la loro permanenza nei parchi, per-
mettendo di ridurre l’estensione di
quest’ultimi. Per altre misure di ca-
rattere più strutturale si è solo av-
viato lo studio per verificarne la
praticabilità; in sintesi, si tratta di
innovazioni tecnologiche che po-
trebbero permettere in futuro di
mantenere un elevato livello pro-
duttivo a fronte di una forte ridu-
zione dell’impatto. Da questo pun-
to di vista, un’attenzione particola-
re sarà dedicata alla fase di
produzione del coke, maggior re-
sponsabile delle emissioni inqui-
nanti in atmosfera. Un‘indicazione
a questo proposito è fornita dalla
BAT n. 70 riportate nelle “BAT con-
clusion”, che ipotizza «l’uso nell’al-
toforno, in sostituzione almeno

parziale del coke, di carbone polve-
rizzato, idrocarburi liquidi, gas di
cokeria, gas naturale, rifiuti organi-
ci». Una misura che andrà, però,
verificata alla luce delle possibili
criticità (dalla fattibilità tecnica-
operativa agli ulteriori effetti am-
bientali).
Gli interventi previsti dalla “nuo-
va” AIA riguardano soprattutto le
aree a caldo e le aree di stoccaggio
e movimentazione dello stabili-
mento, con particolare riferimento
alle emissioni di polveri e di ben-
zo(a)pirene, sia convogliate che dif-
fuse, nonché alle altre emissioni in-
quinanti quali diossine e furani. Le
azioni richieste sono molto com-
plesse e prevedono tra l’altro:
l la riduzione della produzione a

non oltre gli 8 milioni di tonnella-
te annue di acciaio (una prescri-
zione alla quale l’ILVA si è già ade-
guata);

l l’applicazione anticipata delle
prescrizioni europee, che entre-
ranno in vigore nel 2016, per
l’impiego delle migliori tecniche
disponibili (BAT) per la produ-
zione di ferro e acciaio, pubbli-
cate nella G.U.C.E. L 8 marzo
2012, n. 70;

l l’applicazione della normativa
della Regione Puglia per la rego-
lazione delle emissioni di diossi-
ne e furani, il contenimento del-
l’inquinamento da benzo(a)pire-
ne e la tutela della salute;

l il recepimento delle raccoman-
dazioni del Ministero della Salu-
te sulla base dei dati epidemiolo-
gici più recenti, tra cui l’istituzio-
ne a Taranto di un “Osservatorio
e sistema di monitoraggio sani-
tario”.

Un impegno sicuramente significa-
tivo, ma premessa necessaria per
dare un futuro all’impianto. Del re-
sto, le motivazioni contenute nel-
l’ordinanza emessa dal Tribunale
del riesame, in base alle quali il 7
agosto 2012 ha confermato il se-
questro per inquinamento avvenu-

to il 26 luglio 2012 di sei aree del-
l’impianto (parchi minerali, coke-
rie, l’area agglomerazione, l’area
altiforni, le acciaierie e la gestione
materiali ferrosi), non lasciano
dubbi circa l’assoluta urgenza e ne-
cessità degli interventi poi previsti
della nuova AIA.
Motivazioni confermate nelle 531
pagine dell’ordinanza con cui, nel
novembre successivo, sono stati
sottoposti a custodia cautelare pro-
prietari e dirigenti dell’ILVA.

Parchi minerali
Per quanto riguarda le prescrizioni
relative le diverse fasi della produ-
zione, una prima area interessata
dagli interventi è quella dei cosid-
detti “parchi minerali”, adibita allo
stoccaggio e alla movimentazione
delle materie prime (essenzialmen-
te minerali di ferro e carbone, la
maggior parte scaricate dalle navi)
necessarie, soprattutto, al funzio-
namento degli impianti di trasfor-
mazione dell’area “ghisa” (altiforni
e cokerie). Su questa area, la valu-
tazione del giudice del riesame è
stata impietosa: «In conclusione
appare dimostrato che le attività
svolte nell’area parchi generano
emissioni nell’atmosfera non con-
vogliate non adeguatamente quan-
tificate dall’impresa contenenti so-
stanze inquinanti che si riversano
principalmente nelle aree imme-
diatamente adiacenti lo stabilimen-
to investendo tra l’altro il popoloso
quartiere Tamburi. L’ILVA non ha
alcuna autorizzazione a immettere
all’esterno ingenti quantità di pol-
veri dall’area parchi». Nella perizia
elaborata dagli esperti incaricati
dal GIP nell’ambito dell’inchiesta
sull’inquinamento ILVA si afferma,
inoltre, che dai parchi minerali si
disperdevano in atmosfera 668
tonnellate di polveri all’anno, che si
riversavano soprattutto sul quartie-
re Tamburi.
Le prescrizioni previste dalla nuova
AIA sono molto articolate; l’obietti-
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vo è di arrivare alla completa co-
pertura dei parchi primari, preve-
dendo, in via prioritaria, l’avvio del-
la realizzazione delle coperture per
quelle aree che presentano i mag-
giori contributi in termini di emis-
sioni diffuse.
In questi mesi sono state prospet-
tate da almeno quattro aziende
che operano sul mercato interna-
zionale alcune ipotesi progettuali
(anche con soluzioni innovative)
che hanno dovuto tener conto di
diversi e complessi aspetti, da
quello finanziario (le prime ipotesi
prevedevano costi di svariati mi-
lioni) a quelli strutturali (l’area in-
teressata è di alcune decine di et-
tari), dalla riorganizzazione logi-
stica (all’interno della copertura
opereranno macchinari alti anche
oltre 45 metri) alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavora-
tori, fino all’esigenza della preven-
zione degli incendi in presenza di
una forte concentrazione di mate-
riali infiammabili.
Per la copertura di alcuni parchi
secondari di materie prime (che co-
prono un’area di circa 15 ettari) e
per l’area Grf (gestione rottami fer-
rosi) i progetti sono già stati pre-
sentati. Nel frattempo, sono state
attuate le prescrizioni per la fase
transitoria relative alla:
l riduzione del 30% della giacen-

za media annua espressa in
unità di peso dei cumuli al-
l’aperto di materiali polveru-
lenti dei parchi primari rispetto
al valore medio dell’anno 2011,
attraverso una sostanziale di-
minuzione dell’altezza massima
dei cumuli (anche in previsione
della limitazione a 8 milioni di
tonnellate di produzione annua
di acciaio);

l realizzazione di una fascia di ri-
spetto di almeno 80 m tra il confi-
ne dello stabilimento e il contor-
no esterno del cumulo più prossi-
mo allo stesso confine;

l intensificazione delle attività di

filmatura dei cumuli con frequen-
za settimanale;

l implementazione delle attività di
bagnatura delle strade dei par-
chi;

l intensificazione delle attività di
bagnatura delle piste interne dei
parchi;

l realizzazione di una nuova rete
idranti per la bagnatura dei cu-
muli;

l installazione dei primi nebulizza-
tori ad acqua, per la riduzione
delle particelle di polveri sospese
generate delle emissioni diffuse
derivanti da manipolazione e
stoccaggio dei materiali (per par-
chi primari, Parco “OMO-coke” e
Parco Nord);

l nei giorni di accentuata ventila-
zione, riduzione del 10% della
quantità totale di minerali e fossi-
li ripresi da parchi primari rispet-
to alla “giornata tipo”;

l predisposizione di una filmatura
doppia dei cumuli di materie pri-
me stoccati ai parchi primari con
frequenza doppia rispetto alle
attività di filmatura effettuate
secondo quanto previsto nella
pratica operativa standard n. G2
PA2 O1;

l bagnatura doppia delle piste in-
terne dei parchi primari, diminu-
zione della velocità dei mezzi e
riduzione della movimentazione.

Tra l’altro, già prima della nuova
AIA è stata realizzata una barriera
frangivento lunga poco più di un
chilometro e mezzo e alta 21 metri
ai confini dei parchi minerali per il
contenimento delle emissioni di
polveri pesanti.
Infine, va sottolineato che, contem-
poraneamente alla costruzione
della copertura, andrà avviata la
bonifica dell’area interessata con
evidenti ulteriori complicazioni.
Per il parco minerali è, comunque,
previsto che il progetto definitivo
sarà predisposto entro dicembre
2013 con l’avvio dei lavori entro
marzo 2014.

Chiusura nastri trasportatori
ed edifici interessati
Un’altra area interessata dalle pre-
scrizioni Aia è l’intervento denomi-
nato «Interventi chiusura nastri e
cadute», mediante la chiusura
completa (su tutti e quattro i lati) di
tutti gli oltre 65 chilometri di nastri
trasportatori di materiali sfusi, con
sistema di captazione e convoglia-
mento delle emissioni in corri-
spondenza dei punti di caduta
(compresi i salti nastro); inoltre,
per le aree di deposito di materiali
polverulenti diverse dai parchi pri-
mari e prioritariamente per il parco
“Nord coke” e per il parco “OMO”, è
prescritto l’avvio dei lavori per la
costruzione di edifici chiusi e dotati
di sistemi di captazione e tratta-
mento di aria filtrata dalle aree per
lo stoccaggio di materiali polveru-
lenti in accordo alla BAT n. 11, pun-
to III.
A oggi, circa il 20% della lunghezza
dei nastri è stato coperto, mentre il
nuovo crono programma dovrebbe
prevedere di arrivare al:
l 35% entro marzo 2014;
l 55% entro dicembre 2014;
l 75% entro settembre 2015;
l 100% entro giugno 2016.
Per quanto riguarda la copertura di
19 edifici, sono in corso le indagini
geotecniche e avviata la progetta-
zione che dovrebbe permettere di
completare tutti gli interventi entro
il febbraio 2015. Ci sono poi le pre-
scrizioni relative alla parte produt-
tiva intesa in senso stretto. Anche
qui molte le relazioni che hanno
evidenziato significativi problemi di
carattere ambientale e sanitario,
tra cui quella del Ministero della
Salute dedicata a «Il rischio sanita-
rio relativo alla qualità dell’aria nel
sito di Taranto», inserita nel rap-
porto “Ambiente e salute a Taran-
to”, in cui si legge, tra l’altro che
«l’ILVA di Taranto e in particolare
gli impianti Altoforno, Cokeria e Ag-
glomerazione, è il maggior emetti-
tore di benzopirene nell’area, per
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oltre il 99% del totale, ed è quindi il
potenziale responsabile degli effet-
ti sanitari correlabili» a questa so-
stanza, un idrocarburo classificato
come cancerogeno certo dall’Agen-
zia internazionale per la ricerca sul
cancro dell’Organizzazione mon-
diale della sanità. Altri inquinanti
che caratterizzano il materiale par-
ticellare emesso dallo stabilimento
siderurgico sono le diossine che,
nel corso degli ultimi anni, hanno
costretto le autorità sanitarie a in-
terventi drastici sugli allevamenti
zootecnici dell’area. A differenza
del benzopirene, le principali sor-
genti di emissione di diossine sono
i camini dello stabilimento, motivo
per cui tali contaminanti raggiun-
gono aree più lontane dalla fonte.
Anche per queste aree le prescri-
zioni AIA sono puntuali.

Cokeria
Sono ben 22 le prescrizioni relative
a quest’area. Del resto, secondo
uno studio realizzato nel 2012 da
ricercatori dell’Istituto Superiore di
Sanità e dall’Università di Roma,
«la cokeria è la sorgente di emissio-
ne diffusa piu rilevante di idrocar-
buri policiclici aromatici e la sua
collocazione in prossimità dell’area
urbanizzata necessita di un’attenta
valutazione».
Numerose le prescrizioni attuate,
dal miglioramento dell’attività sulla
tenuta delle porte dei forni alla ri-
duzione delle operazioni durante i
giorni ventosi, dalla riduzione delle
emissioni diffuse per lo stoccaggio
e movimentazione del carbone da
inviare al powered coal injection al-
la minimizzazione delle emissioni
visibili da caricamento, dal miglio-
ramento delle prestazioni per le
emissioni diffuse della cokefazione,
alla massimizzazione dei tempi di
distillazione al non utilizzo dell’ac-
qua ad alto carico organico nello
spegnimento.
Attualmente sono stati predisposti:
l il fermo delle prime 4 batterie

per il rifacimento delle pareti re-
frattarie;

l l’installazione del sistema “Pro-
ven” per la regolazione della
pressione interna dei forni;

l la costruzione di nuove docce.
Il loro riavvio sarà eseguito solo do-
po che tutti i miglioramenti previsti
saranno introdotti. Il blocco delle
prime batterie ha, peraltro, reso
possibile il rispetto dei nuovi limiti di
emissione per il trattamento del gas
coke, così come sono state rispetta-
te sono le prescrizioni relative ai li-
miti di emissione dello sfornamento
e dello spegnimento. Emissioni che,
va ricordato, contengono polveri,
IPA e benzene (per il quale è anche
in corso l’istruttoria della Commis-
sione IPPC). Sono, inoltre, previsti:
l l’installazione di nuovi filtri al ca-

mino sulle batterie 7, 8 e 12 non
soggette a rifacimento;

l la predisposizione di un progetto
per abbattere il particolato in
uscita dalle torri di spegnimento
del coke;

l uno studio per la captazione
emissioni dal lato sfornamento
coke.

Agglomerato
Per l’impianto di agglomerazione,
dove i minerali di ferro in pezzatura
fine vengono trasformati, a tempe-
ratura elevata per parziale fusione
e sinterizzazione delle particelle, in
una struttura porosa e resistente, il
primo obiettivo è assicurare un giu-
sto livello di umidificazione dei ma-
teriali inviati all’omogeneizzazione
al fine di limitare la dispersione di
polveri che possono generarsi du-
rante lo stoccaggio e la manipola-
zione dei materiali solidi.
Relativamente a questa area sono
già stati avviati vari interventi, tra
cui quelli per garantire il livello di
umidificazione in omogeneizzazio-
ne e il raggiungimento dei nuovi
limiti raffreddamento, per i quali
bisognerà tener conto sia di alcuni
adeguamenti richiesti lo scorso giu-

gno dalla Commissione IPPC sia dei
risultati dei monitoraggi in corso
per verificare l’effettiva operatività
delle misure attuate. Sono, invece,
in via di definizione le ipotesi pro-
gettuali relative all’installazione dei
filtri a maniche e alla captazione e
convogliamento delle emissioni del
raffreddatore.
Gli interventi dei prossimi mesi do-
vranno permettere di raggiungere
gli obiettivi indicati:
l rispetto di valori limite più strin-

genti per il parametro polveri,
espressi in termini di flusso di
massa complessivo annuo emes-
so dai camini dell’area agglome-
rato per i quali sono previsti valo-
ri associati alle BAT-AELs;

l ulteriori limiti relativi alle diverse
fasi di lavorazione nell’impianto
di agglomerazione (preparazione
miscela, frantumazione e vaglia-
tura a caldo e a freddo, sinterizza-
zione per la quale sono prescritti
limiti espressi in flusso di massa
su base annua per il parametro
polveri al camino E312 che, a re-
gime, dovranno determinare una
riduzione del 75% rispetto all’AIA
del 2011).

Sempre per l’impianto di agglo-
merazione è, inoltre, previsto per
le aree di gestione, movimenta-
zione di materiali polverulenti il
completamento dei lavori di chiu-
sura completa degli edifici, con
conseguente captazione e convo-
gliamento dell’aria degli ambienti
confinati, le cui emissioni dovran-
no rispettare il limite emissivo per
le polveri previsto nella misura di
10 mg/Nm3. Un’operazione simile
è prevista anche per il raffredda-
tore circolare e l’installazione di
filtri a maniche per il trattamento
dei fumi in uscita dai camini del-
l’impianto di raffreddamento del-
l’agglomerato.
In aggiunta a quanto previsto dal
piano di attuazione AIA, l’ILVA ha
approvato, in particolare per l’area
agglomerato, due investimenti per
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la riduzione delle emissioni di pol-
veri diffuse:
l adeguamento del raffreddatore

rotante dell’impianto di agglo-
merazione con il potenziamento
del sistema di captazione e aspi-
razione delle polveri per un inve-
stimento complessivo di circa 8
M€. L’investimento è già stato or-
dinato e dovrebbe entrare in
esercizio nei prossimi mesi;

l potenziamento dell’impianto di
depolverazione secondaria del-
l’impianto di agglomerazione per
la captazione e la filtrazione delle
polveri diffuse che si formano nei
processi secondari di lavoro (tra-
sporto materiali, vagliatura), per
un investimento complessivo di
circa 15 M€.

Altoforni
Oltre a una riduzione dei valori li-
mite delle emissione e delle polveri
e della chiusura degli edifici già ci-
tata, le prescrizioni prevedono la
dismissione (già avvenuta) e la con-
seguente demolizione dell’altofor-
no 3 (AFO3) e l’adeguamento degli
altri 4, attività già posta in essere
che sta determinando il loro pro-
gressivo temporaneo spegnimen-
to. Per l’altoforno 4 l’adeguamento
è già stato realizzato, così come la
fissazione di nuovi limiti per le
emissioni e per il colaggio della ghi-
sa e della loppa.
Per tutti gli altiforni è inoltre previ-
sto un nuovo impianto di depolve-
razione delle cosiddette “stock
house” con filtri a tessuto in sosti-
tuzione degli esistenti impianti a
umido.

Acciaieria
Anche per questa area sono previ-
sti:
l una riduzione delle emissioni dif-

fuse e convogliate di polveri;
l sistemi di aspirazione e desolfo-

razione ghisa in siviera;
l filtri per captazione fumi dal

tetto;

l un nuovo sistema di depolvera-
zione a tessuto per ridurre gli
eventi anomali di “slopping”, il
fenomeno di diffusione in aria di
una densa nube di particolato,
dovuto all’eccessiva e incontrol-
lata formazione di schiuma du-
rante il soffiaggio della ghisa li-
quida, con conseguente diffusio-
ne di nuvola di fumi di color rosso
nella parte superiore e al di fuori
del capannone dell’acciaieria.

Nell’area denominata GRF (gestio-
ne rottami ferrosi), oltre la chiusu-
ra dell’area di scarico “paiole”, è
prevista l’installazione di fog can-
non, i “cannoni di nebbia” di ulti-
ma generazione. Si tratta di un
sistema di abbattimento delle pol-
veri nato per risolvere problemi in
ambienti all’aria aperta come mi-
niere, cave di grosse dimensioni e
acciaierie.
Per quanto riguarda quest’area,
mentre gli interventi per la fissazio-
ne di limiti di emissione previsti so-
no in fase di ultimazione (a parte
un ulteriore nuovo filtro per la cap-
tazione dei fumi), sono in corso e in
via di attuazione gli altri interventi
richiesti, tra cui quelli relativi alla
regolazione e conduzione ottimale
delle torce, dove vengono convo-
gliati i gas della colata.

Sistemi di monitoraggio
e controllo
Una particolare attenzione è stata
dedicata a questo ambito, decisivo
per potere verificare i concreti ef-
fetti delle misure adottate. A que-
sto proposito, è richiesto il campio-
namento in continuo della diossi-
na, oltre a nuovi sistemi di:
l video-sorveglianza sugli impianti;
l misura delle emissioni ai camini

SME;
l monitoraggio delle torce;
l misurazione efficienza dei filtri a

tessuto e nuove centraline;
l monitoraggio sul perimetro dello

stabilimento.
In particolare, per il monitoraggio

delle emissioni in atmosfera sono
già attivati quelli relativi:
l alle emissioni visibili in cokeria;
l ai flussi di massa complessivi per

cokerie;
l alle emissioni per captazione gas

cokeria,
l ai parametri conoscitivi a camino;
l all’impatto sulla qualità dell’aria e

sull’ambiente e della qualità del-
l’aria al perimetro dello stabili-
mento,

ed è stato istallato il sistema SME
sui camini e quello per la verifica
COV e benzene ai camini della co-
keria. Naturalmente l’attivazione di
questi sistemi richiederà una fase
di taratura e messa a regime della
strumentazione, così come hanno
confermato alcuni blocchi e mal-
funzionamenti registratisi nei mesi
scorsi.

Altri interventi
di risanamento ambientale
Il piano ambientale dei tre esperti
nominati dal Ministro dell’Ambien-
te non si limita a fare il punto sul-
l’attuazione delle prescrizioni pre-
viste dall’AIA nel suo complesso; a
ciò si aggiungono le azioni per il
pieno adeguamento alla normativa
ambientale, anche alla luce del se-
questro degli impianti da parte del-
la magistratura e tenendo conto
dell’istruttoria in corso presso la
Commissione IPPC.
La priorità in questo ambito è rap-
presentata dalla corretta gestione
delle ingenti quantità di rifiuti, pe-
ricolosi e non, generati sia dall’atti-
vità ordinaria sia dagli stessi inter-
venti di risanamento ambientale
(polveri e fanghi generati dai nuovi
filtri, materiali provenienti dalla
bonifica dei parchi minerali in pri-
mo luogo e dalle altre aree coinvol-
te ecc.).
Non va, infatti, dimenticato che l’IL-
VA produce annualmente quasi 3
milioni di tonnellate di rifiuti, di cui
poco meno di 10.000 t di pericolosi.
Essi provengono in massima parte
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dalla produzione di ghisa e acciaio
e una parte significativa della fra-
zione ferrosa e legnosa viene recu-
perata all’interno dello stesso sta-
bilimento.
Il Governo, preso atto della manca-
ta emanazione dell’apposito prov-
vedimento previsto dal decreto di
approvazione del riesame e alla lu-
ce della necessità di individuare al
più presto un sito adeguato per la
predisposizione di due discariche
che possano offrire tutte le garan-
zie ambientali e di tutela della salu-
te indicate dalla normativa, ha sta-
bilito lo scorso agosto, con un de-
creto legge (ddl 1015 approvato dal
Senato il 10 ottobre 2013), che
questo sito sia individuato all’inter-
no dell’area ILVA. Seppur non espli-
citamente indicato, il sito di riferi-
mento è quello dell’area “Mater
Gratiae”, dove si ritiene possibile
allestire due discariche:
l una per accogliere fino a 150.000

metri cubi di rifiuti pericolosi;
l un’altra fino a 2.900.000 metri

cubi di non pericolosi.
Le due discariche hanno, peraltro,
già ottenuto il parere di compatibi-
lità ambientale con la VIA, mentre
non hanno ancora quello alla co-
struzione degli impianti, essendo
intervenuta per questa fase l’in-
chiesta della magistratura.
Questa soluzione consentirebbe
di contenere i costi per la gestione
dei rifiuti (trasporto, smaltimento
ecc.), di ridurre i tempi di esecu-
zione degli interventi di adegua-
mento AIA e di minimizzare gli
impatti ambientali, evitando il tra-
sferimento in altre parti d’Italia o
all’estero.
Altrettanto complessa è la situazio-
ne relativa alla bonifica, a partire
dai ritardi accumulati dal procedi-
mento di bonifica dell’area ILVA, ri-
compresa all’interno del sito di in-

teresse nazionale (SIN) di Taranto,
determinato da un contenzioso
amministrativo in piedi dal 2006 e
dalla successiva richiesta, nel 2012,
del Ministero dell’Ambiente all’ILVA
di attuare ulteriori interventi di
messa in sicurezza di emergenza su
suoli, falda e discariche sulla base
di una parziale caratterizzazione, a
oggi non attuati.
Ma gli stessi interventi previsti sia
per l’attuazione dell’AIA sia per ot-
tenere il dissequestro di alcune
aree determinano l’esigenza di ul-
teriori e puntuali programmi di
messa in sicurezza e bonifica. A
breve dovrebbero essere realizzati
dall’azienda i primi progetti, in pri-
mo luogo quello relativo ai parchi
minerali, dove l’azienda ipotizza la
realizzazione di una cinturazione
perimetrale dell’area con annesso
impianto di trattamento delle ac-
que di falda.
Anche la gestione delle acque e
degli scarichi idrici[1] richiede in-
terventi complessi relativi in pri-
mo luogo al miglioramento della
gestione delle acque di processo,
al miglioramento delle prestazioni
degli impianti di trattamento re-
flui dello stabilimento, alla gestio-
ne dei fanghi di dragaggio dei ca-
nali di scarico ecc. In questo ambi-
to, specifiche indicazioni sono
previste dal piano con particolare
riferimento alla mancata rimozio-
ne del selenio e alla raccolta delle
acque meteoriche in seguito al-
l’installazione delle nuove struttu-
re, come per esempio la copertura
dei parchi minerali.
Un discorso a parte merita la vi-
cenda della prevenzione dei rischi
di incidente rilevante. Su questo
punto, il giudice del riesame, in
seguito al sequestro dell’impian-
to, è stato categorico: «Le risul-
tanze dell’indagine, in particolare

gli accertamenti dei Carabinieri
del Noe di Lecce, riguardanti le
operazioni lavorative presso l’im-
pianto, in particolare la fase dello
sfornamento del coke presso
l’area Acciaieria, segnatamente ri-
guardo al fenomeno dello sloo-
ping (emissione di polveri rosse) e
della contigua area GRF, oltre che
le lavorazioni riguardanti l’area
agglomerato, in particolare la fa-
se della raccolta e dello stoccag-
gio delle polveri degli elettrofiltri
(fino al 2007 prelevate e messe su
una carriola scoperta), dimostra-
no come nello stabilimento ILVA
non fossero adottate le dovute ed
esigibili cautele destinate a preve-
nire disastri e infortuni sul lavo-
ro... Le condizioni dell’ambiente di
lavoro riscontrate dai funzionari
dell’ARPA, dai Carabinieri del Noe,
nonché dai periti chimici, appaio-
no pur per dimensione ed entità
degli inquinanti diffusi, tali da
configurare la verificazione di un
disastro (art. 437 c.p.)».
In questa situazione, si rende ne-
cessario una ridefinizione del piano
di sicurezza con particolare riferi-
mento:
l alla responsabilità del gestore

secondo il D.Lgs. n. 334/1999
«Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti con-
nessi con determinate sostanze
pericolose»;

l alle politiche di sicurezza in gene-
rale;

l al piano degli interventi del siste-
ma di gestione della sicurezza
(SGS);

l all’analisi degli eventi incidentali
(fumi GRF, slopping, fermate
AFO, emissioni da torcia ecc.);

l al recupero gas in torcia;
l alla formazione sulla sicurezza e

incidenti rilevanti. n

[1] Si veda l’approfondimento a firma E. Rolle e G. Mininni a pag. VIII.


