
RILIEVO DELLO STATO E DELLE PROSPETTIVE  
DELLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO 

_________________________________________________________________________________________________________________________

PREMESSA 

Questo documento nasce dalle testimonianze di operatori, dalle dichiarazioni dei Commissari Giudiziari e da quanto e´ stato possibile constatare dalla 
visita all'interno dello stabilimento effettuata in data 08 Aprile 2015 dai parlamentari europei Rosa D´Amato, Laura Ferrara, Eleonora Evi, supportati 
dall'ing. Bartolomeo Lucarelli, nonchè dalle successive testimonianze pervenute ed indagini effettuate. 

Il presente rappresenta aggiornamento della relazione già inoltrata, e contiene informazioni utili al lavoro delle commissioni attinenti all'ambiente, alla 
salute (soprattutto paragrafo 3.7) ed alla competizione internazionale (soprattutto paragrafi 3.5 e 5). 

STATO DEGLI IMPIANTI 

Di seguito si illustrano le risultanze di quanto rilevato, comprensivo delle testimonianze degli operatori nonché delle documentazioni foto/video a 
disposizione sia in riferimento dell'AIA del 26/10/2012 che del Piano Ambientale di cui al DPCM del 14-03-2014 , in considerazione delle risultanze 1

rilevate da verbale ISPRA del 30 luglio 2015. 

AREA IMPIANTI 
MARITTIMI E 
SPORGENTI

NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/08/14A03637/sg1
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1. Impianto acque meteoriche 
c o m u n e p e r t u t t i g l i 
sporgenti, visita impianto 
sotto sequestro sporgente II 
e IV.

Non esiste alcun impianto di 
trattamento e raccolta acque 
meteoriche, infatti attualmente 
ILVA non ha la possibilità di 
avere un impianto funzionante di 
trattamento delle stesse. 
Ciò comporta che le sostanze 
anche per icolose present i 
a l l ' i n t e r n o d e l l e m a t e r i e 
movimentate presso gli sporgenti 
possono finire direttamente in 
mare dopo essersi depositate 
sulle banchine.

UA8 e UA26 del DPCM* 14-03-2014: 
non si ha evidenza delle indagini 
effettuate per la caratterizzazione ma si è 
ancora in attesa dei risultati delle stesse. 

Nulla di nuovo

2. Destinazione delle acque 
meteoriche attuali.

Non è stata consegnata alcuna 
d o c u m e n t a z i o n e a t t a a 
dimostrare lo smaltimento delle 
acque meteoriche o dei fanghi. 
Dal le tes t imonianze degl i 
operatori non sembra pratica 
ricorrente l'ingresso di mezzi 
autorizzati al trasporto rifiuti.

UA8 e UA26  del DPCM 14-03-2014: le 
acque meteoriche dovrebbero essere 
prelevate e trattate come rifiuto

Nulla di nuovo
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3. Stato manutentivo delle 
Gru 

Attualmente due gru meritano 
attenzione particolare: la prima è 
ogget to di indagine del la 
magistratura a causa di un 
infortunio mortale verificatosi 
nel novembre 2012, mentre 
l'altra è relativa ad un crollo, per 
fortuna senza conseguenze per i 
d ipendent i , ver i f ica tos i a 
dicembre 2014. La gru crollata 
nel 2014 risulta ancora in situ, 
rappresentando un pericolo 
anche per le operazioni di carico/
scarico presso quella banchina. 

La manutenzione di queste gru, 
secondo le testimonianze degli 
operatori, è spesso effettuata in 
maniera artigianale e non 
r i c o r r e n d o i n m a n i e r a 
sistematica a pezzi di ricambio 
certificati e collaudati ma con 
interventi di fortuna.

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo
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4. Benne ecologiche e 
coperture nastri 
trasportatori

Attualmente non è ancora 
ottemperata la prescrizione e 
sono utilizzate benne standard al 
posto delle benne ecologiche.  
I nastri trasportatori, in aggiunta, 
attualmente non sono provvisti 
di idonea copertura. 
In caso di sversamento in mare 
di prodotti, l'impresa certificata 
per effettuare gli interventi di 
disinquinamento viene contattata 
sempre in momenti successivi 
all'accadimento, non rispettando 
un principio di precauzione 
durante tali operazioni.

P r e s c r i z i o n i 5 e 6 D V A -
DEC-2012-00547. 
Le procedure, le benne ed i nastri non 
garantiscono la tutela dell'ambiente. 
Scadenza 27/01/2013.

Durante i l sopralluogo al II 
sporgente marittimo, ove sono 
ubicati gli scaricatori DMl e DM2, 
identificabili nel piano ambientale 
come scaricatori A e B, si è 
constatata la presenza di n. 6 benne 
ecologiche, chiuse su tre lati con due 
diverse tipologie di volumi; sono 
p r e s e n t i a l t r e s ì l e b e n n e 
precedentemente utilizzate in fase di 
smontaggio. Si prende atto che lo 
scaricatore C, identificabile con la 
macchina DM3, è stato smantellato; 
è presente sempre sul II sporgente 
un ulteriore nuovo scaricatore 
continuo a tazze denominato CSUl. 
Durante il sopralluogo era presente 
la nave PIA VIA che aveva quasi 
terminato lo scarico del fossile 
BLCRK per una quantità pari a 
69.000 t circa e del fossile FCRK 
per una quantità pari a 10.000 t 
circa. E' stato inoltre eseguito 
l'accesso anche al IV sporgente, ove 
sono ubicati gli scaricatori DM 5, 
DM6 e OMS, identificabili nel piano 
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5. Stato della relazione 
tecnica finale di 
caratterizzazione e risultati 
analisi 

Non è stata consegnata alcuna 
documentazione. 
Gli operatori lamentano l
´assenza in merito alla presenza 
di attrezzature e personale 
adibito al prelievo di campioni di 
suolo e/o falda.

UA8 e UA26 del DPCM 14-03-2014: 
ILVA non rispetta questa prescrizione 
nel senso che si è ancora in attesa dei 
risultati delle analisi.

ILVA dichiara di aver inoltrato con 
DIR 266 del 21/07/15 gli esiti 
dell'attività prevista dal piano di 
caratterizzazione del II – III - IV e V 
sporgente e Parco Coils, in relazione 
a quanto previsto dalla CdS del 
18/12/13.

6. Comportamento in caso di 
sversamento in mare di 
prodotti o acque meteoriche

In caso di sversamento in mare 
di prodotti, l'impresa certificata 
per effettuare gli interventi di 
disinquinamento viene contattata 
sempre in momenti successivi 
all'accadimento, non rispettando 
un principio di precauzione 
durante tali operazioni. 

UA8 e UA26 del DPCM 14-03-2014: 
non è possibile definire la destinazione 
attuale delle acque meteoriche

Nulla di nuovo. 
Proseguono gli sversamenti in mare 
da parte di ILVA, l'ultimo avvenuto 
il 26 ottobre 2015 dovuto, pare, al 
cattivo funzionamento di una 
valvola nel reparto «Trattamento 
acque» attinente all’impianto di 
laminazione del Treno nastri 2 che 
ha causato la fuoriuscita di materiale 
oleoso sversatosi nei canali dello 
stabilimento e quindi in mare.
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7. Allagamento II sporgente Gli eventi meteorici al II 
sporgente generano il ristagno di 
ingenti quantitativi di acque che 
raccolgono i materiali depositati 
sulle banchine e quelle ricadenti 
dai nastri trasportatori a causa 
della mancanza di adeguata rete 
di raccolta e trattamento acque. 
Non è stata fornita alcuna 
indicazione a riguardo. 

UA8 e UA26 del DPCM 14-03-2014: 
non è possibile definire la destinazione 
attuale delle acque meteoriche

Nulla di nuovo

8. Stato manutentivo ponte 
ingresso III sporgente

Lo stato manutentivo della 
struttura potrebbe rappresentare 
un pericolo per i veicoli e le 
persone che transitano nei suoi 
pressi. 
Non è stata fornita alcuna 
indicazione a riguardo

Decreto Legislativo 81/08. Nulla di nuovo
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9. Automezzi adibiti al ritiro 
materiale depositato sulle 
banchine

Duran te l e operaz ion i d i 
movimentazione dei materiali 
sui moli  è prevista la presenza 
di mezzi meccanici per la pulizia 
ed il trasporto dei prodotti in 
prossimità dei nastri, materiale 
che dovrebbe essere trattato 
come rifiuto ma di cui non se ne 
conosce la reale destinazione, 
potenzialmente anche il riuso nel 
ciclo produttivo.

UA8 e UA26 del DPCM 14-03-2014. Nulla di nuovo

PARCHI MINERALI NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. -Copertura parchi minerali 
-Documentazione 
progettuale,  
-caratterizzazione e 
bonifica;

ILVA ha dichiarato che la 
documentazione progettuale è 
stata oggetto di Conferenza dei 
Servizi nel marzo 2013 presso il 
MATTM; all'interno della stessa 
documentazione risulta presente 
il piano di bonifica dell'area che 
non prevede la realizzazione 
della MISE. 
Il progetto attuale prevede la 
costruzione di due capannoni 
gemelli, alti circa 80 metri, per 
consentire il funzionamento 
della macchine addette alla 
movimentazione dei materiali.

Prescrizione 1 DVA-DEC-2012-00547. 
Ultimazione dei lavori 27/10/2015.

S o n o i n c o r s o a t t i v i t à i n 
contraddittorio tra ILVA ed ARPA 
Puglia per la validazione dei dati 
relativi al piano di caratterizzazione 
dei siti a seguito della nota del 
Ministero DVA 6479 del 10/03/15 di 
trasmissione del D.M.0031 del 
24/02/2015 di approvazione degli 
interventi di copertura dei parchi 
primari (Minerale e Fossile).

2. Coperture aree loppa, 
calcare e OMO2, uniche 
che vogliono coprire.

Le testimonianze riferiscono che 
sono state effettuate le coperture 
esclusivamente per i materiali 
non pericolosi e di bassa 
estensione superficiale.

Prescrizione 4 DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/01/2013

ILVA conferma che l'area Parco 
Nord Coke non è più utilizzata come 
parco coke , a segui to de l la 
comunicazione DIR 428 del 8/07/14.
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3. -Cumulo di probabili rifiuti 
contenenti polveri dei filtri 
con diossine. 
-Copertura effettuata con 
copertoni.

ILVA ammette che trattasi di 
deposito rifiuti non autorizzato 
contenente materiale di scarto 
della produzione e polveri 
provenienti dai filtri di processo. 
Alla richiesta di informazioni in 
mer i to a l le operazioni d i 
caratterizzazione di quest'area, 
ILVA risponde che è stato 
inserito un addendum al piano di 
bonifica riguardate tale area, ma 
c h e n o n c o m p r e n d e l a 
caratterizzazione del cumulo dei 
rifiuti. 
La presenza di depositi non 
a u t o r i z z a t i d i r i f i u t i , 
potenzialmente pericolosi, oltre 
ad essere violazione gravissima 
della normativa ambientale, 
risulta ancora più grave in 
considerazione che il cumulo 
insiste su un'area priva di 
pavimentazione con elevato 
rischio per le matrici ambientali.

Decreto Legislativo 152/2006. Nulla di nuovo
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4. Lama a nas t r i , fo s sa 
riempita con fanghi e scarti 
di olio misti a terriccio.

Le testimonianze ci riferiscono 
della presenza fino a qualche 
tempo fa di questo deposito non 
a u t o r i z z a t o d i r i f i u t i 
potenzialmente pericolosi.  
Ciò, oltre ad essere violazione 
gravissima della normativa 
ambientale, risulta ancora più 
grave in considerazione del fatto 
che la zona oggetto di intervento 
insiste su un'area priva di 
pavimentazione con elevato 
rischio per le matrici ambientali. 

Decreto Legislativo 152/2006. Nulla di nuovo
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5. -Fog cannon (DM37/08, 
Direttiva Macchine)  
-Destinazione acque di 
dilavamento conseguenti ed 
analisi acustica. 
- Documentazione tecnica

ILVA dichiara di aver consegnato 
tutta la documentazione agli enti 
competenti, ma ammette di non 
disporre al momento della 
Dichiarazione di Conformità dei 
cannon fog, né risponde in 
m a n i e r a e s a u s t i v a s u l l a 
rispondenza di tale attrezzatura 
alla Direttiva Macchine. 
In merito alla percolazione, 
ILVA dichiara che è stato 
riscontrato uno strato di argilla le 
c u i c a r a t t e r i s t i c h e d i 
impermeabilità non consentono 
l'infiltrazione nel sottosuolo e 
n e l l a f a l d a d e l l e a c q u e 
meteoriche e quelle di lavaggio. 
ILVA dichiara che è stata 
effettuata una valutazione 
acustica sia all'interno dello 
stabilimento che in alcune aree 
es te rne , comprese a lcune 
abitazioni private. 
L a c o r r i s p o n d e n z a d e l l e 
attrezzature con la direttiva 
Macchine appare difficile da 

Prescrizione 12 DVA-DEC-2012-00547.  
Scadenza 27/10/2012. 
UA 21 del DPCM del 14-03-2014.

Nulla di nuovo
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6. S i m u l a z i o n e 
dell'abbattimento della rete 
elettrostatica e verifica dei 
risultati

I LVA n o n h a e f f e t t u a t o 
valutazioni specif iche per 
controllare l'efficacia delle 
azioni correttive, basandosi 
esclusivamente sui dati rilevati 
da ARPA. 
E' stato fatto notare che sarebbe 
corretto rapportare i valori 
e m i s s i v i a l l a p r o d u z i o n e 
effettiva, ma tale suggerimento 
ha raccolto esclusivamente un 
cortese e formale assenso.

Sistema di gestione ambientale ISO 
14001-EMAS.

Nulla di nuovo

BATTERIE NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. Piano di carica e zona di 
inversione, con possibilità 
di assistere ad una carica

Le aree presentano criticità sia 
per la sicurezza dei lavoratori 
che per l'ambiente: il percorso 
obbligato per il personale è poco 
visibile e mal segnalato, inoltre 
le condizioni ambientali sono 
problematiche anche perché per 
evitare la diffusione delle 
emissioni provenienti dalle 
batterie, si ricorre ad una 
operazione di sigillatura manuale 
ogni qualvolta si effettua una 
carica, e ciò potrebbe esporre i 
lavoratori al contatto con agenti 
fisici e chimici pericolosi. 
Alla richiesta di assistere ad una 
carica, ILVA dichiara che si tratta 
di operazione pericolosa per i 
visitatori in quanto personale 
non adeguatamente formato e 
che, dati i tempi ristretti della 
visita, non è possibile attendere 
che ciò avvenga. 
Le testimonianze riportano 
situazioni pericolose per il 
personale in riferimento alle 

Prescrizione 37 DVA-DEC-2012-00547 
non ancora ottemperata. 
Scadenza 27/04/2013.

Con nota DIR 258 del 17/07/15 è 
stato trasmesso il progetto definitivo 
degli interventi 
 previsti per il primo step relativo 
alle batterie 7-8 di cui alla nota n. 
Dir. 316/2013 del 
 17/09/2013.
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2. -Batterie 7-10  
-Batterie 11-12 

ILVA dichiara che non esistono 
differenze tra le diverse batterie 
ed esprime disponibilità a farle 
v i s i t a r e n e l p r o s s i m o 
appuntamento.  
In realtà dalle testimonianze 
s o n o e m e r s e s i t u a z i o n i 
all'interno delle batterie 7-10 tali 
da rappresentare pericoli per la 
salute e la sicurezza degli 
operatori. 

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo
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3. Distillazione fossile In merito alla richiesta di quali 
s i a n o l e p r o c e d u r e c h e 
garantiscano il rispetto del tempo 
di distillazione del fossile, ILVA 
dichiara che non esiste una 
procedura specifica a riguardo 
ma che tutti i dati vengono 
registrati e messi a disposizione 
degli enti di controllo per 
verificare l'ottemperanza della 
prescrizione. 
ILVA dichiara inoltre che tempi 
troppo lunghi di distillazione 
diventano addirittura pericolosi 
per gli impianti. 
Tali dichiarazioni risultano non 
conformi con quanto prescritto, 
in quanto i tempo di distillazione 
devono risultare almeno di 24 
ore per garantire una migliore 
g e s t i o n e d e l l e e m i s s i o n i 
pericolose.

Prescrizione 44 DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/10/2012.

Nulla di nuovo

SOTTOPRODOTTI NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. P r o c e d u r a d i 
campionamento del gas 
coke.

Le testimonianze riferiscono che 
non si hanno riscontri in merito 
a l l a p r o c e d u r a d e l 
campionamento, quindi non sono 
note le condizioni di prelievo dei 
campioni nella condotta del gas 
coke, quale sia la destinazione 
dei campioni in analisi, quale 
o p e r a t o r e e f f e t t u a i l 
campionamento e con che 
formazione, nonché la presenza 
di un registro dei controlli 
aggiornato.

Prescrizione 45 DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/10/2012.

Nulla di nuovo
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2. Procedura controllo del pH 
delle acque di trattamento.  

Le testimonianze riferiscono 
dell'assenza di una procedura 
relativa al controllo dello scarico 
delle acque di trattamento finale 
in fogna, nonché che la fase di 
controllo possa essere alterata 
v i s t a l a p o s s i b i l i t à d i 
monitoraggio preventivo del pH 
e della possibilità di attendere 
che esso torni all'interno di limiti 
ben definiti, falsandone la 
misura.

UA11 DPCM 14-03-2014 ILVA segnala di aver inoltrato con 
nota DIR 257 del 17/07/15 lo 
 Studio di Fattibilità e Piano degli 
interventi finalizzati a 
 raggiungere i limiti della Tabella 3, 
Allegato V alla Parte lii 
 del D.Lgs. 152/06, per le sostanze 
pericolose agli scarichi di 
 processo e per l'applicazione delle 
BAT-Conclusions del 28 
 febbraio 2012

3. Capannone del sale La presenza di una tubazione che 
convoglia le emissioni del 
capannone e le riporta all'interno 
dello stesso, appare una grave 
violazione della normativa 
ambientale e di quella della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo

4. Vasche di contenimento 
zona desolforazione

Le testimonianze riferiscono che 
non se ne conosce il contenuto, e 
ritengono sia pericoloso e risulta 
i g n o t a l a p r o c e d u r a d i 
smaltimento di  tali sostanze.

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo
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AGGLOMERATO NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. I n s t a l l a z i o n e f i l t r i e 
monitoraggio in continuo 
delle emissioni

S o n o p u b b l i c a t i o n l i n e 
esclusivamente parametri come 
NOx, SOx e polveri, dovrebbero 
essere visibili anche le emissioni 
di sostanze come le diossine 
PCDD/F. 

Prescrizioni 16g, 60 e 62 DVA-
DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/10/2012.

A seguito della nota DIR 50 del 
13/02/15, con nota DIR 233 del 
7/07/15 è stata 
 trasmessa relazione sulla campagna 
di misura, effettuata nel quarto 
trimestre 2014 e 
 primo trimestre 2015, della 
polverosità diffusa dei raffreddatori 
rotanti, a valle degli 
 interventi di copertura tramite cappe 
aspirate per 1/3 del raffreddatore e 
per i rimanenti 
 2/3 con cappe non aspirate. 

ILVA ribadisce che dagli esiti della 
campagna di misurazione risulta 
evidente come le 
 concentrazioni medie rilevate siano 
ampiamente al di sotto anche di 
un'eventuale 
 prestazione di un sistema di 
abbattimento a tessuto; pertanto non 
ravvisa la necessità di 
 ulteriori interventi. 
Con nota DIR 233 del 7/07/15 è 
stata trasmessa la relazione finale 
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2. Coperture Le testimonianze riferiscono 
della mancanza di adeguate 
aspirazioni di polveri durante le 
lavorazioni e che quindi la 
prescrizione non è ottemperata. 
Alla richiesta di poter visionare 
questi impianti, ILVA si rifiuta, 
d i c h i a r a n d o c h e c i ò 
c o m p o r t e r e b b e u n t e m p o 
eccessivamente lungo per lo 
scopo della visita.

Prescrizione 4 DVA-DEC-2012-00547. 
Ultimazione 27/10/2013.

Nulla di nuovo
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3. Chiusura edifici Non risulta ancora completata la 
c o p e r t u r a d e g l i e d i f i c i , 
circostanza che aumenta le 
emissioni diffuse e peggiora le 
condizioni di lavoro degli 
operatori.

Prescrizioni 16i, 40, 51, 58, 65, 67 
DVA-DEC-2012-00547 
Scadenza 27/10/2012.

Su richiesta del Gl, ILVA precisa che 
gli edifici per i quali gli interventi 
sono completati : 
 LVC/l, LVC/2, Sili Stili, Sili 
l t a l i m p i a n t i , F r a n t u m a z i o n e 
P r i m a r i a , F r a n t u m a z i o n e 
Secondaria, T26 (parte non 
 dismessa), FC2 , Miscelazione, 
Stockhouse AFO/I e Stockhouse 
AF0/2 
. 
Inoltre lLVA evidenzia che gli edifici 
OM0/2 e FCI sono chiusi ma ancora 
non sono attive le relative 
 depolverazioni. 

Nel corso del sopralluogo il Gl ha 
preso visione, dall'esterno, degli 
interventi di chiusura per gli edifici: 

Frantumazione Secondaria, T26, 
FC2 e Miscelazione. 

Gli interventi consistono in: 

- chiusure fisse in vetrocemento, per 
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ALTOFORNI NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. - Piano di colata con 
simulazione di carico 
- passerella tubiere sopra 
AFO2 e AFO4

Viene riscontrato un problema di 
sicurezza che espone il personale 
a rischio caduta, in ragione della 
mancanza di dispositivi di 
protezione collettiva. ILVA 
risponde che il personale non si 
avvicina a quell 'area “per 
procedura” ammettendo che il 
pericolo esiste e che in altri 
reparti analoghi ciò non avviene. 
Durante la visita a tale impianto, 
il rilevatore gas in dotazione del 
p e r s o n a l e I LVA r i l e v a 
concentrazioni di CO tali da 
e m e t t e r e u n a d i s t i n t a 
s e g n a l a z i o n e a c u s t i c a , 
caratteristica dell 'avvenuto 
superamento dei valori di soglia. 
Inoltre esistono problemi agli 
impianti tali da rappresentare un 
serio pericolo per gli operatori a 
causa della vetustà e del relativo 
scarso livello di manutenzione, 
che potrebbero mettere in 
contatto i lavoratori con alte 
temperature. 

Decreto 81/08 sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

Nulla di nuovo
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2. AFO2 La r e l az ione de i cus tod i 
giudiziari e dell'ARPA e le ONG 
d e n u n c i a v a n o e p i s o d i d i 
sovrapressione gia’ nel 2014. 
L’08/06/2015 un operaio è stato 
investito da un getto di ghisa 
incandescente ed è deceduto 
quattro giorni dopo.  
La Procura di Taranto ha 
notificato 10 avvisi di garanzia 
(direttore dello stabilimento 
ionico, Ruggero Cola, il direttore 
dell’area ghisa Vito Vitale, il 
capo area Salvatore Rizzo, il 
responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione Sergio 
P a l m i s a n o , i t e c n i c i 
dell’altoforno Antonio Russo e 
Pietro Bonfrate, il capoturno 
Save r io Campidog l io e i 
dipendenti Giovanni Zingarelli, 
Domenico Catucci, Vincenzo 
Catucci) , con l ’accusa di 
omicidio colposo.  
Inoltre la procura di Taranto ha 
disposto il sequestro preventivo 

Decreto 81/08 sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

Nulla di nuovo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Aggiornamento del 17/12/2015       Pagina !  di !24 63



RILIEVO DELLO STATO E DELLE PROSPETTIVE  
DELLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO 

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Procedura fermata AFO5 Durante la fase di arresto di 
AFO5 si sono generate emissioni 
potenzialmente pericolose non 
solo per gli operatori ma anche 
per la cittadinanza, di cui non si 
è avuta alcuna informazione 
neanche ai sensi della Direttiva 
Seveso in relazione agli incidenti 
o quasi incidenti. 

-Prescrizione 16n DPCM 14-03-2014.  
-Direttiva Seveso.

Nulla di nuovo

4. Progettazione rifacimento 
AFO5 per valutarne la 
riapertura.

ILVA dichiara che l 'AFO5 
ripartirà sicuramente dopo 
l'avvio di AFO1 e che le sue 
operazioni d i r i fac imento 
t e r m i n e r a n n o e n t r o i l 
31/12/2015, con dei costi stimati 
di “alcune centinaia” di milioni 
di euro. 
I L VA d i c h i a r a c h e l a 
progettazione del rifacimento di 
AFO5 è stata assegnata a ditta 
con esperienza nel settore, e che 
si può affermare con certezza 
che l'impianto è destinato a 
ripartire.

Prescrizione 16n DPCM 14-03-2014.   Nulla di nuovo. 
Sarebbe interessante scoprire quali 
progetti ci sono per l'AFO5 visto che 
è probabile un finanziamento da 
parte della BEI.
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5. Sistema di monitoraggio in 
continuo

I dati sono disponibili in tempo 
reale ad ARPA ed i valori delle 
emissioni vengono pubblicati on 
line sul sito aziendale.  
In realtà, non vengono mostrati 
gli inquinanti maggiormente 
pericolosi come diossine e 
benzo(a)pirene,  ma soltanto gli 
ossidi di zolfo, di azoto e 
polveri.

Prescrizione 90, 92, art.1 comma 21 
DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/04/2013.

Nulla di nuovo

ACCIAIERIE NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. ACCIAIERIA 1. ILVA si rifiuta di far accedere 
a l la zona, nonostante s ia 
evidente che un impianto fermo 
non rappresenti un pericolo per i 
visitatori.  
La motivazione usata da ILVA 
appare invece un tentativo 
banale di evitare di mostrare 
impianti che palesemente non 
sono in condizioni di operare in 
sicurezza e che rappresentano un 
pericolo per gli operatori. 

Decreto 81/08 sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro.

Nulla di nuovo
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2.  Piano terra e primo piano. La prescrizione di captazione 
fumi dal tetto dell'acciaieria non 
risulta ancora ottemperata. 
Infatti durante la colata si è 
notata la mancata aspirazione 
delle emissioni, ed è parsa poco 
affidabile tecnicamente la 
soluzione indicata da ILVA per 
ridurre le emissioni.

P r e s c r i z i o n i 7 0 a e 7 0 b D VA -
DEC-2012-00547. 
Scadenza 26/11/2013. 

Il GI ha effettuato un sopralluogo 
nell'area ACC 1 dove erano in corso 
le prove di verifica 
 a freddo e, pertanto, il GI ha 
preventivamente visionato la cabina 
SME anch'essa in fase 
 di completamento; si è presa visione 
dell'avvenuta realizzazione delle 
coperture (vedi 
 foto IMG_2303 e IMG_2304) 
destinate ai piani di campionamento 
che verranno 
 installate in quota sul nuovo camino 
E525b. 

li GI ha effettuato anche un 
sopralluogo in quota al camino 
evidenziando che i bocchelli 
 di campionamento risultano troppo 
piccoli per la strumentazione 
necessaria ai 
 monitoraggi discontinui e pertanto 
dovranno essere sostituiti con 
bocchelli da 5 pollici 
 (Arpa Puglia fornirà allo scopo il 
disegno tecnico specifico). Si è 
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3. Colata. La colata avviene dopo esplicita 
richiesta e le operazioni si 
svolgono producendo emissioni 
che si diffondono negli ambienti 
di lavoro, senza che alcun 
macchinario o attrezzatura ne 
diminuisca l'effetto. 
ILVA dichiara che a nessun 
operatore è consentito essere 
presente durante tale fase 
lavorativa e che gli impianti di 
aspirazione provvedono a 
rendere salubri i posti di lavoro, 
circostanza smentita dalle 
testimonianze.

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo
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4. Monitoraggio in continuo. Ilva dichiara che i dati sono 
disponibili in tempo reale ad 
ARPA e che i valori delle 
emissioni vengono pubblicati on 
line sul sito aziendale.  
In realtà, non vengono pubblicati 
gli inquinanti maggiormente 
pericolosi come le diossine e 
benzo(a)pirene,  ma soltanto gli 
ossidi di zolfo, di azoto e 
polveri.

Prescrizioni 90, 92, art.1 comma 21 
DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/04/2013.

Nulla di nuovo

5. Riduzione emissioni diffuse 
e convogliate.

Non risulta ancora ottemperata la 
p re sc r i z ione che p revede 
installazioni di aspirazioni.

Prescrizione 70 DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 26/11/2013.

Nulla di nuovo

GESTIONE ROTTAMI 
FERROSI (GFR)

NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. Coperture e pavimentazioni. ILVA conferma che attualmente 
le scorie vengono depositate 
d i re t tamente su a ree non 
pavimentate; dichiara di aver 
presentato un permesso di 
costruire al Comune di Taranto 
per migliorare lo stato di questa 
porzione di impianto. 
In merito alla percolazione, 
ILVA dichiara che le sostanze 
c o n t e n u t e a l l ' i n t e r n o d e i 
materiali depositati in questo 
reparto non risultano pericolosi 
per le matrici ambientali , 
confermando indirettamente che 
non esiste protezione verso le 
matrici ambientali. 

Prescrizione 16, 16.h-70c e UA10 
DPCM 14-03-2014. 

ILVA segnala di aver acquisito nel 
mese di giugno 2015 il permesso a 
costruire del 
 sistema cappe mobili ed è in fase di 
assegnazione l'ordine per la gestione 
delle terre e 
 rocce da scavo che si produrranno 
con la realizzazione degli interventi . 

Il GI chiede di acquisire un 
aggiornamento del cronoprogramma 
sia per gli interventi in 
 area GRF sia per gli interventi in 
a r e a I R F, a g g i o r n a n d o p e r 
quest'ultimi 
 il 
 cronoprogramma di cui all'allegato 
4 alla nota DIR 146 del 11/05/15.
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2. -Documentazione tecnica 
fog cannon (DM37/08, 
Direttiva Macchine). 
-destinazione acque di 
dilavamento conseguenti ed 
analisi acustica

ILVA dichiara di aver consegnato 
tutta la documentazione agli enti 
competenti, ma ammette di non 
disporre al momento della 
Dichiarazione di Conformità dei 
cannon fog, né risponde in 
m a n i e r a e s a u s t i v a s u l l a 
rispondenza di tale attrezzatura 
alla Direttiva Macchine. 
In merito alla percolazione, 
ILVA dichiara che le sostanze 
c o n t e n u t e a l l ' i n t e r n o d e i 
materiali depositati in questo 
reparto non risultano pericolosi 
per le matrici ambientali.

Prescrizione 12 DVA-DEC-2012-00547.  
Scadenza 27/10/2012. 
UA 21 del DPCM del 14-03-2014. 

Nulla di nuovo
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3. Copertura aspirazioni zona 
taglio materiali

Da testimonianze risulta che non 
esistono sistemi idonei di 
aspirazione delle emissioni, 
mentre  ILVA nega, dichiarando 
che sia le operazioni di taglio 
effettuate mediante macchinari 
che quelle con l'ausilio di un 
operatore avvengono in presenza 
d i i d o n e o i m p i a n t o d i 
aspirazione. 
Alla richiesta di poter visionare 
questi impianti, ILVA si rifiuta, 
d i c h i a r a n d o c h e c i ò 
c o m p o r t e r e b b e u n t e m p o 
eccessivamente lungo per lo 
scopo della visita, ammettendo 
che ci può essere qualche 
lavorazione che avvenga senza 
i m p i a n t i d i a s p i r a z i o n e , 
confermando le testimonianze 
ricevute.

P r e s c r i z i o n e 1 6 h - 7 0 c D P C M 
14-03-2014 

ILVA segnala di aver acquisito nel 
mese di giugno 2015 il permesso a 
costruire del 
 sistema cappe mobili ed è in fase di 
assegnazione l'ordine per la gestione 
delle terre e 
 rocce da scavo che si produrranno 
con la realizzazione degli interventi . 

Il GI chiede di acquisire un 
aggiornamento del cronoprogramma 
sia per gli interventi in 
 area GRF sia per gli interventi in 
a r e a I R F, a g g i o r n a n d o p e r 
quest'ultimi 
 il 
 cronoprogramma di cui all'allegato 
4 alla nota DIR 146 del 11/05/15.

4. Impianto IRF. Le stesse valutazioni tratte nel 
punto precedente.

Nulla di nuovo
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5. Macchina tagliacilindri. Da testimonianze risulta che non 
esistono alcun sis tema di 
aspirazione. Alla domanda 
diretta, in contrasto con le 
testimonianze ricevuta, ILVA 
dichiara che ogni macchina è 
provvista di idoneo impianto, 
rifiutandosi di poter accertare 
tale affermazione. 

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo

6. Cappe di aspirazioni dello 
strippaggio.

Da testimonianze risulta che non 
esistono alcun sis tema di 
aspirazione. 
Al la domanda d i re t t a , in 
contrasto con le testimonianze 
ricevute, ILVA dichiara che la 
macchina è dimensionata per lo 
scopo ma rifiutandosi di poter 
accertare tale affermazione.

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo

7. Emissione di polveri ILVA dichiara che sono in 
esecuzione degli interventi per 
diminuire l´missione di polveri 
come il desolforato, in tutto il 
reparto, ma rifiutandosi di poter 
accertare tale affermazione.

Decreto Legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e Decreto 
Legislat ivo 152/06, testo unico 
ambientale.

Nulla di nuovo
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IMPIANTI IN GENERALE NOTE PRESCRIZIONI VIOLATE STATO DA VERBALE ISPRA 
DEL 30/07/2015
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1. 1.300 siti con presenza di 
amianto. 

L’ex commissario Enrico Bondi, 
nel suo piano industriale tra le 
varie attività riguardanti la 
bonifica del siderurgico, citò la 
presenza al l ’ interno del lo 
stabilimento di ben 1.300 siti in 
cui si è in presenza di amianto. 
Si r ichiede copia d i ta le 
elaborato. 
ILVA dichiara che su tale 
elaborato ci sono state delle 
errate interpretazioni. 
In realtà, trattasi di un piano per 
la tutela della sicurezza e della 
s a l u t e c o n t e n e n t e 1 . 3 1 5 
interventi da realizzarsi, quindi 
non sono esclusivamente siti 
contenenti amianto. I s i t i 
presenti in questo piano di tutela 
sono molti meno; alla richiesta 
d i o t tenerne copia , ILVA 
risponde di non averlo più a 
disposizione.  
A seguito di esplicita richiesta 
scritta, ILVA risponde con una 
missiva dichiarando di aver 

UA22 del DPCM 14-03-2014 Nulla di nuovo. 
D'Amato chiede azioni in merito alla 
questione e sollecita la risposta alla 
mail inviata da ILVA in data 
24/03/2013  firmata anche dagli 
europarlamentari Evi, Ferrara e 
Pedicini, sui siti contenenti amianto 
nello stabilimento.  
E' stato fatto un sollecito e se si è 
ritenuto necessario coinvolgere 
l’ASL – SPESAL per le opportune 
verifiche, considerando la conferma 
ricevuta da ILVA in data 19 maggio 
2015 sulla presenza di 40 siti con 
presenza di amianto.
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2. M a p p a t u r a d i s p a z i 
confinati e luoghi con 
s o s p e t t a p r e s e n z a d i 
inquinamento.

ILVA dichiara che gli obblighi 
connessi con tale decreto sono 
interamente rispettati sia dal loro 
personale che da l le d i t te 
appaltatrici, nel caso in cui 
occorra. 
Non risulta nessuna mappatura 
di tali aree e quindi risulta 
inottemperanza agli obblighi 
previsti dal DPR 177/11 in 
materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro in caso di spazi confinati 
e luoghi con sospetta presenza di 
inquinamento. 

UA22 del DPCM 14-03-2014 Nulla di nuovo
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3. Cantieri in cui si stanno 
effettuando gli 
adempimenti AIA.

Alla richiesta di visita di alcuni 
can t ie r i in cu i s i s t anno 
effettuando gli adempimenti 
AIA, per constatare la gestione 
degli stessi secondo le tutele del 
Titolo IV del D.Lgs. 81/08, ILVA 
dichiara che non è possibile 
entrare nelle aree soggette agli 
adempimenti AIA per motivi di 
sicurezza. 
Nonostante la disponibilità 
mostrata da ILVA a mostrare un 
cantiere anche dall'esterno, 
durante il percorso di tutta la 
visita nessun cantiere è stato 
notato.

Nulla di nuovo
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4. Emissioni fuggitive dello 
stabilimento.

Non risultano ottemperate le 
p resc r iz ion i in mer i to a l 
contenimento delle emissioni 
fuggitive.

Prescrizione 36 DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/10/2012.

Sono ancora in corso gli interventi 
previsti dall'ordine n.4857 del 
07.02.14 sulla base del progetto 
della ditta Danieli C.orus trasmesso 
con nota DIR 177 del 31.05.13, 
come richiesto dal MATTM con 
nota prot. DVA-2013-7040 del 
21.03.2013. 

ILVA segnala che, a causa di un 
infortunio sul lavoro, l'intervento ha 
subito un fermo cantiere di 7 giorni, 
imposto dalla ASL di Taranto; il 
cantiere ha ripreso l'attività martedì 
28 lugl io con previs ione d i 
ultimazione entro la metà di agosto 
2015. ILVA evidenzia che se non 
fosse intervenuto il fermo del 
cantiere le attività si sarebbero 
concluse entro il 31/07/15.
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PRESCRIZIONI NON OTTEMPERATE 
Di seguito si illustrano le prescrizioni non ottemperate rilevate dal verbale del Gruppo Istruttore relativo alle visite di luglio 2015 (allegato 2). 

1. La copertura dei parchi, con avvio lavori comunicato per il 20/03/2014, risulta ancora bloccato alla fase progettuale/caratterizzazione. Si reputa 
inverosimile il completamento dei lavori per la scadenza 08/09/2016 (prescrizione n.1 – art.1 comma 4) 

2. L'unica garanzia di utilizzo delle benne ecologiche è legata al rispetto di una procedura interna di stabilimento, poiché risultano ancora presenti 
in sito le benne tradizionali (prescrizione 5) 

3. Il riavvio dell’impianto AFO1 è stato oggetto di dibattito poiché superficialmente valutato dall’Autorità competente nell’ambito della verifica 
sull’adempimento delle prescrizioni (prescrizione 16a) ed il Gruppo Istruttore rileva modalità esecutive che lasciano a desiderare. Per questo, si 
rimanda all'allegato 1 di questa relazione 

5. Installazione dei filtri a 
maniche in sostituzione 
degli elettrofiltri MEEP.  

Non risultano ancora completate 
le operazioni a causa, secondo 
ILVA, del mancato rilascio dei 
permessi di costruire da parte del 
Comune di Taranto. 

Prescrizione 57 DVA-DEC-2012-00547. 
Scadenza 27/12/2012.

Allo stato attuale ILVA dichiara che 
ad oggi il Consiglio Comunale di 
Taranto ha approvato la variante 
urbanistica necessaria per la 
realizzazione dell'intervento; si è 
ancora in attesa della pubblicazione 
della relativa delibera del consiglio 
comunale; solo successivamente il 
SUAP potrà inviare lo stralcio della 
delibera alla Regione Puglia per la 
p u b b l i c a z i o n e s u l B U R P e 
contestualmente potrà rilasciare il 
provvedimento unico a costruire.
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4. Nelle aree GRF ed IRF non sono installati i sistemi di captazione e trattamento scorie di acciaieria (prescrizione 16h) 
5. La chiusura degli edifici aree di gestione materiali polverulenti ed interventi di chiusura nastri e cadute non risulta ottemperata (prescrizione 

16i) 
6. Gli interventi strutturali previsti per le batterie 7-8 non risultano ancora effettuati (prescrizione 16m) 
7. La prescrizione inerente lo smantellamento dell'impianto AF03 entro il mese di marzo 2015 non è stata ancora attuata 
8. La riduzione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas di cokeria non è ancora attuata (prescrizione 36) 
9. All'interno dell'area di preparazione miscela non è conclusa la chiusura completa degli edifici e la conseguente captazione e convogliamento 

delle emissioni (prescrizione 40, art.1 comma 9) 
10. All'interno dell'area di cokefazione non è conclusa la chiusura completa degli edifici e la conseguente captazione e convogliamento delle 

emissioni (prescrizione 51, art.1 comma 11) 
11. L'intervento per l'installazione di nuovi filtri a tessuto non è ancora completato (prescrizione 54) 
12. All'interno dell'impianto di agglomerazione non è conclusa la chiusura completa degli edifici e la conseguente captazione e convogliamento 

delle emissioni (prescrizione 58, art.1 comma 13) 
13. All'interno dell'area altoforno non è conclusa la chiusura completa degli edifici e la conseguente captazione e convogliamento delle emissioni 

(prescrizione 65, art.1 comma 15) 
14. All'interno dell'area PCI non è conclusa la chiusura completa degli edifici e la conseguente captazione e convogliamento delle emissioni 

(prescrizione 67, art.1 comma 16) 
15. Le aree GRF ed IRF non sono pavimentate e dotate di sistemi di captazione e trattamento scorie di acciaieria (prescrizione 70c) 
16. La rete di biomonitoraggio all'interno delle aree/quartieri specifici non è ancora attiva (prescrizione 93) 
17. Non risultano erogati gli oneri di ristoro ai Comuni di Taranto e Statte relativi alla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento (prescrizione 

art.1, comma 22) 
18. Non si hanno evidenze che nell'area delle lavorazioni a caldo (aree coke, sottoprodotti, aree AFO, ACC1 e 2 e relativi forni a calce sia effettuata 

la raccolta e invio a trattamento in idonei impianti di depurazione di tutte le acque meteoriche (prescrizione UA9) 
19. Nelle aree GRF - gestione rifiuti ferrosi, area SEA - servizio discariche, area IRF - impianto recupero ferrosi non sono state completate le opere 

di 'impermeabilizzazione delle superfici e la raccolta delle acque meteoriche e di bagnatura-raffreddamento con trattamento in idoneo impianto 
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di depurazione (prescrizione UA10) 
20. La valutazione di impatto acustico, per fornire evidenza degli interventi relativi al rispetto dei valori limite differenziali di immissione presso i 

ricettori e agli interventi di mitigazione adottati per la riduzione della rumorosità prodotta dai vari impianti dello stabilimento, non risulta 
ancora trasmessa (UA21) 

3. ULTERIORI RISCONTRI 

Oltre ai riscontri provenienti dalle visite ispettive, sono emersi ulteriori aspetti non presenti o non completamente valutati all'interno dell'esame delle 
prescrizioni AIA. 

3.1 Presenza di amianto all'interno dello stabilimento 

Con lettera di chiarimento del 24 marzo 2015, si è comunicato a ILVA che “da fonti stampa si è appreso che l'ex Commissario Bondi ha provveduto a 
redigere un elenco di 1300 siti con presenza di amianto all'interno dello stabilimento ILVA”. 

Il 19 maggio 2015 ILVA risponde che “è stato predisposto un censimento che identifica la presenza di amianto all'interno dello stabilimento e dal 
quale risulta un numero di impianti/reparti interessati pari a a circa 40 (quaranta), per i quali stiamo provvedendo all'effettuazione degli interventi 
necessari”. 

Su sollecito, ARPA Puglia, Dipartimento di Taranto il 02/11/2015 risponde che nel merito della questione “non è stata consultata per il censimento di 
detti siti”. 

Il 02/12/2015 ASL Taranto, nel merito, ha risposto dichiarando che “ILVA ha predisposto procedure operative secondo quanto previsto dal D.M. 
6/9/1994 per la gestione della problematica amianto che poi si sono evolute nel corso degli anni e sono state oggetto di aggiornamento nel 2006, 
2008, 2009 e 2011... In considerazione della peculiarità degli impianti ILVA, tali procedure non escludono situazioni in cui ci si possa imbattere in 
materiali sospetti“. 

Sempre dalla detta relazione si apprende che il quantitativo di rifiuti contenenti amianto smaltiti da ILVA è riassunto nella tabella seguente.  
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!  

Non può sfuggire l'aumento considerevole del quantitativo smaltito nell'anno 2014, rispetto agli anni precedenti, circostanza sospetta ma con una 
spiegazione abbastanza facile da supporre. 

A tal riguardo, la ASL scrive “... Per quanto attiene i siti di smaltimento dei materiali contenenti amianto rimossi risulta che gli stessi vengono 
attualmente conferiti presso la discarica presente all'interno dello Stabilimento stesso in quanto autorizzata all'esercizio, ai sensi della Legge 4 marzo 
2015 n°20 e dell'art. 12 comma 1 della Legge 125/2013 avendo ricevuto parere positivo di valutazione impatto ambientale del 1995 riferita alla 
discarica individuata per lo smaltimento dell'amianto”. 

Vale la pena ricordare che con la Legge 125/2013 si è convertito il decreto legge n° 101 del 31 agosto 2013 , definito “SALVA ILVA TER”, con il quale 2

si autorizzano di fatto due discariche (una di rifiuti pericolosi ed una di non pericolosi) non tenendo in minima considerazione i requisiti tecnici-
amministrativi necessari per l'apertura e gestione delle stesse, così come disposto dal D.Lgs. 36/03, ed infine (grazie ad un emendamento) che esclude 

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig=2
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la consultazione dell'ARPA Puglia. I siti in questione sono esattamente quelli che ricadono nella inchiesta della Magistratura che ha portato agli 
arresti il presidente della Provincia Florido e l'assessore Conserva, ed i tecnici che all'epoca dei fatti stavano curando l'iter autorizzativo, dichiararono 
che tali siti non possedevano i requisiti per ottenere l'autorizzazione.  

La gestione dei rifiuti dello stabilimento è stata anche oggetto della interrogazione P-001322-15 la cui risposta al quesito specifico da parte di Karmenu 
Vella a nome della Commissione è stata che “il parere motivato affronta inoltre la questione delle modalità di gestione dei rifiuti dell'ILVA”. 

3.2 Rinvenimento di rifiuti radioattivi 

A mezzo stampa si è appreso, in data 03/12/2015 che i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce hanno “rinvenuto sepolti sotto il reparto 
carpenteria dello stabilimento Ilva di Taranto, cromo, vanadio, nichel e altri rifiuti radioattivi. Sostanze pericolosissime per la salute dell’uomo, in un 
reparto in cui l’incidenza dei tumori alla tiroide è molto alta: 1 ogni 20 lavoratori. Nel reparto in oggetto lavorava l’operaio 39enne, Nicola Darcante, 
deceduto proprio a causa di un cancro che lo aveva colpito alla tiroide nel maggio 2014. Il ministero dell’Ambiente, a seguito dell’inquietante 
scoperta, ha ordinato all’Ilva di “attivare tutte le necessarie misure di prevenzione e procedere alla rimozione dei rifiuti”. 

3.3 Sversamenti in mare 

Lunedì 26 ottobre 2015 è avvenuto uno sversamento di sostanze in mare provenienti dallo stabilimento ILVA. Si è appreso che l'attività ha impegnato 
per almeno due giorni la ditta Ecotaras nonostante l’Ilva, in una nota stampa, avesse parlato di “situazione sotto controllo” e di “una contenuta quantità 
di materiale oleoso”, motivando lo sversamento con il malfunzionamento di una valvola, ubicata nel reparto trattamento acque attinente all’impianto di 
laminazione del treno nastri 2. 

Su esplicita richiesta scritta del 05/11/2015 di dettagliate informazioni a riguardo, sia alla Capitaneria di Porto che ad ISPRA, quest'ultima ha 
quantificato in circa 46.000 litri il volume totale di acqua e olio sversati. 

Analogo episodio era già accaduto in data 18 settembre 2014, con una quantità stimata in 60.000 litri. 
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3.4 Avvio dell'impianto AFO1 

Tramite un report del 27/08/2015 inviata ad ARPA, e per conoscenza agli enti di controllo, si è contestata la sua relazione riguardante l'avvio 
dell'impianto AFO1. 

Nello specifico, si contesta che ARPA non abbia indicato o contestato che: 

 1. al contrario di quanto dichiarato, nella fase di transitorio esiste l'applicabilità dei limiti di emissione in presenza di sostanze cancerogene 
 nella fase di transitorio 

 2. alcuni dati di emissione non sono disponibili oppure disponibili ma con strumenti non calibrati 

 3. dai punti di emissione indicati non esca esclusivamente “vapore”, ma risulta potenzialmente presenti anche H2S 

All'interno del report inviato, inoltre abbiamo contestato l'attendibilità ed il posizionamento delle centraline interne ad ILVA in quanto non permettono 
una misura rappresentativa del campione da analizzare. 
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3.5 Oneri di bonifica 

In merito all'atto di cessione in favore del gruppo RIVA nell'anno 1995 si è potuto apprendere che il prezzo di vendita sia stato stabilito in circa 1.640 
miliardi di lire, corrispondenti a una valutazione complessiva dell' ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.) di circa 4 mila miliardi di lire, tenuto conto 
dei debiti che verranno assunti dall'acquirente. 

Il venditore (IRI) garantiva all'acquirente di non aver posto in essere atti e comportamenti di natura dolosa o gravemente colposa in materia ambientale, 
impegnandosi, al riguardo, a tenere indenne l'acquirente da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale; a seguito di contenziosi in 
tema ambientale, non avendo potuto quantificare gli oneri pro quota connessi, successivamente ad un accordo del 2008 risulta che Fintecna ha 
accantonato circa 140 milioni di euro, poi investiti in titoli di Stato.  

Con il Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2015 , art.3 comma 5, si legge che “Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il 3

commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, 
un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA 
S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione 
affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario”. 

Pertanto, nella mani del Commissario Straordinario sono previste le somme riguardanti gli oneri connessi agli adempimenti ambientali (le bonifiche) 
relative alla gestione ante 1995, quindi per ciò che riguarda gli effetti sulle matrici ambientali prima che diventasse di proprietà privata del gruppo 
RIVA. 

Si ha il concreto timore che queste somme, anziché essere destinate alle effettive opere di bonifica per cui sono state versate, vengano adoperate in 
altro modo, in violazione delle normative ambientali e non assicurando il principio di “chi inquina paga”. 

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2015-01-05;1!vig=3
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3.6 Aiuti di Stato e concorrenza sleale 

Lo Stato italiano ha, finora, concesso due prestiti alla gestione dello stabilimento ILVA, rispettivamente di 250 e 400 milioni di euro con garanzia dello 
Stato rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in virtù delle norme stabilite dal Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2015, art.3 comma 1-ter, 
si appresta ad elargirne altri 800 milioni con il comma 489, art.1, della “Legge di Stabilità 2016 ” visto che “L’organo commissariale di ILVA S. p.A., 4

al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in 
amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e 
di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare 
complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato”. 

Inoltre, all'interno del Decreto Legge n.191 del 4 dicembre 2015 , art.1 comma 3, è previsto che “Al solo scopo di accelerare il processo di 5

trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell’attività in modo da contemperare le 
esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e dell’occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore 
dell’amministrazione straordinaria l’erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze 
finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L’erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione 
del Ministero dello sviluppo economico”. 

La gestione attuale di ILVA porta a delle perdite che si aggirano intorno ai 40-50 milioni di euro al mese: sembra ormai evidente che si tratta di 
un'impresa che, se non ci fosse l'aiuto illegittimo dello Stato, non sarebbe sul mercato. 

A ciò si aggiunge che devono essere garantite le risorse per le bonifiche dei siti sia per gli effetti ante 1995 che successivi, visti gli oneri già versati da 

 http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0036850&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-4

leg=17-e-idDocumento=3444-e-sede=-e-tipo=

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/04/15G00208/sg5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Aggiornamento del 17/12/2015       Pagina !  di !47 63



RILIEVO DELLO STATO E DELLE PROSPETTIVE  
DELLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Fintecna a tale scopo e che, vista la fallimentare situazione economica, rischiano di essere usati per altri scopi. 

In ultima analisi, ILVA attualmente gode di innumerevoli privilegi che le consentono di operare in maniera illegittima sul mercato, utilizzando forme di 
aiuti di Stato sia diretti che indiretti. 
Le forme dirette sono state precedentemente elencate, ma non vanno tralasciate le forme di aiuto “indirette”, caratterizzate da condizioni di esercizio 
del tutto uniche al livello almeno europeo: difatti, al contrario di ogni altra azienda nel mercato, alla società ILVA è stato consentito per legge il non 
rispetto delle basilari norme ambientali, e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'unico scopo di avere una gestione quanto meno 
dispendiosa possibile, passando dal mancato rispetto della totalità delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, il mancato pagamento di garanzie 
finanziarie ed autorizzazione di discariche interne alla stabilimento da adibire allo smaltimento dei propri rifiuti senza passare dagli iter previsti dalla 
normativa.  
La possibilità di non sostenere i costi ambientali, relativi alla normale gestione dello stabilimento, rappresenta ulteriore condizione che la pone in una 
posizione di mercato di concorrenza sleale rispetto alle aziende dello stesso settore. 

3.7 Effetti sanitari 

Le malattie che devono essere considerate di interesse nella situazione di Taranto in quanto possono essere associate all’inquinamento ambientale o 
all’ambiente di lavoro, sulla base della perizia epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco, sono le seguenti:  

• Esiti sanitari per i quali esiste una forte e consolidata evidenza scientifica di possibile danno derivante dalle emissioni dell’impianto 
siderurgico o per effetto delle esposizioni in ambiente lavorativo: 

  1. Mortalità per cause naturali. 

  2. Patologia cardiovascolare, in particolare patologia coronarica e cerebrovascolare. 

  3. Patologia respiratoria, in particolare infezioni respiratorie acute, broncopatia cronico-ostruttiva (BPCO) e asma bronchiale. I bambini e gli  
adolescenti possono essere particolarmente suscettibili. 
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  4. Tumori maligni nella popolazione generale e/o tra i lavoratori: tutti i tumori, tumori in età pediatrica (0-14 anni), tumore della laringe, del  
polmone, della pleura, della vescica, del connettivo e tessuti molli, tessuto linfoematopietico (linfoma non-Hodgkin e leucemie). 
• Esiti sanitari per i quali vi è una evidenza scientifica suggestiva ma le prove non sono ancora conclusive di un possibile danno derivante dalle 

emissioni dell’impianto siderurgico o per effetto delle esposizioni in ambiente lavorativo: 

  1. Malattie neurologiche 

  2. Malattie renali 

  3. Tumore maligno dello stomaco tra i lavoratori del complesso siderurgico. 

In sostanza, all'interno della perizia epidemiologica si evidenzia che “nei 13 anni di osservazione sono attribuibili alle emissioni industriali 386 decessi 
totali (30 per anno), ovvero l’1.4% della mortalità totale, la gran parte per cause cardiache. Sono altresì attribuibili 237 casi di tumore maligno con 
diagnosi da ricovero ospedaliero (18 casi per anno), 247 eventi coronarici con ricorso al ricovero (19 per anno), 937 casi di ricovero ospedaliero per 
malattie respiratorie (74 per anno) (in gran parte nella popolazione di età pediatrica, 638 casi totali, 49 per anno)”. 

4. ANALISI STATO GIURIDICO/AMBIENTALE 

Allo stato attuale, così come rilevato anche da ISPRA ed ARPA tramite le loro verifiche trimestrali, ILVA continua a non ottemperare alle prescrizioni 
sia dell'AIA che del Piano Ambientale di cui al DPCM del 14-03-2014. 
L'inottemperanza delle prescrizioni, oltre ad essere rilevato dai verbali ispettivi, è confermato da riscontri fotografici e video in allegato alla presente 
relazione. 
L'intero iter legislativo che ha portato alla situazione attuale per lo stabilimento ILVA di Taranto è indubbiamente pregno di profili di violazione di 
normative anche comunitarie. 
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La sentenza n.85/2013 del 09/04/2013 , pubblicata in G. U. il 15/05/2013 recita: 6

1. L’autorizzazione, anzitutto, e` espressamente condizionata all’adempimento delle prescrizioni impartite con l’AIA.  La disciplina prevede 
poi un complesso sistema di controllo e monitoraggio. Ed infine, come accennato, è stata introdotta la figura di un Garante indipendente, chiamato 
proprio a verificare l’osservanza delle prescrizioni. 

2. Le prescrizioni contenute nell’AIA riesaminata – che l’art. 3, comma 2, del decreto-legge avrebbe elevato al rango legislativo – sarebbero inidonee 
a garantire che l’attività produttiva prosegua senza danneggiare ulteriormente la salute di lavoratori e cittadini. Le cosiddette BAT ( Best Avaible 
Tecnologies) dovranno essere applicate ad oltre tre anni dall’autorizzazione, la quale, peraltro, prevede in vari casi  solo misure di 
monitoraggio e studi di fattibilità, cioè adempimenti inidonei, per definizione, a  garantire nell’immediatezza il diritto alla salute. In realtà 
la maggior parte delle prescrizioni AIA sono semplici procedure gestionali e progetti, ma non reali e concreti interventi impiantistici.  

3. È fondata l’eccezione di inammissibilità prospettata, sempre nell’interesse della società Ilva, riguardo alle questioni formulate in relazione 
all’art. 117 (della Costituzione Italiana, ndr), primo comma,  

4. Come si è rilevato nei paragrafi precedenti, l’autorizzazione al proseguimento dell’attività  produttiva è subordinata, dall’art. 1, comma 1, del 
d.l. n. 207 del 2012, all’osservanza delle  prescrizioni dell’AIA riesaminata. La natura di tale atto è amministrativa, con la conseguenza che  
contro lo stesso sono azionabili tutti i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei diritti  soggettivi e degli interessi legittimi davanti alla 
giurisdizione ordinaria e amministrativa. 

Il richiamo operato in generale dalla Legge 231/2012 ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell’attività produttiva alla puntuale 
osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l’esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed  
amministrativi in un unico procedimento, nel quale, in conformità alla direttiva n. 2008/1/CE, devono trovare simultanea applicazione i princìpi di 
prevenzione, precauzione, correzione alla fonte,  informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale.  
Il procedimento che culmina nel rilascio dell’AIA, con le sue caratteristiche di partecipazione e di pubblicità, rappresenta lo strumento attraverso il 
quale si perviene, nella previsione del legislatore, all’individuazione del punto di equilibrio in ordine all’accettabilità e alla gestione dei rischi, che 

 http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=856
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derivano dall’attività oggetto dell’autorizzazione. 
Una volta raggiunto tale punto di equilibrio, diventa decisiva la verifica dell’efficacia delle prescrizioni. Ciò chiama in causa la funzione di controllo 
dell’amministrazione, che si avvale dell’ISPRA, con la possibilità che, in caso di accertata inosservanza da parte dei gestori degli impianti, si 
applichino misure che vanno – come già rilevato sopra – sino alla revoca dell’autorizzazione, con chiusura dell’impianto, in caso di mancato 
adeguamento alle prescrizioni  imposte con la diffida o a fronte di reiterate violazioni che determinino pericolo o danno per  l’ambiente. 
Le prescrizioni e misure contenute nell’AIA possono rivelarsi inefficaci, sia per responsabilità dei gestori, sia indipendentemente da ogni responsabilità 
soggettiva. In tal caso, trova applicazione la  disciplina contenuta nell’art. 29-octies, comma 4, del codice dell’ambiente, che impone 
all’amministrazione di aprire il procedimento di riesame così come previsto dalle direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 
2003/35/CE). 
Sono in via di erogazione n.4 sanzioni per mancata ottemperanza alle prescrizioni AIA, di cui 2 relative alla gestione ante commissariamento, ed 
ISPRA nelle ispezioni del luglio 2015 ha verbalizzato la mancata ottemperanza alle prescrizioni. 
Sulla base di quanto esposto, dunque, si dovrebbe procedere al ritiro dell'AIA riesaminata ed alla conseguente chiusura dello stabilimento. 

5. INSOSTENIBILITA` ECONOMICA 

La gestione dello stabilimento ILVA ha avuto un andamento negativo per circa 334 milioni di euro nel 2014 e già intorno ai 250 milioni di euro nella 
prima parte del 2015 al ritmo di circa 50 milioni di euro al mese, per cui allo stato delle cose è tenuto in vita artificialmente da aiuti statali ed in più, 
come previsto anche dalla BEI, l'Europa vorrebbe assegnarle ulteriori risorse comunitarie.  
Inoltre il progetto rientra nell'elenco degli interventi previsti nella pipeline italiana per i finanziamenti e le garanzie per gli investimenti fornite dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). Lo scopo della candidatura del progetto all'EFSI è implementare la tutela dell'ambiente nel 
contesto dell'Unione Energetica, ma in realta` si chiedono finanziamenti per ottemperarare le inutili ed insufficienti prescrizioni AIA. 
ILVA ha visto crollare la sua quota di mercato dal 7% del 2012 al 5% attuale, e nessun segnale porta alla sua ripresa economica in ragione sia della 
concomitante crisi del mercato dell'acciaio che della conseguente sovrapproduzione globale.  
Lo Stato Italiano insiste ad agire per mantenere in essere il polo siderurgico italiano, ma le Fondazioni azioniste della Cassa Depositi e Prestiti, 
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istituzione incaricata di creare una società di turnaround per rilanciare l'ILVA, perseguono come fine quello della redditività del proprio patrimonio e 
con un buon margine di probabilità freneranno l'operazione, allungando di conseguenza i tempi necessari per gli interventi di bonifica necessari. 

In ultima analisi, ILVA attualmente gode di innumerevoli privilegi che le consentono di operare in maniera illegittima sul mercato, utilizzando forme di 
aiuti di Stato sia diretti che indiretti. 
Sugli aiuti diretti ed indiretti si rimanda al paragrafo 3.6 della presente relazione, illegittimamente consentiti ed elargiti per consentirle la prosecuzione 
delle attività nonostante sia palesemente fuoriuscita dal mercato. 

CONCLUSIONI 

Da quanto sopra esposto, si deduce che: 
• è confermato anche dalla Corte Costituzionale italiana che la mancata ottemperanza alle prescrizioni previste è requisito sufficiente per 

richiedere la sospensione dell'attività dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, 
• esistono violazioni della normativa comunitaria in materia di integrità fisica e psichica, nonché del diritto alla salute,  
• esistono violazioni delle Direttive IPPC 2010/75/UE in merito alla prosecuzione di attività che rappresentano un pericolo per la salute e per 

l'ambiente, nonché in termini di riesame delle condizioni di rilascio dell'AIA, 
• esistono violazioni della Direttiva Seveso 96/82/CE (ora 2012/18/UE) in merito alla mancata segnalazione degli incidenti o quasi incidenti, 
• esiste la violazione del principio di precauzione, giacché la prosecuzione dell'attività genera non solo il pericolo per la popolazione e per 

l'ambiente, ma un concreto danno ambientale già accertato dalle perizie e dagli studi epidemiologici, 
• esiste una cappa di immunità per le figure decisionali dello stabilimento ILVA per la quale è stato escogitato un intervallo temporale di assoluta 

impunità dagli effetti civili, penali ed amministrativi di bancarotta per la gestione dello stesso, 
• esiste attualmente oggettiva difficoltà ad imporre sanzioni al gestore dello stabilimento ILVA per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA, 
• esiste una specifica errata applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 (conosciuto come “regolamento REACH” riguardante la 

classificazione di sostanze pericolose) in luogo della normativa in vigore per la caratterizzazione dei rifiuti, 
• violazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale per 

mancata richiesta e presentazione di garanzie finanziarie per coprire i costi di prevenzione e riparazione,   
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• violazione della direttiva quadro 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro e della direttiva 89/391/CEE relativa alle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, 

• esistono aiuti di Stato illegittimamente concessi ad ILVA, sia direttamente che indirettamente, la quale pongono l'azienda in condizione di 
concorrenza sleale all'interno del mercato, in violazione del TFUE 

Alla luce delle precarie condizioni dell'intera situazione, si auspica la chiusura degli impianti nocivi e la destinazione delle risorse finanziarie a 
progetti di bonifica e riconversione dell'intero territorio tarantino, che sicuramente rispetterebbero i principi europei e garantirebbero anche una 
maggiore redditività finanziaria per le risorse comunitarie. 

Non dobbiamo dimenticare che uno degli obiettivi della direttiva 2010/75/UE è quello di assicurare le stesse condizioni di parità nell’Unione, 
uniformando i requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali. Con tutta evidenza ciò si riverbera anche sotto l’aspetto della 
parità di trattamento tra operatori economici della comunità. Se non venissero garantiti gli stessi oneri di conservazione e ripristino delle matrici 
ambientali ciò si tramuterebbe in un ingiustificato vantaggio economico per quelle imprese che operano in stati dell’unione la cui legislazione consente 
di scaricare i relativi costi economici e/o ambientali a carico della comunità. 

ALLEGATO 

Breve cronostoria degli eventi. 
Alla data di oggi, ci sono stati almeno otto interventi da parte del Governo per gestire la complessa situazione dell'ILVA di Taranto. 
In ordine di pubblicazione ritroviamo:  

1. Decreto Legge n.207 del 3 dicembre 2012   
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20legge:2012;207, 
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2. Decreto Legge n.61 del 4 giugno 2013  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;61!vig= 

3. Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101!vig= 

4. Decreto Legge n.136 del 10 dicembre 2013  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-12-10;136 

5. Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91!vig= 

6. Decreto Legge n.100 del 16 luglio 2014  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-07-16;100!vig= 

7. Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2015 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2015-01-05;1!vig= 

8. Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2015 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-04;92!vig= 

9. Decreto Legge n.191 del 4 dicembre 2015 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-04;191!vig= 
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Marzo 2012 
Avvio dell'iter del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'ILVA di Taranto. 

30 Luglio 2012 
Provvedimento di sequestro da parte del GIP Todisco, basato su una perizia chimica ed una perizia epidemiologica le quali dimostrano il devastante 
impatto dello stabilimento ILVA sulla salute dei cittadini di Taranto e sull'ambiente in generale. 
Il provvedimento elenca una serie di prescrizioni per tutelare la cittadinanza e l'ambiente. 

22 Ottobre 2012 
Deposito di due studi del Ministero della Salute relativi al Progetto SENTIERI, in cui si evidenziano i dati di mortalità e le principali malattie sia nei 
Siti di Interesse Nazionale, tra cui Taranto. 

28 Ottobre 2012 
Viene rilasciato il riesame per l'AIA allo stabilimento ILVA di Taranto, un provvedimento che non contiene né le prescrizioni del GIP Todisco per la 
tutela della salute pubblica, nè gli studi del Progetto SENTIERI. 
L'AIA riesaminata è comunque rilasciata ma non contiene, così come imposto dalla normativa, le prescrizioni per la gestione dei rifiuti (e quindi delle 
discariche) e delle acque meteoriche. 
Non risulta traccia nemmeno di eventuali fidejussioni a garanzia delle opere di bonifica e risanamento ambientale. 

Dicembre 2012 
Tramite il decreto legge n.207 del 3 dicembre 2012, convertito dalla Legge 231 del 24 dicembre 2012, detta “SALVA ILVA” il governo sblocca i siti 
sotto sequestro, vanificando per la prima volta (per questo stabilimento) l'operato della Magistratura tarantina. 
Tra i contenuti di questa legge si possono riscontrare: 
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1) per l'ILVA viene coniata una nuova definizione di “impresa d'interesse strategico nazionale” tramite un atto della “Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”, che (in quanto atto amministrativo) viene reso non impugnabile rendendolo compreso all'interno della legge stessa (art.1 comma 1 ed art. 3 
comma 1). 
2) vengono definite le sanzioni (amministrative, a cui dovrebbero essere aggiunte quelle previste dal D.Lgs. 152/06) per le violazioni alle prescrizioni 
dell'AIA: fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza la definizione di alcun minimo per la sanzione stessa 
(art.1 comma 3). 
3)  non applicabilità di alcune norme del codice di procedura penale per un periodo di 36 mesi da parte di alcune imprese (art.1 comma 4), 
sottolineando la condizione che gli atti giudiziari non impediscono l'esercizio dell'attività, ovvero che anche in corso di giudizio l'attività aziendale 
procede nonostante persistano i pericoli per la popolazione e l'ambiente. 
4) con la scusa della via d'urgenza (così il Governo sostituisce il Parlamento, prassi oramai consolidata in questa legislatura), si autorizza la 
prosecuzione dell'attività a condizione che venga rispettata l'AIA e le modifiche apportate con il riesame (condizione banale, poiché ogni 
autorizzazione va rispettata); il motivo di tale scelta lo si capisce quando si conferisce potere al Ministro, giacché la volontà di quest'ultimo prevale 
sulla magistratura (art.1 comma 4). 
5) la creazione della figura del Garante, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni della legge. Verrà nominato Vitaliano Esposito, ex 
procuratore generale di Cassazione, già noto alle cronache per essere, effettivamente un personaggio “a disposizione”, ma dell'ex presidente del Senato 
Nicola Mancino (art.3 comma 4). 

Gennaio 2013 
ISPRA effettua dei sopralluoghi ed il 12/03/2012 redigeva relazione trimestrale che accertava il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA. 
Tra le molteplici prescrizioni non rispettate, si evidenziano: 
1) la mancata copertura dei nastri trasportatori (di cui, invece, si era già certificata la effettiva chiusura!) 
2) il mancato completamento della rete di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri diffuse 
3) il Garante in data 26/03/2013 segnalava le criticità riscontrate su menzionate al sig. Prefetto di Taranto che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
previste al comma 3, art.1 della L.231/2012, il Prefetto di Taranto, ha dichiarato in data 22/04/2013 di attendere un rapporto da un organo accertatore. 
Il Garante, in data 30/04/2013 comunica che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 29/04/2013, ha chiarito 
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che la competenza alla contestazione dell'infrazione appartiene all'ISPRA, mentre spetta al Prefetto l'irrogazione della sanzione. 

9 Aprile 2013  
A seguito del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Taranto sulla legittimità della Legge 231/2013, la Corte Costituzionale respinge tale 
ricorso, confermando la stessa e quindi la validità della Salva ILVA. 

14 Aprile 2013  
Viene effettuato il Referendum ILVA nella città di Taranto, in cui a fronte del 19,55% di elettori (quindi mancato raggiungimento del quorum) i risultati 
sono chiarissimi.  
I quesiti:  
1) "Volete voi cittadini di Taranto, al fine di tutelare la vostra salute nonché la salute dei lavoratori contro l’inquinamento, proporre la chiusura 
dell’acciaieria Ilva?” (sì 81,29%, no 17,25%); 
2) “Volete voi cittadini di Taranto, al fine di tutelare la vostra salute e quella dei lavoratori, proporre la chiusura dell’area a caldo dell’Ilva, maggiore 
fonte di inquinamento, con conseguente smantellamento dei parchi minerali?” (sì 92,62%, no 5,30%). 
L'amministrazione comunale, per questo referendum, effettua una pessima azione di comunicazione sia di diffusione dell'evento che della sua decisione 
di accorpamento di alcune sezioni, non informando in maniera idonea gli elettori sulla modifica delle sezioni in cui sono soliti andare a votare. 

Maggio 2013 
ISPRA a seguito di ulteriori sopralluoghi, comunica nuovamente una serie di inadempienze alle prescrizioni imposte dall'AIA. 
Nel frattempo, si è ancora in attesa del pagamento delle sanzioni relative alle prime infrazioni: ad oggi nessun ente pubblico ha sollecitato l'irrogazione 
delle sanzioni. 

Maggio 2013 
Vengono arrestati il presidente della Provincia Gianni Florido e l'assessore provinciale Michele Conserva a seguito delle indagini relative alla 
concessione di autorizzazioni alle discariche Mater Gratiae dell'ILVA di Taranto. 
Nello stesso mese, i proprietari dell'ILVA di Taranto vengono accusati di truffa ai danni dello Stato e trasferimento fraudolento di valori per aver 
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portato all'estero 1,2 miliardi di euro sottraendoli alle casse della loro holding industriale, la Riva Fire, e occultandoli in otto trust domiciliati in un 
paradiso fiscale.  

24 Maggio 2013 
Il GIP di Taranto Todisco effettua uno dei più grandi sequestri della Repubblica, per una somma equivalente ad 8,1 miliardi di euro nei confronti della 
famiglia Riva, quali costi totali degli interventi necessari al ripristino funzionale degli impianti dell’area a caldo per un possibile risanamento 
ambientale.  
Un costo che tuttavia non comprende le bonifiche di acqua e suoli, stime che secondo la magistratura tarantina potranno essere calcolati solo dopo la 
valutazione dei danni reali al territorio. 

Giugno 2013 
Viene varato il decreto n° 61 definito “Salva Ilva bis”, convertito in legge nell'agosto 2013. 
La nuova legge definita 'Salva-Ilva bis' disciplina il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e 
precisa le funzioni del Commissario straordinario, Enrico Bondi (in precedenza già fiduciario della proprietà ILVA), che acquisisce un ruolo cruciale 
nella gestione e nell'amministrazione dell'azienda e viene designato per un tempo di massimo 36 mesi.  
Lo scopo fondamentale del decreto è dilatare nel tempo il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni alle prescrizioni ambientali, dissequestrare 
le somme bloccate dalla Magistratura e la possibilità di modificare costantemente il programma delle attività di risanamento ambientale non più tramite 
l'iter del riesame previsto dal D.Lgs 152/06, ma tramite dei “piani industriali”; questo significa che l'azienda IN AUTONOMIA, può decidere la 
tempistica di esecuzione degli interventi (senza aspettare il parere tecnico del Ministero) e quindi, di fatto, le risulta impossibile applicare  
sanzioni amministrative e penali. 
Tra i contenuti di questa legge si possono riscontrare infatti: 
1) la proprietà aziendale viene commissariata dallo Stato in virtù delle reiterate violazioni delle prescrizioni, ma nomina un personaggio già 
precedentemente facente parte dello staff aziendale. 
2) la possibilità di redigere dei “piani industriali” che possano modificare l'AIA, contrariamente a quanto disposto dalla normativa ambientale che 
prevede un iter amministrativo come il riesame (art.1 comma 6). 
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3) cessa di esistere la funzione del Garante. 
4) dissequestro delle somme fin qui rilevate dalla Magistratura (art.1 comma 11). 
5) viene fissato un minimo per le sanzioni amministrative pari a 50.000 euro (art.2 comma 3). 

Giugno 2013 
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale in merito al Salva Ilva, il GIP Todisco fornisce chiarimenti in merito alla sentenza, specificando 
che la Legge 231/2012 non consente una  prosecuzione incondizionata della produzione ma una facoltà d'uso condizionata alla puntuale osservanza 
dell'AIA, rendendo di fatto ancora valido il sequestro degli impianti disposto. 

Agosto 2013 
Viene emanato il decreto legge n° 101 del 31 agosto 2013, definito “SALVA ILVA TER”, con il quale si autorizzano di fatto due discariche (una di 
rifiuti pericolosi ed una di non pericolosi) non tenendo in minima considerazione i requisiti tecnici-amministrativi necessari per l'apertura e gestione 
delle stesse, così come disposto dal D.Lgs. 36/03, ed infine (grazie ad un emendamento) che esclude la consultazione dell'ARPA Puglia. 
I siti in questione sono esattamente quelli che ricadono nella inchiesta della Magistratura che ha portato agli arresti il presidente della Provincia Florido 
e l'assessore Conserva, ed i tecnici che all'epoca dei fatti stavano curando l'iter autorizzativo, dichiararono che tali siti non possedevano i requisiti per 
ottenere l'autorizzazione. 
Ancora una volta, l'illegalità è legalizzata a colpi di decreto. 

Settembre 2013 
La guardia di finanza di Taranto, su disposizione del gip del tribunale di Taranto, esegue un sequestro preventivo, funzionale alla confisca per 
equivalente, di beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per una somma complessiva di oltre 916 milioni di euro.  
Il sequestro riguarda altre 13 società a diverso titolo riconducibili al Gruppo Riva, proprietari anche dell’Ilva, ed è stato eseguito principalmente nella 
sede di Milano e Taranto. Interessate anche le città di Roma, Genova, Cagliari, Modena, Parma, Reggio Emilia, Sondrio, Varese, Potenza, Bolzano, 
Savona, Bergamo, Brescia, Verona, Napoli, Salerno, Bari, Vercelli, Coma, Massa Carrara, Lecco e Cuneo.  
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In particolare, sono state interessate 9 società controllate in via diretta e indiretta in forma dominante, da Ilva S.p.A; 3 società controllate in via diretta, 
in forma dominante, da Riva Forni Elettrici S.p.A.; una società controllata mediante influenza dominante da Riva Fire s.p.a.  
Sono stati sequestrati beni immobili per oltre 456 milioni di euro, disponibilità finanziarie per oltre 45 milioni di euro, azioni e quote societarie per 
circa 415 milioni di euro ed inoltre un centinaio di automezzi. 
Il sequestro scaturisce da un ulteriore dispositivo del giudice, che ha esteso il decreto di sequestro preventivo già emesso nello scorso mese di maggio, 
fino al raggiungimento della somma di 8,1 miliardi di euro, nei confronti delle società ‘Riva – F.i.r.e.’, Riva Forni Elettrici’ e ‘Ilva’, tutte con sede a 
Milano. Tale estensione, spiega la guardia di finanza, ha quindi riguardato le società “controllate, collegate o comunque sottoposte all’influenza 
dominante” dalle predette “ex articolo 2359 c.c.”.  

Ottobre 2013 
Chiusura delle indagini preliminari per il processo di Taranto, con 53 persone del registro degli indagati. Tra queste, Nichi Vendola (presidente regione 
Puglia), Lorenzo Nicastro (assessore regionale) Ippazio Stefàno (sindaco di Taranto), Giorgio Assennato (direttore ARPA Puglia), Donato Pentassuglia 
(consigliere regionale), Antonello Antonicelli (dirigente regione Puglia). 

Dicembre 2013 
Con il decreto Legge n.136 del 10 dicembre 2013 viene concesso ad ILVA di ritenere ottemperata la Autorizzazione Integrata Ambientale anche 
realizzando soltanto l'80% degli interventi previsti, senza specificare neanche quali e non fornendo quindi una priorità di adeguamento. 
E' una gravissima deroga alla già blanda AIA riesaminata che pone l'impresa in posizione di assoluto privilegio legislativo rispetto a tutte le altre, 
consentendole non solo di non rispettare l'autorizzazione, ma di scegliere anche quali prescrizioni adottare e quali no. 
Nonostante tutto, per la realizzazione degli interventi previsti (sia dal piano industriale che ancora non c'è, sia dal Piano Ambientale) viene dato potere 
al Commissario Bondi di aumentare il capitale sociale emettendo azioni societarie e di poter disporre di somme sotto sequestro anche riferite a 
procedimento penali diversi da quelli ambientali a carico della proprietà (una norma scritta ad hoc  per le somme sequestrate dal Tribunale di Milano). 

Marzo 2014 
All'interno dell'AIA riesaminata per ILVA, sono assenti le disposizioni riguardo i rifiuti, le discariche e la gestione delle acque meteoriche. 
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In aggiunta, all'interno dello stabilimento sono presenti delle aree adibite a discarica che non possiedono tutte le autorizzazioni richieste dalla 
normativa vigente, di cui alcune anche al centro di indagini giudiziarie come la “Mater Gratiae”. 
Anzichè procerede come previsto dalla legge, il governo italiano pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, con il 
quale si autorizza “ope legis” un sito adibito a discarica senza che si sia svolto un qualsivoglia procedimento autorizzatorio e tecnico per verificarne le 
condizioni. 
Non solo, tramite questo decreto vengono indicate delle ulteriori prescrizioni e modificate alcune già esistenti, invece di procedere al riesame dell'AIA 
come previsto dalla normativa. 

Giugno 2014 
L'utilizzo di somme sequestrate non era abbastanza, quindi con il decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014 si stabilisce che si possono utilizzare i soldi 
sequestrati ai Riva per reati fiscali e valutari e che serviranno al risanamento e varranno sull’aumento di capitale sia pure con un vincolo. Viene prevista 
anche la prededuzione dei finanziamenti delle banche all’Ilva, questo per garantire le stesse banche, molto restie nel concedere soldi ad un’azienda a 
rischio fallimento.  

Luglio 2014 
Dopo appena un mese, si interviene ancora con il decreto Legge n.100 del 16 luglio 2014 si stabilisce che entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno 
l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data.  
Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario deve presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA 
una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano ambientale, mentre rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione 
di tutte le altre prescrizioni. 
Vengono inserite altre due prescrizioni, riferite alle batterie ed agli altoforni e la possibilità per il commissario di contrarre finanziamenti prededucibili 
funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla 
gestione del relativo patrimonio. 

Gennaio 2015 
Mentre appare ormai evidente che mancano le risorse economiche e la volontà per ottemperare alle prescrizioni ambientali, il governo vara il decreto 
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Legge n.1 del 5 gennaio 2015 per fugare ogni dubbio: ai commissari viene regalata ogni immunità legislativa possibile (sia civile che penale) per poter 
proseguire il loro operato. 
Viene loro concessa anche l'immunità per i reati di bancarotta, circostanza della quale molti dovrebbero interrogarsi su cosa attende il siderurgico 
tarantino. 
Anche per l'indebitamento dell'indotto non esiste un piano di sviluppo ma una toppa: utilizzare i fondi delle PMI per finanziare le imprese creditrici, in 
buona sostanza lo Stato dichiara di intervenire laddove l'azienda non riesce a pagare. 
All'azienda sarà consentito, unico caso in Italia, lo smaltimento di alcuni rifiuti, come le scorie di acciaieria, per recuperarli nei lavori stradali, 
riempimento per le bonifiche e recuperi ambientali in tutta Italia. Senza alcuna protezione per l'ambiente e la salute sia perché si potrà applicare anche 
un regolamento che non riguarda i la classificazione dei rifiuti (la direttiva REACH) e soprattutto perché la contaminazione di suoli e falda sarà 
accertata addirittura dopo 12 mesi dall'avvenuto recupero. 

Luglio 2015 
L'operaio Alessandro Morricella muore all'interno del reparto AFO2 dell'ILVA di Taranto investito, pare, da un getto di ghisa liquida e la magistratura 
tarantina sequestra l'impianto senza facoltà d'uso, ordinandone lo spegnimento. 
Visto che in marcia rimarrebbe soltanto l'AFO4, ciò significa che ILVA non avrebbe le risorse energetiche e tecniche per far proseguire la sua attività e 
preparandosi alla fermata generale, non essendo ancora terminata la manutenzione di AFO1. 
Mentre la magistratura si appresta a far eseguire il sequestro, il governo vara il decreto Legge n.92 del 04 luglio 2015 il quale prevede che l'esercizio 
dell'attività dell'ILVA non e' impedito dal provvedimento di sequestro quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei 
lavoratori. 
ISPRA certifica che ILVA non rispetta le prescrizioni AIA riesaminata ed il DPCM 14-03-14. 

Novembre 2015  
Il tribunale di Bellinzona prende la decisione di non restituire la somma di denaro pari a 1,2 miliardi di euro all’Italia riguardanti presunti illeciti di 
natura fiscale. 
Difatti, secondo i giudici federali, ci sarebbero «vizi particolarmente gravi» e la restituzione dei fondi «costituirebbe un’espropriazione senza un 
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giudizio penale» perché i beni patrimoniali sarebbero trasformati in titoli a favore di ILVA che potrebbero non avere un valore corrispondente. 

Dicembre 2015  
Viene emanato il Decreto Legge n.191 del 4 dicembre 2015 contenenti ennesime proroghe per l'ottemperanza delle prescrizioni ambientali (nuova 
scadenza al 31/12/2016).  
Viene inoltre stabilito quale 30 giugno 2016 il termine ultimo per procedere al trasferimento del gruppo ILVA al nuovo acquirente, stanziando per 
l'occasione una somma di 300 milioni di euro. Inoltre, a completamento delle storture legislative, viene consentita la modifica delle prescrizioni ed il 
provvedimento autorizzatorio tramite lo strumento del decreto, anziché mediante le procedure legislative ordinarie.
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