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Gent. On.  

 

 

E p.c. 

Rosa D�Amato  

Email:  rosa.damato@europarl.europa.eu  

 

Servizio STSGE 

 

Dipartimento Provinciale 

ARPA di Taranto 

 

Oggetto: Risposte a quesiti on. Rosa D�Amato. 

 

Prima richiesta: Commenti sugli impatti dell'avvio dell'impianto AFO1 da parte di ILVA S.p.A. 

1. Esistono prescrizioni relative ai periodi transitori, visto che i camini E111 e E134 sono 

potenzialmente produttori di sostanze con le caratteristiche sopra indicate e visto che è un obbligo 

legislativo? 

In effetti, l�autorizzazione integrata ambientale può stabilire limiti per i periodi transitori, ad esempio 

attraverso limiti massici che li includano. Tuttavia, la competenza per la fissazione di detti limiti è a livello 

ministeriale, e la competenza quale organo di controllo per gli impianti soggetti ad AIA nazionale è di ISPRA. 

2. Come si sta tutelando la salute pubblica se il monitoraggio sta avvenendo, a quanto pare, 

attraverso dati non disponibili o non affidabili? 

Le prescrizioni riguardanti i tempi di applicazione delle procedure di calibrazione ai vari camini 

dell�altoforno e quelli di recepimento e trasmissione ad ARPA dei dati prodotti dai sistemi di monitoraggio 

in continuo delle emissioni sono, pure, dettati dall�AIA e sottoposti al controllo di ISPRA.  

3. E' stata rispettata questa prescrizione? E, se è stata ottemperata, si è tenuto conto della inefficienza 

del sistema di monitoraggio e delle caratteristiche delle emissioni per gestire meglio la fase 

transitoria di avvio, specificando le prescrizioni come previsto dall'art.272 del D.Lgs. 152/06? 

Anche la risposta a questo quesito non può essere fornita da Arpa, ma va richiesta al soggetto competente 

a tale valutazione, ovvero ISPRA. Risulta alla scrivente Agenzia che i custodi giudiziari di ILVA abbiano 

espresso perplessità sulla procedura prevista da ILVA per le operazioni di riavvio di AFO/1. 

4. I sistemi di controllo dei camini di AFO1 solo il 21/09/2015 saranno pronti, quindi non sarebbe stato 

più corretto rinviare l'apertura ad una data successiva a questa? 

Anche per questo quesito, la risposta va fornita dall�organo di controllo. 

5. Possibile che un ente di controllo come ARPA possa sottovalutare in questo modo gli inquinanti 

prodotti da una fase di processo, sminuendo le emissioni a semplice �vapore� al pari di precedenti 

figure politiche non tecniche? 

 

ARPA è ben consapevole che le emissioni prodotte da parte del processo di granulazione della loppa,  

trasportate dal vapore, contengono rilevanti concentrazioni di sostanze inquinanti, costituite in particolare 

da composti gassosi a base di zolfo. In effetti, proprio in ragione della non corretta percezione di quanto 

affermato nella prima relazione prodotta da Arpa, che aveva lo scopo di individuare l�impianto all�origine  

delle emissioni osservate (inizialmente attribuite ad un possibile evento di �slopping� di acciaieria), Arpa sta 

producendo una relazione integrativa riguardante la procedura impiantistica seguita e le emissioni prodotte 
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durante l�evento. In ogni caso, con la prima relazione, ARPA dimostrava che le emissioni causate dall�evento 

in questione non avevano determinato un significativo peggioramento della qualità dell�aria come rilevabile 

dai dati della rete di monitoraggio della stessa.  

6. Chi ed in che modo è stato deciso il posizionamento delle centraline di monitoraggio? E' vero che i 

dati di queste centraline non sono attendibili? Chi controlla le condizioni operative delle centraline 

di monitoraggio? 

In proposito, si riporta un estratto di una relazione tecnica stilata sull�argomento dal CRA. 

La prescrizione n. 85 del Decreto di riesame dell�AIA rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto da parte del 

Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevedeva che la ditta installasse sei 

stazioni di monitoraggio della qualità dell�aria, da ubicare sia in prossimità del perimetro dello stabilimento 

che all�interno ed all�esterno, in modo da evidenziare l�andamento degli inquinanti sia in termini temporali, 

che spaziali. 

Le caratteristiche delle sei stazioni della rete ILVA sono riportate di seguito, mentre in figura 1 è mostrata la 

loro collocazione. Di tali stazioni, quattro si trovano lungo il perimetro dello stabilimento, una nell�area 

Cokeria e una in via Orsini, nel quartiere Tamburi. 

 

Nome stazione INQUINANTI MONITORATI 

COKERIA H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC 

DIREZIONE H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC 

RIV H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC 

PARCHI 
H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC, SO2, 

NO2, CO 

PORTINERIA H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC 

TAMBURI H2S, IPATOT, PM10, PM2.5, BTX, Black Carbon, VOC 

 

 

Dislocazione delle centraline di monitoraggio 

 

Si può facilmente osservare come le centraline costituiscano: 

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0060952 - 32 - del 26/10/2015 - CRA, DG -, DS -

Codice Doc: 23-FA-A2-4C-10-B4-EC-70-C9-9E-9A-B1-1D-3A-49-1B-80-93-6E-6C



     

  

ARPA PUGLIA 

Agenzia regionale per la prevenzione 

e la protezione dell�ambiente 

 

 

 

Sede legale 

Corso Trieste 27, 70126 Bari 

Tel. 080 5460111  

Fax 080 5460150 

www.arpa.puglia.it 

C.F. e P.IVA 058830420724 

Direzione Scientifica     Corso Trieste 27, 70126 Bari  

CENTRO REGIONALE ARIA     Tel. 080.5460202    

 

 

- da una parte, una serie di siti di monitoraggio che contornano il  perimetro dello stabilimento ILVA, 

con lo scopo di verificare, in caso di eventi emissivi interni allo stabilimento, il possibile impatto di 

tali emissioni verso l�esterno; 

- dall�altra, un transetto di misura, direzionato dalla cokeria (l�impianto più impattante e 

responsabile dei passati superamenti del valore limite nell�aria del benzo(a)pirene, in base a tutti gli 

studi realizzati da Arpa) verso il quartiere Tamburi. 

Ciò ricalca, da vicino, il modello concettuale applicato in occasione del monitoraggio diagnostico 

commissionato ad Arpa dalla Regione Puglia nel 2012, ed avente lo scopo di determinare l�entità della 

possibile diffusione degli inquinanti emessi dallo stabilimento ILVA verso la città di Taranto e il quartiere 

Tamburi (oltre che, nel caso di tale indagine, verso Statte, con un secondo transetto). 

 

 

Postazioni di prelievo e �transetti� di monitoraggio � monitoraggio �diagnostico� IPA 2011 

 

Naturalmente, la prescrizione ILVA ha consentito di estendere il monitoraggio anche all�interno dello 

stabilimento ILVA, cosa non consentita nel 2011, all�epoca del monitoraggio �diagnostico�, a causa 

dell�opposizione della direzione dello stabilimento siderurgico. 

L�analisi dei dati prodotti dalle centraline della rete ILVA ha prodotto alcuni risultati che appaiono in 

perfetto accordo con il modello concettuale suddetto, permettendo di affermare che, nell�anno 2014, le 

concentrazioni di inquinanti più elevate (H2S, PM10, PM2,5, benzene), rilevate con la rete di qualità dell�aria 

di ILVA, sono state registrate nel sito Cokeria. Nella tabella che segue sono riportate le medie mensili e 

annuali di PM10 rilevate nella rete Ilva. 
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Medie mensili e annuali PM10 � rete ILVA � anno 2014 

 

Anche le analisi del benzo(a)pirene nel PM10, effettuate da ILVA sui campioni raccolti presso le due 

centraline Cokeria e Parchi, mostrano valori più alti per il sito Cokeria. 

In effetti, a seguito di convenzione fra ARPA ed ILVA per la gestione delle centraline ed al successivo 

protocollo stipulato fra ARPA ed ILVA in data 5/9/2013, ILVA determina in autocontrollo il benzo(a)pirene 

(di seguito BaP) sui filtri di PM10 campionati giornalmente nelle stazioni di Cokeria e Meteo Parchi.  

Per il BaP, il D.Lgs 155/2010 fissa un valore obiettivo annuo di 1 ng/m
3
; tale valore obiettivo non è valido 

per le centraline Cokeria e Meteo Parchi, collocate all�interno degli ambienti lavorativi ILVA, ma tale valore 

è utile solo come riferimento. Di seguito si riportano le medie mensili di BaP dell�intero anno 2014. 

 

 

 

Si richiama, inoltre, che Arpa effettua a Taranto l�analisi del BaP sui filtri di PM10 campionati nelle stazioni 

in via Machiavelli, via Alto Adige, presso la Scuola Deledda a Tamburi e a Talsano.  

gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14
MEDIA 

2014

benzo(a)antracene (ng/m3) 0.17 0.07 0.06 0.06 1.2 0.08 0.23 0.08 0.1 0.16 0.11 0.27 0.22

benzo(a)pirene (ng/m3) 0.3 0.1 0.07 0.06 0.15 0.09 0.26 0.09 0.09 0.13 0.12 0.27 0.14

benzo(b+j)fluorantene (ng/m3) 0.79 0.27 0.2 0.1 0.37 0.28 0.63 0.27 0.18 0.2 0.27 0.45 0.33

benzo(k)fluorantene (ng/m3) 0.21 0.07 0.05 0.06 0.14 0.05 0.31 0.08 0.25 0.12 0.31 0.35 0.17

dibenzo(a,h)antracene (ng/m3) 0.07 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.06

indeno(1,2,3-cd)pirene (ng/m3) 43 0.13 0.1 0.07 0.2 0.08 0.4 0.13 0.16 0.23 0.24 0.54 3.77

gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14
MEDIA 

2014

numero filtri/mese
13 12 12 12 11 13

benzo(a)antracene (ng/m3) 3.87 0.35 0.54 1.74 2.93 2.85 5.11 2.36 1.2 5.54 2.74 6.89 3.01

benzo(a)pirene (ng/m3) 4.57 0.24 0.73 1.87 4.63 4.93 7.38 3.33 2.12 6.46 2.64 0.78 3.31

benzo(b+j)fluorantene 10.71 1.34 1.81 5.27 6.21 11.32 16.12 6.57 5.54 14.34 7.46 20.99 8.97

benzo(k)fluorantene (ng/m3) 3.22 0.23 0.5 1.59 2.38 2.96 8.38 3.58 2.84 8.33 3.78 11.75 4.13

dibenzo(a,h)antracene (ng/m3) 1.41 0.8 0.56 0.48 1.12 1.38 3.19 0.97 0.85 2.03 0.99 2.53 1.36

indeno(1,2,3-cd)pirene (ng/m3) 4.86 0.24 1.09 1.9 3.67 4.79 10.6 4.21 3.75 10.02 4.95 12.26 5.20

IPA DATI ILVA -ANNO 2014

Meteo Parchi

Cokeria
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La concentrazione media BaP nel 2014 nel sito di via Machiavelli (dove sino al 2011 si registrava il 

superamento del valore obiettivo) è risultata pari a 0,12 ng/m
3
. I risultati di BaP nei siti di Taranto, a partire 

dal 2009, sono riassunti nella tabella che segue; in nessuno di essi si registra un superamento del valore 

obiettivo di 1 ng/m
3
, a partire dal 2012. 

 

Medie annuali di BaP (ng/m
3
)  a Taranto dal 2010 al 2014 

BaP 

(ng/m3) Machiavelli Adige Talsano Deledda 

Valore 

obiettivo 

(ng/m3) 

2009 1,39 0,39 0,38 / 

1 

2010 1,82 0,31 0,31 / 

2011 1,14 0,31 0,32 / 

2012 0,76 0,24 0,24 / 

2013 0,18 0,16 0,24 0,18* 

2014 0,12 0,13 0,23 0,15 

*da aprile a dicembre 2013 

 

Nella rete ILVA, i parametri black carbon (BC) e IPA totali hanno mostrato, fin dall�inizio delle attività di 

monitoraggio della rete, valori di concentrazione maggiori nel sito Tamburi (via Orsini) rispetto a quelli 

rilevati nel sito Cokeria; tali parametri sono misurati, rispettivamente, per il BC mediante strumenti modello 

Magee Scientific AE22, detti etalometri, che misurano l�attenuazione ottica della radiazione a 880nm 

causata dall�aerosol raccolto su filtro; per gli IPA totali con strumenti modello Ecochem PAS 2000 �Standard 

Real-Time for Particle-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons�, che utilizzano il metodo della 

fotoionizzazione selettiva degli IPA, adsorbiti sulle superfici degli aerosol carboniosi aventi diametro 

aerodinamico compreso tra 0,01 e 1,5 µm. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli IPA, gli approfondimenti svolti dai tecnici del CRA
1
 hanno evidenziato 

quanto segue: 

- il monitor Ecochem PAS 2000 misura nel sito Cokeria, quando lo stesso è sottovento rispetto 

all�impianto, valori di IPA fortemente sottodimensionati rispetto ai dati analitici misurati sui filtri 

con il �metodo ufficiale� (campionamento del PM10 su filtri ed analisi di laboratorio); 

- ciò è legato non ad un mal funzionamento del monitor, ma al principio di misura, che sfrutta una 

tecnica di superficie capace di rilevare solo lo strato più esterno del rivestimento delle particelle 

solide; il sovrapporsi di strati di IPA o di altre sostanze adsorbite sugli IPA possono ridurre l�energia 

assorbita dagli stessi e, di conseguenza, il segnale fotoelettrico da essi generato
2
, il che  non 

permette di ottenere una informazione quantitativa accurata;  

                                                           
1 Vedi: Relazione tecnica di approfondimento sulle concentrazioni di inquinanti rilevate nelle centraline tamburi e cokeria della rete 

Ilva - aprile 2015 - http://www.arpa.puglia.it/web/guest/rete_aria_ILVA 
2 Vedi ad esempio: Aerosol Photoemission for quantification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in simple mixtures adsorbed on 

carbonaceous and sodium chloride aerosols. R. Niessner et al. Anal. Chem. 1990, 62, 2071-2074;  Sources and transformations of 

particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in Mexico City. L. C. Marr et al. Atmos. Chem. Phys. 2006, 6, 1733-1745;  

Evaluation of 1047 nm photoacoustic instruments and photoelectric aerosol sensors in source-sampling of black carbon aerosol and 

particle-bound PAHs from gasoline and diesel powered vehicles; 
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- le concentrazioni di IPA totali rilevate dagli apparecchi Ecochem Pas 2000 hanno un significato 

puramente indicativo e possono essere utilizzate esclusivamente per verificare gli andamenti 

temporali, con elevata definizione, delle concentrazioni di IPA totali, mentre non appaiono 

confrontabili con i risultati dei metodi analitici �ufficiali�, fra i vari siti interni ed esterni allo 

stabilimento siderurgico. 

Analoghe considerazioni valgono per i monitor BC, i quali, pur possedendo una bassa confrontabilità con i 

risultati dei metodi �ufficiali� in condizioni peculiari, quali quelle della cokeria, e fra siti aventi 

caratteristiche sostanzialmente differenti in termini di composizione del particolato atmosferico
3
, possono 

però essere utilmente impiegati per il monitoraggio e la verifica dell�evoluzione temporale di fenomeni di 

inquinamento dell�aria, oltre che per raffronti fra siti con composizione simile del particolato. 

Per quanto riguarda la collocazione della centralina Tamburi (in via Orsini), questa si è rivelata influenzata 

in modo sostanziale dal traffico. Una campagna svolta proprio con uno strumento di monitoraggio in 

continuo degli IPA totali modello Ecochem PAS 2000 ha, infatti, mostrato come i picchi di IPA rilevati 

intorno a tale sito sono da attribuire alle emissioni del traffico veicolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrazioni di IPA totali � via Orsini e via Lisippo (quartiere Tamburi) 

 

Tuttavia, la presenza di un sito di monitoraggio che risenta, insieme, delle emissioni di ILVA (attualmente 

diminuite a causa della situazione di adeguamento e parziale spegnimento degli impianti) e di quelle da 

traffico è utile, per rilevare possibili criticità in una situazione peggiorativa (e quindi, più cautelativa) 

rispetto agli altri siti di monitoraggio del quartiere Tamburi. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
  The chemical response of the photoelectric aerosol sensor (PAS) to different aerosol systems. R. Niessner. J. Aersol Sci., 1986, vol 

17, No. 4, pp. 705-714. 
3   Vedi ad esempio: �The comparison between thermal � optical transmittance elemental carbon and Aethalometer black carbon 

measured at multiple monitoring sites�, Jeong C. et al, Atmospheric Environment 2004, 38, 5193-5204;   �Absorption of light by soot 

particles: determination of the absorption coefficient by means of aethalometers�, Weingartner at al, J. of Aerosol Science 34 (2003), 

1445-1465;   �Intercomparison of thermal and optical measurement methods for elemental carbon and black carbon at an urban 

location�. Hitzenberger H. et al. Envirn. Sci. Technol. 2006, 40, 6377-6383. 

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0060952 - 32 - del 26/10/2015 - CRA, DG -, DS -

Codice Doc: 23-FA-A2-4C-10-B4-EC-70-C9-9E-9A-B1-1D-3A-49-1B-80-93-6E-6C



ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0060952 - 32 - del 26/10/2015 - CRA, DG -, DS -

Codice Doc: 23-FA-A2-4C-10-B4-EC-70-C9-9E-9A-B1-1D-3A-49-1B-80-93-6E-6C


