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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________

Indirizzi in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del
Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre
2017
per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico
nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in
A.S) – Convocazione riunione per il giorno 28 marzo 2019

1.
2.

3.
4.
5.

6.

ore 10.30-12.30 – Conclusione attività Osservatorio per l’anno 2018
Comunicazioni del Presidente;
Illustrazione da parte di ISPRA degli esiti delle attività ispettive effettuate nel mese di dicembre
2018 e nel mese di marzo 2019, con particolare riferimento alla certificazione del
completamento degli interventi al 31 dicembre 2018 e ai sopralluoghi specifici chiesti con nota
2506/DVA del 5/2/2019;
Illustrazione da parte di ISPRA sulle attività di biomonitoraggio poste in essere in attuazione
della prescrizione n. 93 dell’AIA 2012;
Informativa sugli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro sulle garanzie finanziarie del 22-23
gennaio, del 6-7 febbraio u.s. e del 27 marzo p.v.;
Illustrazione da parte di ArcelorMittal e della Provincia di Taranto dello stato dell’arte e delle
eventuali criticità emerse in merito all’attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3 di cui al Piano
rifiuti e all’art. 9 del DPCM del 29/9/2017;
Illustrazione da parte del Gestore dello stato dell’arte e delle eventuali criticità emerse in merito
all’attuazione della prescrizione UA21: Interventi relativi alla tematica acustica

ore 14.00-18.30 – Apertura attività Osservatorio per l’anno 2019
7. Esame della documentazione pervenuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. in esito alla riunione del
20 novembre 2018 (cfr. allegato).
In particolare, approfondimento documentale sui cantieri che devono essere aperti e/o conclusi
entro il 31 dicembre 2019. In particolare esame dei cronoprogrammi aggiornati, contenenti stato
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Firmato digitalmente in data 26/02/2019 alle ore 16:45

E’ convocata una riunione dell’Osservatorio per il giorno 28 marzo 2018, dalle ore 10.30 alle
ore 18.30, presso la stanza n. 901 del IX piano della sede di questo Ministero, via C. Colombo n.
44, Roma, con il seguente ordine del giorno:

d’avanzamento delle attività e tempistiche effettive di avvio dei cantieri, per la realizzazione
di:
a) prescrizione n. 4-UA7: interventi di copertura dei parchi minori: AGL Sud, AGL Nord,
OMO;
b) prescrizioni n. 16.f -37-42-49: interventi sulle batterie di cokefazione n.9-10 e nuova doccia
n. 5 e prescrizione n. 16.i: fermata batteria di cokefazione n.11;
c) Prescrizioni n. 16.m)-42-49: interventi sulle batterie di cokefazione n.7-8 e nuova doccia n.
4bis; Prescrizioni n. 16.o)-42-49: batteria 12 e nuova doccia n.6;
d) prescrizione n. 16h - 70c: intervento di confinamento con barriera frangivento su area GRF;
e) prescrizione n. UA10: interventi gestione acque meteoriche in area IRF, SEA, PCA e
informativa sulle modalità di allontanamento del cumulo di scorie;
f) prescrizione n. UA11: interventi sugli impianti di trattamento area COK e area AFO e
aggiornamento su contratti e ordini effettuati;
8. Informativa sulla richiesta da parte dei Commissari straordinari di attivazione di Conferenza di
Servizi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017, in merito all’attuazione della
prescrizione n. 55-57 per l’installazione di filtri al camino E312 dell’area agglomerato;
9. Determinazione degli elementi per la relazione semestrale al Parlamento prevista dall’art. l,
comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall’art. l, comma 13-bis , del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61;
10. Varie ed eventuali.
Si rammenta che la documentazione inerente i lavori, tra cui quella pervenuta in esito alle
richieste formulate nella riunioni pregresse, è disponibile per la consultazione sul sito web di questo
Ministero al seguente link: http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/OsservatorioILVA
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Allegato:
- dettaglio della documentazione all’oggetto dell’ODG.
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ELENCO INDIRIZZI
Ministero dello sviluppo economico
Cons. Elena Lorenzini
segreteria.lorenzini@mise.gov.it
Dott.ssa Nicoletta Natalucci
nicoletta.natalucci@mise.gov.it
Ministro per il Sud
Dott.ssa Bianca Scalet
b.scalet@governo.it
Prefettura di Taranto
Dott. Mario Volpe
mario.volpe@interno.it
Regione Puglia
Dott.ssa Antonietta Riccio
a.riccio@regione.puglia.it
Ing. Caterina Dibitonto
c.dibitonto@regione.puglia.it
Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Prof. Ing. Michele Notarnicola
michele.notarnicola@poliba.it
Ing. Aniello Polignano
aniello.polignano@provincia.ta.it
Comune di Taranto
Ing. Giancarlo Ciaccia
g.ciaccia@comune.taranto.it
Ing. Fausto Koronica
f.koronica@comune.taranto.it
Comune di Statte
Ing. Mauro De Molfetta
demolfetta@comune.statte.ta.it
Arch. Vincenzo La Gioia
vincenzo.lagioia@comune.statte.ta.it
ISPRA
Ing. Gaetano Battistella
gaetano.battistella@isprambiente.it
Dott. Francesco Astorri
francesco.astorri@isprambiente.it
Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale
integrata – IPPC
Dott. Antonio Fardelli
fardelli.antonio@minambiente.it
Avv. David Roettgen
david.alexander.roettgen@gmail.com
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Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@gruppoilva.com
ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S.)
direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
ambiente@arcelormittalitaliapec.com
e, p.c., Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@minambiente.it
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ALLEGATO
Documentazione all’oggetto dell’ODG
Rif.
Prescrizione
DPCM
29/9/2017

Oggetto

Rif. verbale
osservatorio
Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018

Prescrizione
n. 1 - UA7

Prescrizione
n. UA3

Prescrizione
n. UA4

intervento
pump&treat

intervento
dragaggio canali
di scarico 1 e 2

intervento
dismissione
serbatoio n. 92

Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018
Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018
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Documentazione
nota n. Dir. 99/2018 del 24/12/2018 (29186/DVA del
24/12/2018), con cui ArcelorMittal facendo seguito alle note
DIR 176 del 23/03/2018 e DIR 213 del 19/04/2018 con le
quali è stato trasmesso il cronoprogramma per la
realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e alla DIR 339
del 7/06/2018 con la quale è stato comunicato "avvio
dell'impianto di trattamento delle acque, ha comunicato che
sono state completate le attività di cui all'oggetto ( pump &
treat).
L'intervento oltre all'installazione dell'impianto di
trattamento acque e alla messa in esercizio, con portate
potenziate, della rete piezometrica esistente, ha comportato
anche la realizzazione di piezometri di monitoraggio a cavallo
del trincerone, secondo quanto previsto dal progetto
riportato
nell'allegato 14 della domanda di AIA.
Trasmette in allegato la “nota tecnica funzionamento
idraulico", prodotta dalla Società Desmos Ingegneria
Ambiente Energia s.r.l, che riporta i risultati e le elaborazioni
effettuate sui dati provenienti da detti monitoraggi.
nota n. Dir. 96/2018 del 21/12/2018 (29168/DVA del
24/12/2018) con cui ArcelorMittal ha comunicato la
conclusione delle attività di dragaggio sul Ramo 1 del Canale
1 (scarico SF1) e di provvedere ad intercettare il Ramo 2 del
canale 1 entro il 31/12/2018, su cui le attività di dragaggio
termineranno entro il 31/5/2019 come previsto dal DM n.
286 del 19/10/2018.

nota n. Dir. 96/2018 del 21/12/2018 (29168/DVA del
24/12/2018) con cui ArcelorMittal ha comunicato che le
operazioni di demolizione del serbatoio sono terminate

Rif.
Prescrizione
DPCM
29/9/2017

Oggetto

Rif. verbale
osservatorio
Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018

Prescrizione
n. 16-40-5158-65-67 –
Edificio PCI

Prescrizione
n. 16h - 70c

intervento
edifici gestione
materiali
polverulenti

Intervento area
GRF

Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018
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Documentazione
nota n. Dir. 98/2018 del 21/12/2018 (29161/DVA del
24/12/2018) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota
n. Dir. 695/18 del 28/11/2017 con cui come da prescrizione
(comma 4) è stato trasmessa la relazione tecnica sulla
proposta di limitare la chiusura alla parte sommitale
dell’edificio PCI e alla nota ISPRA n. 3631 del 19/01/2018, che
ha riconosciuto la validità tecnica della proposta presentata,
ha comunicato la conclusione delle attività relative al
suddetto edificio.
nota n. Dir. 2/2019 del 3/1/2019 (55/DVA del 4/1/2019) con
cui ArcelorMittal ha effettuato le comunicazioni seguenti:
Edificio OMO 2 - prescrizione n.58. Facendo seguito alle note
DIR 694/2017 del 28/1112017 e
DIR 10712018 del 20102/2018 con le quali, è stata trasmessa
la documentazione tecnica sulla non
necessarietà di depolverazione, come da comma 3 della
prescrizione n.16.i)-40-51-58-65-67, e alla
nota ISPRA prot. 22984 del 20/0312018, che ha ritenuto
adeguate le misure compensative
proposte dal Gestore, in data 28/1212018, si comunica che
risultano terminate le attività relative al suddetto edificio.
Nastro T2 bis - dismissione edificio SILI CEC - prescrizione
n.16 i. Facendo seguito alla nota
DIR 62/2018 del 5112/2018 con la quale è stata confermata
la scelta di non utilizzare più l'edificio
SILl CEC e di sostituirlo con un nastro chiuso, si precisa che in
data 27/1212018 si sono svolte le prove della messa in
\marcia del nastro T2 bis con prove a vuoto e a carico con
esito positivo e che in data 31/12/2018 è stata messa in
sevizio la nuova linea nastro T2 bis con contestuale
dismissione dell'edificio SlLl CEC.
Edificio Stock House AFO 4 - prescrizione n. 65. Si comunica
che lavori di chiusura dell'edificio sono stati completati in
data 29/12/2018.
nota n. Dir. 4/2019 del 7/1/2019 (141/DVA del 7/1/2019)
con cui ArcelorMittal, facendo seguito alle note n. Dir.
176/2018 del 23/3/2018 (cronoprogramma aggiornato), n.
Dir. 213 del 19/4/2018 (cronoprogramma società PELFA), ha
comunicato la messa in esercizio e messa a regime del
nuovo impianto di captazione e filtrazione delle emissioni
derivanti dallo svuotamento paiole presso l’area GRF lato
TNA e del relativo nuovo punto di emissione convogliata in
atmosfera avente codice E694. Ha inoltre comunicato la
pianificazione di scenari di emergenza.

Rif.
Prescrizione
DPCM
29/9/2017

Prescrizione
n. UP6

Prescrizione
art. 9, c.1

Prescrizione
art. 9, c.1 del
DPCM e
Piano rifiuti

Prescrizione
art. 9, c.1 del
DPCM e
Piano rifiuti

Prescrizione
n. 93

Prescrizione
n. UA10

Oggetto

Piano rifiuti Intervento di
chiusura
discarica
esaurita ex2B
Mater Gratiae

Piano rifiuti Interventi sui
depositi
temporanei

Piano rifiuti
UA26 fase 2
– area PFU –

Piano rifiuti
UA27 fase 2
–area
traversine-

Biomonitoraggio

Intervento area
IRF

Rif. verbale
osservatorio

Documentazione

Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018

nota n. Dir. 105/2018 del 28/12/2018 (29399/DVA del
28/12/2018)
con cui ArcelorMittal ha comunicato la
conclusione
delle
attività
di
stesura
strato
impermeabilizzante di argilla e geotessile, utili al
conseguimento degli effetti ambientali dell’intervento
(articolo 2 del DM n. 362 del 28/12/2018)

Verbale riunione
20 novembre
2018 –
comunicazioni
conclusione
interventi in
scadenza a
dicembre 2018

nota n. Dir. 2/2019 del 3/1/2019 (55/DVA del 4/1/2019) con
cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota n. Dir. 519/2018
del 10/9/2018, ha trasmesso la tabella riepilogativa sullo
stato di adeguamento dei depositi temporanei.

Verbale riunione
20
novembre
2018
–
comunicazioni
conclusione
interventi
in
scadenza
a
dicembre 2018

nota n. Dir. 64/2019 del 6/12/2019 (27671/DVA del
6/12/2019) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota
n. Dir. 528/2018 del 13/9/2018 (20622/DVA del 13/9/2018)
con cui ILVA aveva comunicato l’inizio delle attività di
esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale
delle aree traversine e pneumatici, ha trasmesso le relazioni
tecniche descrittive delle indagini preliminari effettuate.

Verbale riunione
20
novembre
2018
–
comunicazioni
conclusione
interventi
in
scadenza
a
dicembre 2018

nota n. Dir. 64/2019 del 6/12/2019 (27671/DVA del
6/12/2019) con cui ArcelorMittal, facendo seguito alla nota
n. Dir. 528/2018 del 13/9/2018 (20622/DVA del 13/9/2018)
con cui ILVA aveva comunicato l’inizio delle attività di
esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale
delle aree traversine e pneumatici, ha trasmesso le relazioni
tecniche descrittive delle indagini preliminari effettuate.

Verbale riunione
20
novembre
2018

nota Dir. 435/18 del 23/7/2018, (23106/DVA
del
15/10/2018), con cui ILVA S.p.A. in A.S: ha trasmesso il
rapporto tecnico “Rilevamento della presenza di PCDD/F, IPA
e PCB nei tessuti vegetali nell’ambito della rete di
biomonitoraggio anno 2017”

Verbale riunione
8 marzo 2018:
cronoprogrammi
a 90 gg

nota ILVA n. Dir. 347/2018 del 11/06/2018 (DVA/13420 del
11/06/2018): cronoprogramma intervento area IRF.
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nota n. Dir. 67/2019 del 31/1/2019 (2419/DVA del 1/2/2019)
con cui ArcelorMittal, in ottemperanza all’allegato I del

Rif.
Prescrizione
DPCM
29/9/2017

Oggetto

Rif. verbale
osservatorio

Documentazione
DPCM 29/9/2017, ha trasmesso entro tre mesi dal subentro,
il cronoprogramma aggiornato dell’intervento.

Prescrizione
UA11

Adeguamento
scarichi parziali
aree cokeria e
altoforno

Prescrizione
n. 37

Interventi
cokeria: –
sistemi di
aspirazione
batterie 7-8 e
batteria 12

Prescrizione
n. 4

Intervento
coperture AGL

Prescrizione
n. 12-UA21

Interventi di
mitigazione
acustica

Prescrizione
n. 85

Rete ILVA
monitoraggio
QA

Verbale riunione
8 marzo 2018
cronoprogrammi
a 120 gg

nota ILVA n. Dir. 393/2018 del 09/07/2018 (DVA/15840 del
10/07/2018): cronoprogramma degli interventi con
indicazione della data di avvio di cantieri.
nota n. Dir. 67/2019 del 31/1/2019 (2419/DVA del 1/2/2019)
con cui ArcelorMittal, in ottemperanza all’allegato I del
DPCM 29/9/2017, ha trasmesso entro tre mesi dal subentro,
il cronoprogramma aggiornato dell’intervento sull’impianto
di trattamento area COK e di quello sull’impianto di
trattamento area AFO.

Verbale riunione
8 marzo 2018:
cronoprogrammi
a 120 gg

nota ILVA n. Dir. 393/2018 del 09/07/2018 (DVA/15840 del
10/07/2018): cronoprogramma degli interventi con
indicazione della data di avvio di cantieri

Verbale riunione
8 marzo 2018:
cronoprogrammi
a 90 gg

nota ILVA n. Dir. 347/2018 del 11/06/2018 (DVA/13420 del
11/06/2018): cronoprogramma intervento di copertura
parchi AGL.
nota ILVA n. Dir. 548/2018 del 25/9/2018 (21423/DVA del
25/9/2018) comunicazione riavvio dei lavori per la copertura
del parco AGL/Sud.
nota ArcelorMittal n. Dir. 81/2018 del 12/12/2018
(3406/DVA del 12/02/2019) – trasmissione della valutazione
di impatto acustico e vibrazionale anno 2018
nota ArcelorMittal n. Dir. 82/2018 del 12/12/2018
(28181/DVA del 12/02/2019) – interventi di mitigazione
acustica parchi primari
nota ArcelorMittal n. Dir. 45/2019 del 29/1/2019 (2109/DVA
del 29/01/2019) - richiesta di sottoscrizione nuovo contratto
di comodato per l’utilizzazione e gestione delle centraline per
il monitoraggio della qualità dell’aria e per il sistema di
monitoraggio ottico-spettrale.
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