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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
E GLI INVESTIMENTI VERDI
___________________________________________

Indirizzi in allegato

IL CAPO DIPARTIMENTO

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 9 marzo 2021

E’ convocata una riunione dell’Osservatorio per il giorno 9 marzo p.v., alle ore 10.30, in
modalità di videocollegamento a causa della contingente emergenza sanitaria legata al Covid-19,
con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

3. Aggiornamento da parte della DG CreSS in merito a:
a) procedimenti di riesame dell’AIA in corso di cui agli ID 90/10212, ID 90/10678, ID
90/10916 e ID 90/10917;
b) esiti della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 29 settembre
2017, attivata nel mese di aprile 2020 sulla base della richiesta da parte dei Commissari
straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. (ID 90/10728);
4. Esame, alla presenza di ArcelorMittal Italia S.p.A., dello stato d’avanzamento delle attività:
a) approfondimento documentale sui cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31
dicembre 2021. In particolare, esame dei cronoprogrammi aggiornati, contenenti lo stato
d’avanzamento delle attività e le tempistiche effettive di avvio dei cantieri previsti per
l’attuazione delle seguenti prescrizioni:
- n.1-UA7: completamento copertura Parco Fossile, entro il 31 ottobre (scadenza DPCM
2017) (aggiornamento del cronoprogramma trasmesso con Dir. 458/2020 del 7/10/2020
(MATTM/79224 del 7/10/2020));
- n. 55-57: installazione di filtri a maniche sull’impianto di sinterizzazione dell’agglomerato
(E312), entro 31 dicembre conclusione lavori su prima linea ed entro 30 giugno avvio
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2. Presentazione da parte dell’Amministratore Delegato, del Presidente, se insediati, e dei
Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. in merito alla nuova governance e agli
obiettivi connessi all’attuazione del DPCM 29 settembre 2017;

-

-

-

cantiere sulla seconda linea (aggiornamento del cronoprogramma trasmesso con Dir.
458/2020 del 7/10/2020 (MATTM/79224 del 7/10/2020));
n. 16.m)-37-42-49: batterie di cokefazione 7-8 e doccia n. 4bis, entro il 31 maggio e
conseguente rispetto dei nuovi valori limite di emissione (nuova scadenza stabilita dal DM
276 del 30/12/2020);
prescrizione n. 6: Chiusura nastri trasportatori, entro il 30 aprile (nuova scadenza stabilita
dal DM 212 del 29/9/2020);
n. 16.o)-42-49: Batteria n. 12 e nuova doccia 6, entro il 30 giugno;
UA10 (Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA), entro il 30 giugno
(aggiornamento del cronoprogramma trasmesso con Dir. 458/2020 del 7/10/2020
(MATTM/79224 del 7/10/2020));
adeguamento impianto desolforazione gas cokeria in adempimento del DM n. 150 del
24/7/2020, entro il 17 agosto;

b) verifica dello stato d’avanzamento, a marzo 2021, delle attività previste per l’attuazione delle
seguenti prescrizioni (aggiornamento cronoprogrammi trasmesso con Dir. 458/2020 del
7/10/2020 (MATTM/79224 del 7/10/2020):
- n. 4 - UA7: copertura parco OMO, entro aprile 2022
- n. 4 – UA7 copertura parchi AGL Nord e AGL Sud, entro aprile 2022
- n. 4 UA7: realizzazione delle barriere frangivento parco Loppa Parco loppa, entro aprile
2022
5. Aggiornamento in merito alle attività poste in essere, in adempimento del DM n. 276 del
30/12/2020, per l’attuazione delle prescrizioni n. UP3 (Gestione di fanghi acciaieria, fanghi
d’altoforno e polverino d’altoforno) e n. UP2 (rimozione cumulo polveri e scaglie in area
Parco Minerale), e in particolare:
a) attività poste in essere da parte del Gestore per predisporre il nuovo cronoprogramma di
dettaglio, da trasmettere entro il 15 marzo 2021, che dovrà contenere una sostanziale
riduzione delle tempistiche previste;
b) attività poste in essere da parte dei Commissari straordinari per definire, con la Provincia di
Taranto e, se necessario, con il Commissario alle bonifiche, tutte le modalità atte a velocizzare
l’attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3;
c) attività poste in essere da parte di Commissari straordinari al fine di attivare il tavolo tecnico
che dovrà individuare le misure atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del
cumulo UP3;
6. Aggiornamento in merito all’attuazione del Piano di efficientamento energetico di cui
all’articolo 6, comma 2, del DPCM del 29/9/2017;
7. Aggiornamento a cura del Gestore sul programma organico rimozione amianto (PORA) e del
relativo cronoprogramma in attuazione dell’articolo n. 13, comma 2, del DPCM del 29/9/2017,
con riferimento alle attività del 2020 e del 2021, con informazioni sul quantitativo totale del
materiale rimosso e sulla percentuale raggiunta con riferimento alla mappatura redatta dai
Commissari straordinari ai sensi dell’art. 1 -bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98;
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8. Aggiornamento attività di dismissione:
a) n. 16.e)-42-49: stato di avanzamento delle attività di dismissione delle batterie n. 5-6
b) n. 18: stato di avanzamento delle attività di dismissione dell’AFO3
9. Aggiornamento da parte di ISPRA sulle attività seguenti:
a) conclusione delle attività ispettive per l’attestazione, del completamento dei seguenti
interventi previsti entro il 31 dicembre 2019 ed entro il 31 dicembre 2020:
2019:
- cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla “Proposta organica di
miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.” in attuazione della
prescrizione di cui all’art.6, comma 2 del DPCM;
- cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al “Piano di efficientamento
energetico” in attuazione della prescrizione di cui all’art.6, comma 2 del DPCM;
- Piano di dettaglio di dismissione delle batterie di cokefazione n. 3-4 oppure 5-6,
contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti
prodotti.
2020:
- n. UA11, punto 2: impianto di trattamento reflui area cokeria e area altoforno, entro il
31/12/2020 (scadenza ridefinita dal DM n. 132 del 30/6/2020) e conseguente rispetto dei
nuovi valori limite di emissione ai relativi scarichi parziali;
- n. UA11, punto 5: intervento per la riduzione delle emissioni di zinco al punto di
emissione 27AI (zincatura a caldo ed elettrozincatura), entro il 31/12/2020 (scadenza
ridefinita dal DM n. 132 del 30/6/2020) e conseguente rispetto del nuovo valore limite di
emissione;
- n. 16.l)-42-49: fermata della batteria n. 11
b) esiti delle attività di verifica della realizzazione degli interventi previsti sulla batterie n. 9 e
doccia n. 5 in adempimento della prescrizione n. 16.f)-42-49, in funzione del riavvio
comunicato con nota n. Dir. 36 del 21/1/2021;
c) attività ispettive volte alla verifica dello stato di avanzamento degli altri interventi di
adeguamento previsti dal Piano ambientale;
d) attività del tavolo sul biomonitoraggio in attuazione della prescrizione n. 93 dell’AIA 2012.
*****
10. Aggiornamento da parte della DG RiA in merito allo stato d’avanzamento dei procedimenti
di bonifica;
11. Aggiornamento da parte dei Commissari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
in merito a:
a) attività poste in essere per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 12 del DPCM
del 29/9/2017;
b) attività esecutive e di vigilanza per l’attuazione del piano ambientale poste in essere dai
commissari straordinari, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243.
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12. Stato d’avanzamento della verifica della presenza di materiali di riporto ai fini
dell’implementazione dell’analisi di rischio e della conclusione dell’iter di bonifica;
13. Stato d’avanzamento delle attività di monitoraggio finalizzate alla verifica della qualità
della falda e alla conclusione dell’iter di bonifica;
*****

14. Determinazione degli elementi per la relazione 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 (periodo agosto 2019 – dicembre 2020);
15.

Varie ed eventuali
*****

Si chiede al Gestore di fornire, in tempo utile per la riunione, in coerenza con quanto previsto
dal regolamento dell’Osservatorio e anche ai fini della pubblicazione sul sito web dell’Osservatorio
medesimo, il consueto report sullo stato di attuazione degli interventi, che riporti almeno i seguenti
campi: n. prescrizione/intervento, descrizione prescrizione/intervento, scadenza prescrizione da
DPCM 29/9/2017, inizio lavori, data presunta conclusione, descrizione stato di attuazione, n.
protocollo nota Gestore.
Inoltre, il Gestore dovrà fornire, sempre in tempo utile per la riunione, anche un aggiornamento dei
cronoprogrammi degli interventi trasmessi con nota prot. n. Dir. 458/2020 del 7/10/2020 (acquisita
al prot. n. MATTM/79224 del 7/10/2020).
*****
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 Portale VASVIA-AIA, nella sezione dedicata all’Osservatorio al link: https://osservatorioilva.minambiente.it.
Si rammenta, con l’occasione, che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui indirizzare
le comunicazioni ufficiali è il seguente: DITEI@pec.minambiente.it.
Per le altre comunicazioni è possibile usare il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:
Osservatorioilvataranto@minambiente.it o rivolgersi alla Segreteria dell’Osservatorio al n. 06 5722
3004.
Si comunica, infine, il seguente link per il collegamento:
https://call.lifesizecloud.com/7692277
Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/7692277

Il Capo Dipartimento
Mariano Grillo
-

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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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
Ministero della salute
Dott. Pasqualino Rossi
p.rossi@sanita.it
Dott. Aldo Di Benedetto
a.dibenedetto@sanita.it
Prefettura di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it
Dott. Mario Volpe
mario.volpe@interno.it
Regione Puglia
Ing. Caterina Dibitonto
c.dibitonto@regione.puglia.it
Ing. Daniela Battista
d.battista@regione.puglia.it
Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Dott. Elio Calabrese
eliocalabrese@gmail.com
e.calabrese@pec.chimici.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
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Dott. Francesco Astorri
francesco.astorri@isprambiente.it
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ARPA Puglia
Ing. Vincenzo Campanaro
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
v.campanaro@arpa.puglia.it
Dott. Vittorio Esposito
vittorio.esposito@pec.chimici.it
vittorio.esposito.2018@gmail.com
Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale
integrata – IPPC
Dott. Antonio Fardelli
fardelli.antonio@minambiente.it
Avv. David Roettgen
david.alexander.roettgen@gmail.com
Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com
ArcelorMittal Italia S.p.A.
direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
ambiente@arcelormittalitaliapec.com
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo
CRESS-UDG@minambiente.it
Direzione generale per il risanamento ambientale
RIA-UDG@minambiente.it
Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@minambiente.it
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