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OSSERVAZIONI DI ARPA PUGLIA A DOMANDA DI MODIFICA DELL’A.I.A. DI 

ILVA E DI VOLTURA A AM INVESTCO ITALY – SINTESI NON TECNICA 

 

A seguito della presentazione da parte di AM InvestCo Italy s.r.l. di domanda di AIA e domanda di 

voltura dell’AIA già concessa ad ILVA, in merito alla documentazione presentata dalla Società e messa 

a disposizione del pubblico dal MATTM, ARPA Puglia ha elaborato un proprio documento contenente 

una serie di osservazioni sul complesso della documentazione consultabile e sulle specifiche tematiche 

impiantistiche e matrici ambientali, che ha provveduto a trasmettere al MATTM e per conoscenza ai 

soggetti istituzionali interessati, nei termini previsti dalla procedura di consultazione. 

Di seguito si riassumono in modo estremamente sintetico e non tecnico alcune delle più rilevanti 

osservazioni formulate dall’Agenzia sulle criticità riscontrate nella documentazione fornita. 

• Il “parere degli esperti”, citato nella domanda di AIA della AM InvestCO, e il Decreto di 

aggiudicazione dello stabilimento Ilva alla società non risultano presenti all’interno della 

documentazione resa disponibile dal MATTM, con conseguente insufficienza e non esaustività 

delle informazioni fornite. 

• Svariati interventi impiantistici di ambientalizzazione saranno completati soltanto entro l’agosto 

2023; tale dilatazione dei tempi non può garantire sino a tale data gli standard di tutela 

ambientale stabiliti dai provvedimenti AIA 2011 e 2012 e dal Piano ambientale approvato con 

DPCM 14/03/2014. 

• La maggior parte degli interventi di ambientalizzazione già previsti sono necessari ad adempiere 

a quanto previsto dalle BAT di settore1, pertanto oltre all’impatto negativo sull’ambiente e sulla 

salute pubblica, l’assenza o parziale implementazione delle BAT di settore può configurare una 

possibile infrazione a livello comunitario, in particolare in vista di un possibile aumento 

produttivo.  

• Per alcune aree dello stabilimento è prevista la coesistenza di ILVA SpA in A.S. e AM InvestCO 

Italy, senza chiarezza sulla titolarità della gestione dello stabilimento nella fase transitoria e 

finale; ai Commissari di ILVA sono lasciate in gestione alcune aree “critiche” quali le discariche 

esaurite e in post-gestione. 

• Emerge l’assenza di innovazioni tecnologiche introdotte nelle modifiche impiantistiche proposte 

dal nuovo Gestore che piuttosto, in alcuni casi, prevede una “marcia indietro” rispetto alle 

tecnologie inizialmente previste da ILVA S.p.A. in A.S. (ad esempio: copertura dei parchi 

“minori” e sistema “fisso” di trattamento scorie di acciaieria, soluzioni che vengono accantonate 

con un ritorno a misure “tampone”). 

• Si evidenzia una dilatazione dei tempi per la pavimentazione e copertura dei parchi primari, che 

si identifica come una delle maggiori problematiche ambientali derivanti dall'esercizio dello 

stabilimento siderurgico. Si riporta un progetto "alternativo" alle coperture per i parchi OMO, 

AGL Nord e Sud e Loppa, che prevede invece il confinamento sui lati dei parchi mediante 

                                                 
1 “Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle emissioni industriali. 
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l'installazione di barriere frangivento ed il mantenimento delle attuali procedure di bagnatura 

dei cumuli. 

• Si evidenzia che il previsto riavvio dell’AFO5, con possibili livelli produttivi superiori a 6 milioni 

di tonnellate di acciaio, può esporre la popolazione residente nelle vicinanze dell’impianto, 

nell’area di massimo impatto, ad un rischio cancerogeno inalatorio non accettabile, in base a 

quanto già evidenziato dalla Valutazione del Danno Sanitario redatta da ARPA/ASLTA/ARES 

per l’area di Taranto, condotta ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012. 

• Si rileva la presenza di cumuli di enormi dimensioni (es. cumulo di scorie in area IRF di 2.5 

milioni di tonnellate) che impediscono la pavimentazione dell’area, con conseguente perdurante 

impatto sul suolo e sottosuolo, la cui rimozione non è prevista in tempi brevi. 

• AM InvestCo prevede nell’area di scarico paiole dell’acciaieria, in cui la scoria viene raffreddata 

con generazione di elevate quantità di emissioni diffuse, l’installazione di cappe mobili in misura 

permanente, in sostituzione dell’intervento di realizzazione del nuovo sistema fisso di 

trattamento delle scorie di acciaieria (BSSF), precedentemente previsto da ILVA. 

• Gli interventi di ambientalizzazione delle cokerie, previsti dal piano ambientale del 2014, sono 

dilatati nel tempo; si evidenzia che il fermo incidentale dell’unico impianto di desolforazione dei 

gas di cokeria (fermo già verificatosi, con conseguenti incrementate emissioni di SO2 in 

atmosfera) non viene considerato come condizione ostativa per l’esercizio dell’impianto, anzi 

viene chiesta una deroga al limite di SO2 delle centrali di Taranto Energia. 

• Arpa ha sempre sostenuto in via generale la necessità di controllo degli scarichi a “piè di 

impianto” e non successivamente alla miscelazione con le acque di raffreddamento dello 

stabilimento, per la verifica di conformità ai limiti. Ciò non è esplicitato nella documentazione 

presentata, mentre il proponente prevede che l’applicazione di alcuni limiti venga spostata al 

31/12/2020, con una dilatazione dei tempi che appare inopportuna. 

• Nella documentazione presentata da AM InvestCo non è stata considerata alcuna proposta 

progettuale finalizzata alla risoluzione dei numerosi eventi incidentali con emissioni non 

convogliate (“slopping") e degli effetti percepibili dall'esterno dello stabilimento, 

frequentemente registrati dalla stessa ILVA e riscontrati dagli Organi di Controllo. 

• AM InvestCo chiede uno “svincolo” di alcune aree poste sotto sequestro, per esercire gli 

impianti e/o effettuare degli interventi di natura impiantistica, con condizioni che non appaiono 

conformi alle procedure di verifica già previste. 

• Lo stabilimento ILVA non possiede un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), a fronte dei 

numerosi eventi con effetti visibili dall’esterno avvenuti nel corso degli anni 2016-17 e la 

conseguente necessaria adozione, in tempi brevi, di opportune misure per la prevenzione e la 

protezione dagli incendi. Il nuovo gestore non prevede specifici interventi in merito in tempi 

brevi. 


