
 
 

Ministero della Transizione Ecologica 
 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS 
 

Sottocommissione VIA 
 

* * * 

 

Parere n. 275 del 14 giugno 2021 

 

 

Progetto: 

Parere Tecnico 

 

ID n. 90/11519 - Piano ambientale di cui al 

DPCM del 29 settembre 2017 per lo 

stabilimento siderurgico di interesse strategico 

nazionale Acciaierie d’Italia S.p.A. di Taranto 

(ex ILVA S.p.A. in A.S) – Riunione del 16 

giugno 2021 della Conferenza di Servizi di cui 

all’art. 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 

2017 per l’attuazione della prescrizione n.16.o) 

– 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova 

doccia 6) 

Proponente: Acciaierie d’Italia S.p.A. 

 



ID n. 90/11519 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico 

nazionale Acciaierie d’Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) – Riunione del 16 giugno 2021 della Conferenza di Servizi di 

cui all’art. 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 per l’attuazione della prescrizione n.16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 

e nuova doccia 6) 

2 

 

 

La Sottocommissione VIA  

 

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare: 

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in 

particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come 

modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 

n. 77;  

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, 

n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica 

di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;  

- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione 

Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio; 

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di 

nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e 

VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei 

Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020; 

 

RICHIAMATI  

- ai fini della disamina dell’istanza in oggetto avanzata dai Commissari straordinari per l’ILVA in A.S. 

e in particolare al fine dell’assunzione di determinazioni in merito alla richiesta di modifica, l’art. 1, 

comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013, il quale dispone che “la 

conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica 

di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua 

presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I 

predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di 

esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle 

procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di 

novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. 

Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato 

una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni”; e l’art. 5, comma 2, del DPCM 29.09.2017, il 

quale dispone che “I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera 

b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali 

all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla 

volonta' del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza 

del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente 

di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti 

della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, 

aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”; 
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- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 212 del 29.09.2020 

assunto all’esito della conferenza dei servizi del 25.09.2020, che dispone come “qualunque 

determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi 

strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non 

previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull’inquinamento dell’area e dei rischi sanitari 

eventualmente connessi”; 

 

PREMESSO che:  

 

- con nota Dir.245 del 04/05/2021, Acciaierie d’Italia S.p.A. ha presentato ai Commissari straordinari 

di ILVA S.p.A. in A.S., istanza di differimento dei termini mediante convocazione della Conferenza 

di servizi per il 16/06/2021 ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 e 

dell’art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 relativamente alle prescrizioni n. 16.o)-42-49 

(Batteria n. 12 e nuova doccia 6), n. UA10 (Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA) e n. 

UA11 punto 4 (abbattimento della concentrazione del selenio nello scarico dell’impianto di 

trattamento reflui della cokeria); 

- in particolare, la prescrizione n. 16.o) 42-49 del D.P.C.M. 14/03/2014c prevede testualmente: 

- “che il Gestore debba realizzare gli interventi di seguito riportati:  

 costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;  

 rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm3 al camino E428, anche attraverso 

l'installazione di filtro a maniche;  

 installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato 

SOPRECO;  

 miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto 

riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA; 

- il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali 

aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la 

realizzazione degli stessi, fissato al 30 giugno 2021”.  

-  che entro il 30/06/2021 è dunque previsto che si debba provvedere all’attuazione dei seguenti 4 

interventi: 

1. installazione della tecnologia SOPRECO per la gestione automatica del regime pressorio nella 

distillazione del carbon fossile, che oltre alla riduzione delle emissioni diffuse comporta anche 

la soppressione di mansioni ad alto rischio che possono dar luogo all’inalazione di miscele a 

base di di Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.), come quella di addetto ai bariletti.  

2. sostituzione delle docce allo spegnimento del coke, in modo da poter rispettare il limite 

autorizzato di 25 grammi di polvere per tonnellata di coke; 

3. sostituzione delle cappe di aspirazione nello sfornamento del coke con cappe più performanti 

(come da progetto riportato nell’Allegato 4 alla domanda di AIA); 

4. installazione di filtri a manica al camino E428 della batteria 12, in modo da poter rispettare il 

limite emissivo per le polveri di 8 mg/Nm3; 

- la suddetta nota Dir.245 del 04/05/2021 è corredata dai seguenti 9 allegati: 

- Allegato 1, costituito dai 3 cronoprogrammi aggiornati per le attività di seguito elencate e 

relative alla batteria n. 12: 

 Cronoprogramma realizzazione della nuova doccia di spegnimento coke n. 6; 

 Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di regolazione della pressione ai 

singoli forni della batteria n. 12 denominato SOPRECO; 
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 Cronoprogramma realizzazione del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo 

sfornamento per la batteria n.12; 

- Allegati 2 e 3, rispettivamente costituiti dai seguenti 2 studi elaborati dalla società ERM 

Italia, volti a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento al 31 gennaio 2022 

del termine delle prescrizioni n. 16o–42–49: 

 Studio modellistico per la valutazione delle prescrizioni n. 16.o – 42 – 49 del DPCM 

del29/9/2017 relativa alla batteria di cokefazione 12 - Stabilimento di Taranto 

 Studio modellistico fluido dinamico (CFD) per la valutazione dell’impatto di polveri 

associato alle prescrizioni legate alla batteria di cokefazione 12 del DPCM del 

29/9/2017 (Prescrizioni n. 16o–42–49) - Stabilimento di Taranto. 

- Allegato 4, relativo alla prescrizione UA10 e costituito dalla Planimetria delle 

pavimentazioni, delle vasche e dell’impianto di trattamento previsti per la gestione delle 

acque IRF, PCA e SEA; 

- Allegato 5, inerente alla prescrizione UA10 e costituito dal Cronoprogramma riportante il 

riepilogo sintetico dei tempi di completamento dell’intervento a partire da maggio 2021; 

- Allegato 6, ancora relativo alla prescrizione UA10 e costituito dal Cronoprogramma 

riportante il dettaglio delle singole attività previste ai fini dell’ottemperanza alla 

prescrizione; 

- Allegato 7, costituito, sempre con riferimento alla prescrizione UA10, dalla relazione tecnica 

dell’impianto di trattamento delle acque che dal relativo cronoprogramma; 

- Allegato 8, riferito alla prescrizione UA11-punto 4 e costituito dalla relazione tecnica 

riportante la descrizione dell’impianto di trattamento delle acque di cokeria, le prestazioni 

attese e i motivi che hanno indotto ad avviare la sua realizzazione; 

- Allegato 9, riferito alla prescrizione UA11-punto 4 e riportante i risultati di uno studio sugli 

effetti ambientali del posponimento del completamento dell’impianto per la rimozione del 

selenio, dal titolo “Studio modellistico per la valutazione degli effetti ambientali della 

Concentrazione di Selenio in acqua oggetto della prescrizione UA11 del DPCM del 

29/9/2017; 

- con nota prot. CS/052021/001 del 06/05/2021, i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. 

hanno trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) la suddetta istanza della Società 

Acciaierie d’Italia S.p.A., che è stata acquisita al prot. MATTM/48936 del 10/05/2021; 

- alla fine della nota appena citata i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., hanno richiamato 

la circostanza che la Società Acciaierie d’Italia S.p.A. già nella “… riunione del 09/03/2021 

dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del piano ambientale ILVA 

(verbale trasmesso dal MITE con nota prot.39200 del 15/04/2021 – pagine 10 e 11)” ha 

rappresentato “associandola all’emergenza sanitaria in corso e al conseguente rallentamento delle 

attività dell’intera filiera dei cantieri interessati, l’esigenza di ottenere un differimento dei termini di 

esecuzione di alcune prescrizioni di piano ambientale, come specificato nel seguito: 

o prescrizione n. 16 o) – 42- 49 al 31 gennaio 2022 

o prescrizione UA 10 al 31 gennaio 2022 

o prescrizione UA 11 punto 4 al 30 aprile 2022; 

- in data 09/06/2021, ISPRA ha condotto l’attività di vigilanza inerente alla verifica sullo stato di 

avanzamento degli interventi relativi alle prescrizioni n.16.o)-42-49 (batterie n. 12 e nuova doccia 

6); 

- gli esiti dell’attività di vigilanza appena citata sono sintetizzati nei seguenti documenti: 

- Rapporto Ispra vigilanza 09 giugno 2021; 
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- Planimetria dell’area di intervento e aree limitrofe; 

- Cronoprogramma relativo alla prescrizione n. 37 aggiornato al 5 giugno e cronoprogrammi 

già trasmessi con DIR 245/2021 relativi al sistema Sopreco e alla Torre di Spegnimento 

vasca; 

- Documentazione fotografica; 

- tali documenti sono stati trasmessi al MiTE via pec con nota di accompagnamento PS.VAL-

RTEC.01.01 Rev. 1 del 10/06/2021; 

- in vista della Conferenza dei Servizi del 16/06/2021, gli stessi documenti sono stati trasmessi alla 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS (CTVA); con nota DGCRess 

52494 del 17.5.2021 la Commissione istruttoria per l’AIA – IPPC, la Commissione Tecnica di 

Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS e l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA) sono stati invitati a far pervenire le loro valutazioni in tempo utile per la 

riunione. 

PRESO ATTO: 

- che le prescrizioni n. UA.10 e n. UA11-punto 4 sono oggetto di ulteriori pareri, separati dal presente; 

PRESO ATTO altresì che dal rapporto di vigilanza redatto dall’ISPRA a seguito del sopraluogo del 9 

giugno 2021 si evince che: 

- relativamente allo stato dell’intervento precedente indicato con il n. 1, inerente all’installazione del 

sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO, è stata completata 

l’attività di procurement, fornitura e consegna in sito nonché quella di sopralluogo da parte della 

società incaricata della relativa installazione, mentre risultano non ancora avviate le rimanenti 

attività indicate nel cronoprogramma; 

- per quanto riguarda lo stato dell’intervento sopra indicato con il n. 2, ai fini della sostituzione delle 

docce allo spegnimento del coke: 

- le attività già avviate sono indicate nella Tabella I, con le relative percentuali di avanzamento 

e la nuova data di ultimazione prevista dal Proponente; 

- allo stato, la quota raggiunta dalla torre di spegnimento è di 49 m a fronte dei 52 m finali; 

- tutte le rimanenti attività indicate nel cronoprogramma non sono state ancora avviate; 

Tabella I – Stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione della nuova doccia di spegnimento e vasca n. 6 

 

- in relazione all’intervento già identificato con il n. 3, in merito al miglioramento del sistema di 

aspirazione allo sfornamento: 

- le attività già in essere sono indicate nella Tabella II, con le relative percentuali di 

avanzamento, la data di avvio e la nuova data di ultimazione prevista dal Proponente (la 

prima attività, con il codice 27, è stata avviata il giorno antecedente al sopralluogo, per 

cui la percentuale di avanzamento è pari alo 0%); 

- tutte le rimanenti attività indicate nel cronoprogramma non sono state ancora avviate; 
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Tabella II – Stato di avanzamento dei lavori di miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento  

 

  

- per quanto riguarda l’intervento n. 4, riferito ai lavori al camino E428, come risulta anche dalla DIR 

559/2019 del 14/10/2019, l’installazione dei filtri a maniche è stata completata, per cui il camino è in 
esercizio; 

 

CONSIDERATO che:  

- non risulta adeguatamente dimostrata l’incidenza specifica dell’emergenza legata al COVID-19 sul 

mancato rispetto della scadenza prevista, in modo tale da consentire la verifica che sussistano i 

presupposti identificati in “ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore” richiesti 

dall’art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017 per dar corso ai rimedi (rideterminazione dei 

termini) previsti dalla norma, posto che manca nell’istanza ogni adeguata e documentata 

giustificazione al riguardo; 

- la data di scadenza della prescrizione si colloca in una periodo decisamente lontano dalla prima e 

totale emergenza COVID 2019, e della correlata sospensione normativa dei termini che ha esaurito i 

suoi effetti nel maggio 2020, più di un anno fa, e ciononostante molte delle attività non sono 

nemmeno partite, come illustra la Relazione ISPRA che attesta una percentuale pari allo 0%, senza 

che ne sia data spiegazione alcuna, anche in relazione allo scenario delle alternative e delle priorità 

che pure dovevano essere prese in considerazione quanto all’incidenza dell’assolvimento delle 

prescrizioni sullo scenario emissivo; 

- la prescrizione in oggetto è correlata alle emissioni in atmosfera, che sono tra gli aspetti più 

significativi dell’impianto; 

- al riguardo di tale scenario emissivo in data 18 maggio 2021, a cura di ARPA Puglia, ASL Taranto e 

Agenzia Regionale Sociosanitaria (ARESS), è stato pubblicato il "Rapporto di Valutazione di Danno 

Sanitario (VDS) ai sensi del Decreto Direttoriale n.188 del 27 maggio 2019 - Scenario emissivo 

correlato alla produzione di 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio – Autorizzazione Integrata 

Ambientale secondo il DPCM del 29 settembre 2017 dello stabilimento siderurgico di interesse 

strategico nazionale Acciaierie d’Italia S.p.A. (ex-ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto)”; 

- tale rapporto (VDS), elaborato sulla base dei criteri metodologici della Legge della Regione Puglia 

n.24 del 21/07/2012 e del relativo regolamento applicativo, costituisce procedura di riesame AIA, 

identificata con ID 90_10212, nell’ambito della quale verrà esaminato per le valutazioni appropriate 

consequenziali; 
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- in tale documento sono stati valutati il rischio e l'impatto sanitario dello scenario emissivo correlato 

alla produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, vale a dire dello scenario attualmente 

previsto per lo stabilimento Acciaieria d'Italia S.p.A. dall'Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A.) secondo il D.P.C.M. del 29/09/2017; 

 

VALUTATO che:  

- dei quattro interventi tecnici previsti dalla prescrizione in esame solo quello in precedenza indicato 

con il n. 4 (installazione di filtri a manica al camino E428 della batteria 12) risulta essere stato 

realizzato e risulta essere in esercizio; 

- al mancato completamento degli altri 3 interventi non corrispondono interventi di compensazione 

degli impatti ad essi associati; 

 

VALUTATO altresì che: 

- nella tabella 9.5, alla pagina 85 del VDS recentemente pubblicato a cura di ARPA Puglia, ASL 

Taranto e ARESS, sono riportate, relativamente allo scenario autorizzato per lo stabilimento in 

esame. le stime del rischio incrementale cumulativo per tutta la vita (Incremental Lifetime 

Cumulative Risk o ILCR) per tumore polmonare associato a PM 2.5; 

- in particolare, tale rischio è stato stimato nel quartiere Tamburi di Taranto (adiacente allo 

stabilimento siderurgico) utilizzando sia il Rischio Relativo (RR) per tumore ai polmoni che i limiti 

inferiore e superiore del suo intervallo di confidenza al 95% (Hamura, 2014; Chen e Hoek, 2020); 

- il rischio stimato è risultato pari a: 

- 1,1 per 10.000 abitanti, usando il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95%; 

- 1,9 per 10.000 abitanti, usando il valore campionario del Rischio Relativo; 

- 2,5 per 10.000 abitanti, usando il limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95%; 

- i tre valori stimati sono tutti superiori alla soglia di accettabilità del rischio cancerogeno previsto 

dalla normativa regionale pugliese, pari a 1 per 10.000 abitanti; 

- le valutazioni riportate nel Rapporto sul Danno Sanitario, oggetto di procedura di riesame AIA di cui 

all’ID90_10212, pubblicato nei giorni scorsi a cura di Arpa Puglia, ASL Taranto e Agenzia 

Regionale Sociosanitaria (ARESS), mostrano una stima del livello di rischio sanitario incompatibile 

con il richiesto differimento; 

 

La Sottocommissione VIA 

 

dopo ampia discussione, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria 

che precede, e in particolare per i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati 

quale motivazione del presente parere, e con salvezza delle ulteriori valutazioni di ISPRA e della 

Commissione AIA 

 

esprime il seguente 

 

MOTIVATO PARERE 
 

A seguito dell’esame della documentazione ricevuta dal MiTE con nota MATTM 54578 del 21/05/2021 

relativamente alla prescrizione n.16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) nonché anche 

dei contenuti sia del Rapporto di vigilanza redatto dall’ISPRA a seguito del sopralluogo del 9 giugno 2021 

che della presa visione del Rapporto di Valutazione del Danno sanitario (VDS) pubblicato in data 18 maggio 
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2021 a cura di ARPA Puglia, ASL Taranto e Agenzia Regionale Sociosanitaria (ARESS), si esprime parere 

negativo alla richiesta di differimento del termine del 30 giugno 2021 per l’ottemperanza dalla 

prescrizione n.16.o) – 42 – 49. Tale parere negativo trae fondamento nelle seguenti motivazioni: 

- non sono ravvisabili documentate ragioni per l’invocazione della sussistenza dei presupposti dell’art. 

5 comma 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2017, ovvero “ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla 

volontà del gestore”, disposizione da interpretare in senso restrittivo e puntuale in quanto derogatoria 

a previsioni di tutela ambientale e di valori di rilevanza primaria; 

- il proposto differimento del termine di esecuzione di alcuni degli interventi stabiliti dalla 

prescrizione in esame comporta un aggravio complessivo significativo in termini di impatto 

ambientale, sotto il profilo della protrazione delle emissioni in atmosfera; 

- in particolare, il mancato completamento di tre degli interventi stabiliti dalla prescrizione impedisce 

di ottenere, nei tempi previsti, il miglioramento ambientale per cui gli stessi sono stati concepiti; 

- le valutazioni riportate nel Rapporto sul Danno Sanitario pubblicato nei giorni scorsi a cura di ARPA 

Puglia, ASL Taranto e Agenzia Regionale Sociosanitaria (ARESS) mostrano una stima del livello di 

rischio sanitario incompatibile con il richiesto differimento. 
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