
 
 

Ai Sigg Presidenti  delle Commissioni riunite VIII e X 
 della Camera dei Deputati 

 

 

  

Gentilissimi, 

 

ringrazio codeste Commissioni  per aver avuto la sensibilità di ascoltare la voce 

del territorio in merito ai contenuti  D.L. 98/2016 C. 3886 recante Disposizioni urgenti 

per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo 

ILVA in sede di conversione. 

 

Con questo si contano fino ad oggi ben 10 decreti sulla vicenda dell’acciaieria 

di Taranto che hanno segnato  un continuum di proroghe per l’adeguamento degli 

interventi previsti dall’AIA e ciò comportando  pesanti ricadute e non sempre 

accettabili ritardi sul programma  di interventi per il risanamento ambientale. 

 

Non nascondo che ho maturato motivate e consistenti riserve sul recente decreto 

legge che non assicura al territorio una visione di futuro sostenibile sia in termini di 

economia di sistema, sia nella aspettative di qualità della vita e di mantenimento dei 

livelli occupazionali. 

 

Sapete bene che si tratta di una materia estremamente complessa ed insidiata da 

molte criticità nonché da fattori condizionanti che rendono impervio il percorso verso una 

soluzione che riesca a mettere in equilibrio la sostenibilità economica e la sopportabilità 

della produzione, la capacità produttiva e la valenza strategica dell’acciaio italiano, la 

tutela ambientale e il mantenimento occupazionale. 

 

Dal 2012, primo incontro per il riesame dell’AIA ad oggi si è registrato un 

susseguirsi di deroghe, eccezioni, strappi alle norme ordinarie che hanno tentato di 

regolare  il rapporto tra industria e ambiente, tra industria e salute pubblica, 

economia e lavoro. 

 

Già da quel primo incontro, nel richiamare la drammatica situazione in cui versava 

la città  ho sostenuto che l’azione della  Cabina di Regia, quale strumento operativo per 

il coordinamento in capo alla  Regione per l’attuazione degli interventi di riqualificazione 

e ammodernamento del sito industriale di Taranto,  avrebbe potuto avere una valenza ed 

importanza strategica ed incisiva in ordine ad uno stretto controllo sulla effettività nello 

svolgimento delle azioni di risanamento da parte dell’Ilva a brevissimo periodo. Di fatto, 

però,  di tale strumento  è rimasta solo  una enunciazione di principio senza alcun 

effettivo e concreto apporto operativo e fattivo, almeno così è percepito dai cittadini. 



Posto, dunque, che non vi è stata alcuna traccia della Cabina di Regia richiesta 

dalla Regione,  il Comune ha sempre di fatto vincolato il proprio parere favorevole al 

realizzarsi di quanto prescritto dall’AIA in coerenza con le migliori tecnologie 

disponibili, sotto stretta osservazione degli Organi preposti al controllo.  

 

Tralasciando alcuni eventi per esigenza di sintesi, vorrei procedere recuperando 

segmenti chiave che hanno caratterizzato l’impianto delle disposizioni normative che 

hanno riguardato l’Ilva.  

 

A tal proposito giova ricordare che con D.L. 61/2013, convertito con L. 

89/2013, l’ILVA  è stata commissariata l’ILVA, innescando il meccanismo del Piano 

Ambientale e del Piano Industriale (mai predisposto). Con lo stesso dettato normativo, 

in seno al MATTM sono state attratte  le competenze relative alle Conferenze dei Servizi 

di autorizzazione delle opere di cui alle prescrizioni. Al Commissario Straordinario, 

coadiuvato da un sub Commissario, nominati rispettivamente con decreti del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati attribuiti “tutti i poteri e 

le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei 

poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa”. La stessa legge, all’art. 1 

comma 5, ha previsto la costituzione di un Organo tecnico, il Comitato di Esperti, che, 

“sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta 

giorni dalla nomina, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali 

nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela 

ambientale e sanitaria (piano ambientale) che prevede le azioni e i tempi necessari per 

garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A.”.  

 

L'approvazione del piano dei tre esperti equivale a modifica dell' A.I.A., 

limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che 

consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'A.I.A. non oltre trentasei mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 61/2013, ovvero non 

oltre il 3 agosto 2016.  Detto piano ha sottratto le competenze (date agli esperti), del 

gruppo istruttore AIA in materia di acqua, discariche e smaltimento rifiuti. Nel Gruppo 

Istruttore IPPC-AIA Ilva fa parte anche il Comune di Taranto e il suo Sindaco è, come 

per legge, autorità sanitaria. Non potendo intervenire il Comune di Taranto, durante il 

procedimento presso il gruppo istruttore IPPC-AIA, rappresenta una duplice 

contraddizione ed una ferita istituzionale senza precedenti: autorità sanitaria, cioè il 

Sindaco, che non può intervenire ed autorità ambientale, anche se non autorità 

competente, a cui si impedisce la possibilità di dire la sua. Si ritiene che dette competenze 

vadano riportate  immediatamente in sede del Gruppo istruttore IPPC-AIA 

 

Con D.L. 1/2015 convertito con L. 20/2015, il commissario straordinario 

individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a 

seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale 

ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico 

nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. 



L'ammissione di ILVA S.p.A. alla Amministrazione straordinaria di cui al 

decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui 

al D.L. n. 61/2013. 

 

Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente 

modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma 

legittima la Regione competente a chiedere il riesame. Si ribadisce, altresì, che  il piano 

ambientale si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella 

misura dell'80%, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. 

L’attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del 

D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi 

ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono 

varianti ai piani urbanistici. 

 

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale non possono dare 

luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, 

dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto 

costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di 

tutela della salute e dell' incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. 

 

Con D.L. 98/2016 si dispone che qualora le offerte presentate nel termine del 30 

giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano Ambientale, o ad altro titolo 

autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le 

proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti nominato dal Ministero 

dell’Ambiente, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione 

prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per 

la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti 

progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di 

eventuale differimento, non oltre 18 mesi, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017. 

 

L’attuale assetto prescrittivo, così come puntualmente modificato dal 

legislatore a mezzo dei provvedimenti sopra richiamati, non consente un approccio 

tale da indicare una percentuale di completamento degli interventi alla data 

odierna. 

 

Tanto più che si consente al potenziale acquirente una sostanziale modifica del 

Piano Ambientale in ragione della propria offerta di acquisto, con eventuale richiesta di 

differimento,  di non oltre 18 mesi, rispetto alla scadenza (già oggetto di proroga) del 30 

giugno 2017. 

 

Di fatto, in disparte le prescrizioni dimensionalmente minori o di carattere 

gestionale di immediata attuazione, delle prescrizioni del 2012, così come allora 

istruite e delle relative scadenze, è rimasto poco o nulla. Ancora più grave, a mio 

avviso, è il fatto che il Comune di Taranto, rappresentante della comunità 



territoriale e delle istanze più immediate dei cittadini, è completamente estromesso 

dal processo decisionale e concertativo su questa materia a così alto impatto 

territoriale, se non limitatamente ad una residuale attività di consultazione che non 

vincola alcuna determinazione. 

 

Siamo, dunque, a un bivio. 

 

Apprendiamo dalla stampa notizie sulle sorti dell’ILVA che rinviano a 

diverse proposte progettuali sul futuro aziendale con impieghi di fonti energetiche 

alternative e azioni strategiche. In merito a queste proposte non sappiamo  in quale 

misura e con quanta attendibilità scientifica possano essere prese  realmente in 

considerazione. 

 

 Su questo chiediamo ovviamente la massima chiarezza ed un più ampio 

coinvolgimento sulle decisioni che riguardano le modalità produttive e che hanno 

pertanto riflessi importanti sul territorio e sull’ambiente. Una chiarezza, dunque, 

che deve essere documentata e che non può prescindere da approfonditi e qualificati  

studi di settore scientifici e tecnici, economici e sociali.  Pertanto, la messa in campo 

di uno studio della fattibilità delle diverse modalità produttive e che rilevi tutti gli 

impatti sul territorio e sull’ambiente potrebbe indicare la direzione giusta nella 

scelta tra le alternative delle proposte.  

 

Non escludiamo che il Ministero dell’Industria si sia confrontato con 

società di consulenza esperte nel settore e ove ciò fosse accaduto sarebbe oltremodo 

opportuno e partecipativo che , di questi percorsi di analisi e di approfondimento se 

ne avesse piena e puntuale conoscenza.  

 

 L’obiettivo primario della riqualificazione ambientale, conditio sine qua non per 

la continuità produttiva della fabbrica, non ha trovato riscontro effettivo e concreto in 

progressivi  interventi significativi ed impattanti sul quadro emissivo dello stabilimento; 

né è stata garantita la manutenzione degli impianti. 

 

Il limite di sopportabilità produttiva mal si concilia con la sostenibilità 

economica dell’industria, che potrebbe  comportare una drammatica e drastica riduzione 

dei  livelli occupazionali  ed eventuali dolorosi tagli salariali per i quali io chiederò al 

Governo la garanzia della tutela dei lavoratori per il mantenimento dei posti in fabbrica e 

delle attuali  retribuzioni.  

 

Nessun accenno vi è, poi, nel decreto in riferimento alle imprese dell’Indotto 

dell’Ilva  che rappresentano una componente fondamentale della nostra economia  e sulle 

quali è considerevole la minaccia di pesanti riflesse ricadute derivanti dalla situazione 

economica- produttiva dell’ILVA. 

 



Un indotto, dunque, che per stare al passo con i tempi e resistere alle spinte 

della crisi si è dovuto far carico di investimenti finanziari su sollecitazione di ILVA ( e 

quindi, dallo Stato) per garantirsi la continuità lavorativa,  nonostante vanti crediti di 

considerevole  entità. La sostenibilità dell’indotto, dunque, che impiega ben oltre 2000 

unità lavorative è  un problema assolutamente serio ma , mi rammarica verificare che in 

questo 10° decreto  non vi siano garanzie di futuro o accenni per assicurare sostegno alle 

imprese. Un crollo dell’indotto, come potrete ben immaginare, è assolutamente 

scongiurabile per i riflessi diretti sulla intera economia cittadina e sulla tenuta dei livelli 

occupazionali. Oggi, dunque, l’indotto vive momenti di tensione e di preoccupazione sul 

suo futuro e quindi si sente pesante la minaccia del baratro. 

 

I ritardi e le proroghe hanno praticamente paralizzato la situazione economica 

di Taranto, sospesa come in un limbo tra la conversione di un decreto e l’annuncio di 

nuove disposizioni. La Città, dunque, vuole tentare la via del riscatto dalla vocazione 

industriale ma la presenza dell’industria pesante con un futuro ancora da definire frustra 

il territorio e soffoca l’ iniziativa economica che potrebbe esprimere altre potenzialità e 

migliore sostenibilità. Ho sostenuto con forza e convinzione che non avremmo aggiunto 

in questa città un solo nanogrammo  di fattori inquinanti. Ciò significa che finché  non si 

“concluderà” il risanamento ambientale legato all’ILVA nessuna nuova attività  

produttiva ed economica  potrà insediarsi sul territorio. 

 

In uno sguardo d’insieme, dunque, le poche cose che potrebbero funzionare 

bene viaggiano tutte molto lentamente e svincolate da una visione organica e complessiva  

per la mancanza di un’azione energica  di coordinamento e di raccordo  che metta a 

sistema le iniziative e le risorse strategiche del territorio. In tal senso, si avverte forte la 

mancanza di una Cabina di regia territoriale locale che non potrebbe che essere attribuita 

alle autorità istituzionali cittadine, ossia Prefetto o Sindaco.  

 

Per queste ragioni, il rinvio del “completamento” del piano di risanamento 

ambientale non è più differibile, e la tenuta complessiva dell’azienda deve fare chiarezza 

sugli obiettivi industriali ed ambientali. 

 

Questo quadro di incertezza in un farraginoso dilatarsi dei tempi di interventi 

incisivi sulle misure ambientali ed occupazionali, economiche e sociali  si propaga anche 

oltre i confini localistici e, facendo già sentire i suoi effetti  su tutta la catena produttiva 

italiana, approda in tutte le realtà territoriali ed economiche che sono legate alle sorti 

dell’Ilva, quali appunto le città del coordinamento siderurgico. 

 

In proposito non posso non fare accenno al Registro Tumori di Taranto e 

Statte. I dati pubblicati e aggiornati dal 2011 da quest’ultimo evidenziano un ulteriore 

incremento delle patologie ambientali correlate a Taranto e provincia, con prospettive 

future poco rassicuranti.  I dati, infatti, confermano le criticità già precedentemente 

evidenziate, soprattutto per l’area di Taranto città e l’area SIN (Taranto e Statte). 



L’incidenza standardizzata per tutti i tipi di tumori è superiore nel SIN sia rispetto 

all’area Sud che rispetto all’Italia nel suo complesso, sia per gli uomini che per le donne. 

Indipendentemente dall’eventuale riduzione dell’esposizione all’inquinamento 

ambientale risulterà evidente ancora per molti anni l’eccesso delle patologie oncologiche 

nell’area a rischio, ciò richiedendo un miglioramento della rete assistenziale e il 

potenziamento dell’assistenza oncologica. 

Dunque, la situazione connota una condizione di emergenza  di fronte la quale 

l’intervento della valutazione epidemiologica di esperti nazionali in campo medico e 

scientifico potrebbe offrire chiarimenti e  motivazioni valide per  affrontare 

efficacemente la crisi sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Taranto, Palazzo di Città, 20.06.2016 

 

 

                         Il Sindaco 

                                                                       Dott. Ippazio Stefàno 

                                                                     


