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On. Ermete Realacci

D.L. 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Arpa Puglia deposita un fascicolo contenente:

- relazione deposimetri

- relazione bonifiche

- relazione qualità dell’aria

- relazione esiti ispettivi AIA e criticità derivanti da ulteriori rinvii negli
adeguamenti

- relazione VDS

e la presente relazione sintetica.

Le criticità ambientali connesse all’attuale attività dell’iLVA, di cui agli
allegati, mostrano come già allo stato attuale, a causa dei non completamento delle
prescrizioni AIA e comunque della loro insufficienza a garantire adeguati livelli di
tutela ambientale e sanitaria, esista la necessità di una revisione in senso restrittivo
dell’attuale AIA e dei Piano Ambientale in vigore e comunque a necessità del pieno
rispetto delle presc”izioni.

Anche la VDS, elahorata secondo la legge regicnale e recepita in AlA, ammessa
l’attuazione di tutte le prescrizioni AIA, con livelli produttivi superiori ai sei milioni di
tonnellate di acciaio annuo, restituiva un quadro di inaccettabihtà dei rischio.
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In questo quadro, ogni ritardo nella piena ed immediata attuazione, non solo

delle prescrizioni AIA, ma di efficaci misure di contrasto alle criticità evidenziate nel

corso dei recenti controlli e monitoraggi, di fatto rappresenta un mantenimento di

evidenti livelli di rischio.

Solo a titolo esemplificativo, si rappresentano alcune fra le attuali criticità:

- mancata o incompleta realizzazione di interventi strutturali, quali i lavori

di chiusura dei nastri trasportatori e di copertura dei parchi, di rifacimento

delle cokerie, di impermeabilizzazione delle aree in cui avvengono le

operazioni di deposito della scoria non deferrizzata da trattare (IRF

Impianto Recupero Ferrosi e GRF- Gestione Rottami Ferrosi) e delle aree

afferenti agli altoforni, nonché quelli di installazione dei filtri a maniche;

- critica gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti; mancata rimozione delle

ingenti quantità di rifiuti stoccati in aree sequestrate e relative operazioni

di caratterizzazione delle aree potenzialmente contaminate; cattiva gestione

degli eventi anomali, malfunzionamenti e incidenti (slopping, incidente

AFO2);

- carente automazione dei processi che determina una conduzione degli

impianti strettamente correlata all’operatore ed al relativo errore umano;

- criticità relative alle emissioni diffuse e fuggitive, con riferimento alla

gestione delle polveri di ab’oattimeno.

La risoiuzione di ian cr:t:c:ta rappresenta non Solo ottemperanza ae

prescrizioni del Piano Ambientae, cli cui al DPCM 14/03/2014, ma anche a quanto

previsto dalla ecisione 20E2/13TlJE della Commissione dei 28 febbraio 2012 sulle

migliori tecniche disponibili (3AT) per la produzione cli ferro ed acciaio, che sarebbe

dovuta già avvenire entro i’8 marzo scorso.

A ciò si aggiungono notevoli ritardi nelle bonifiche, sorattutto delle aree

urcane e periurbane, dei SuGli ccn.aminati da cliossine e ?C3, i prali rappresentano

rJericre fante primaria di recircolazione di inuiuanti.
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il secondo elemento che questa Agenzia sottopone a codesto onorevole consesso
riguarda l’oggettiva impossibilità attuale di ARPA Puglia e del suo Dipartimento
Provinciale di Taranto a svolgere una efficace attività di monitoraggio e controllo
ambientale e impiantistico a causa di esiguità degli organici.

ARPA Puglia registra una forte carenza di personale rispetto alla dotazione
organica approvata dalla Regione Puglia. Infatti, con Delibera n. 509 del 101:0/2006,
approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1712 del 21/11/2006, successivamente
rideterminata con Delibera n. 331 del 23/5/2011, approvata dalla Giunta Regionale con
DGR n. 1486 del 24/7/20 12, sono previste attualmente n. 830 unità complessive (di cui
83 dirigenti e n. 747 unità del Comparto).

La suddetta dotazione organica, attualmente, è coperta soltanto da n. 338 unità
a tempo indeterminato.

Tale situazione permane a causa dei noti vincoli finanziari, disposti dalla
normativa sin dal 2006 (legge finanziaria), che è stata non solo confermata con le
successive leggi di stabilità ma alla quale sono state apportate ulteriori elementi che
hanno limitato le assunzioni.

Parimenti questa Agenzia ha difficilmente potuto sopperire a detta carenza
organica ricorrendo ai rapporti a tempo determinato, anch’essi destinatari di puntuale
normativa che ne ha limitato l’utilizzo. Peraltro attualmente il numero dì rapporti a
tempo determinato non è più incrementaoiLe a causa dei limiti quantitativi (20%) posti
dalla vigente normativa.

Se veramente si intende garantire un efficace liveLo di monitoraggio e cc’ntroflo,
anche a garanzia degli effetti di modifica al ?iano Ambientale, è necessario un
interven.o normativo che deroghi, espressamente per ARPA PugliaDipartimento di
Taranto, ai vigenti imiti finanziari e quantitativi pDsti per le assunzioni cli -tersonale
a tempo :naeermmao, ovvero nervenn sca che autorizzano ARPA ?ugua ad un
2ano Suraoramar:o assunz:cni con risorse aggiuntive per Taranto.
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In particolare il DAP di Taranto, organizzato in Servizio Territoriale, Servizio

Laboratorio e Polo \licroinquinanti, attualmente dispone di 52 dipendenti, più 2 in

comando più li a tempo determinato.

Tali dipendenti sono così suddivisi nei diversi servizi:

- N. 28 nel Servizio Territoriale

- N. 18 nel Servizio Laboratorio

- N. 8 nel Polo Microinquinanti

- N. 11 amministrativi in staff alla Direzione.

La Società Pricewaterhouse Coopers, nel maggio 2004, incaricata di redigere la

pianta organica di ARPA Puglia, aveva valutato sulla base di parametri di densità

della popolazione, di densità delle sorgenti inquinanti, di densità di attività agricola e

della presenza di recettori particolarmente sensibili, per il DAP di Taranto necessaria

una dotazione organica di 110 dipendenti.

Tale proposta di pianta organica è stata poi approvata con la delibera n. 261 del

24/6/20004, atto poi sostanzialmente ripreso dalla delibera n.509 del 10/10/2006

“Aporovazione proposta dotazione organica dell’ARPA puglia-art.5, comma 8, lett.a)

Legge Regionale 22/1/1999, n. 6, modificato dail’a:t. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n.27

adempimenti conseguenti.”, che è poi stata approvata dalla Regione Puglia con la

delibera cli Giunta Regionale n. 1712 del 21/11/2006 e rideterminata con clelibera di

Giunta Regionale con DGR n. 1486 dei 24/7/2012.

Pertanto si ritiene di oter fare riferimento a c’nella valutazione sul numero

totale di dipendenti necessari oer il territorio di Taranto.

Nello speoiico sono necessarie e assunzioni a tempo indeterminato delle

seguenti tipologie di Jioenclenti:

SERVIZIO TERRITORIALE (31)

J.O. Agenti Iisici

i Drtgente Fsicc. (‘un:a operativa e sprovvista det cìlrlgenLe)
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I Fisico cat. D (per la redazione dei pareri e le ispezioni sugli agenti sici relativi agli

impianti AIA)

i Perito Elettrotecnico cat. C (per le misure in campo)

U.O. Impianti Industriali

i ingegnere Meccanico cat. D (per la verffica degli impianti a pressione)

2 Ingegneri cat. D (per i pareri VIA)

2 ingegneri Impiantisti cat. D (per i pareri e le ispezioni AIA)

i ingegnere Elettrotecnico cat. D (per i pareri e le ispezioni AIA)

Supporto alla Direzione Servizio Territoriale

i Chimico cat. D (per la redazione pareri e monitoraggi sugli scarichi)

i Biologo cat. D (per la redazione pareri e monitoraggi sugli scarichi)

i Chimico cat. D (per la redazione pareri sui rifiuti)

i Scienze Ambientali cat. D (per la redazione pareri sui rifiuti)

2 Chimici cat. D (per la redazione pareri sulla matrice aria e sulle ACA, ispezioni su

segnalazione dei cittadini, controlli degli SME)

2 Periti Chimici cat C. (per i prelievi sulla matrice aria, gestione deposimetri, radieio,

ecc.)

2 Geologi cat. D (per e ispezioni e i prelievi di controllo delle caratterizzazioni, fondi

scavo e dragaggi — richiesti dal MATTM)

6 TPA cat. D (per i prelievi di matrici varie e ispezioni impianti)

6 Feriti Chimici cat C. (per i prehevi a camino)

SERVZIO LABORATORIO (15)

1 Dirigente Chimico (per coordinare tutta le attività relative alla matrice rifiuti e

caratterizzazioni)

i Chimico cat Ds per le analisi sui rifluti e caratterizzazioni)

3 mmic: cat D per le anaLs: su: r:uti e carater:zzaz:on:)

i Chimico cat Ds (per le analisi sulle acque)

3 Chimici at D (er IC analisi sulle acque)
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3 Chimici cat D (per e analisi sulla niatrice aria)

Dirigente Biologo (per le analisi sulle acque)

i Biologo cat Ds (per le analisi sulle acque)

i Chimico cat D (per la gestione della qualità).

POLO MICROINQTJINANTI (7)

i Dirigente Chimico (data la competenza regionale del Polo e le richieste provenienti

anche da altre regioni meridionali è necessario avere sempre la presenza di un

dirigente)

4 Chimici cat D (per le analisi dei microinquinanti sulle varie matrici)

2 Periti Chimici (per la preparazione dei campioni per le analisi dei microinquinanti

sulle varie matrici)

SUPPORTO DIREZIONE DAP (5)

3 Amministrativi cat. D

2 Amministrativi cat. C

per un totale di 58 assunzioni, che porterebbero l’organico reale a tempo indeterminato

a 110 unità.

E’ inoltre necessario trasferire urgentemente il Laboratorio Chimico ed il Polo

Microinquinanti presso il presidio Testa per disporre degli spazi e degli ambienti

adeg’ati, previa ristrutturazione e attrezzamento degli ambieuti, per una previsione

di spesa di 3.5COO00,CO € (trerniliouicincuecentomilalO0 euro).

LI Direttore Scieri$co
ff di Direttore Generae
Dott. Massimo Blonrla
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