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sulla base delle notizie e dei dati acquisiti dalla competente Direzione generale di questo Ministero
presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, trasmetto con la presente la
relazione semestrale per il periodo da luglio 2015 a gennaio 2016, ai fini di quanto previsto:
dall'art. l, comma 5, del decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con
modificazioni nella legge del 24 dicembre 2012, n. 231 recante "disposizioni urgenti a
tutela della salute, del! 'ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che prevede che il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisca semestralmente alle Camere
circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame del!' AIA
del 26/10/2012;
dali' art. l, comma l3-bis, decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, convertito con
modificazioni nella legge del 3 agosto 2013, n. 89 e s.m.i., recante "nuove disposizioni
urgenti a tutela dell 'ambiente, della salute, e del lavoro nell 'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale", che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei
controlli ambientali;
dall'art. 2, comma 4-bis del decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. l, convertito con
modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 recante "Disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese dì interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città
e dell'area di Taranto" che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione del piano di cui al DPCM del 14/3/2014 e sulle risultanze dei controlli
ambientali effettuati.
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RELAZIONE SEMESTRALE
RELATIVA ALLO STABILIMENTO ILV A S.p.A. IN A.S. DI TARANTO
Periodo luglio 2015 - gennaio 2016
ai fini di quanto previsto:
dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge del 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con
modificazioni nella legge del 24 dicembre 2012, n. 231 recante "disposizioni urgenti a
tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione in ca.~o di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", cbe prevede cbe il Ministro .
dell'ambiente e della tutela del territorio c del mare riferisca semestralmente alle
Camere circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame dell' AIA del 26/1012012;
dall'art. l, comma 13-bis, decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, convertito con
modificazioni nella legge del 3 agosto 2013, n. 89 c s.m.i., recante "nuove disposizioni.
urgenti a tutela dell'ambiente, della salute, e del lavoro nell'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale", che prevede che il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione
sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività
svolte dall'ISPRA e dall'ARPA;
dell'art. 2, comma 4-bis del decreto-legge del 5 gennaio 20]5, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge del 4 marzo 2015, n. 20 recante "Disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della
città e dell'area di Taranto" il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del
piano di cui al DPCM del 14/3/2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali
effettuati.

1.

Premessa

Il presente documento costitUisce il rapporto semestrale al Parlamento previsto dall'articolo l,
comma 5, del decreto legge del 3 dicembre 2012, n,207, convertito con modifiche nella legge 24
dicembre 2012, n, 231, che testualmente dispone che "il Ministro dell'ambiente e della tu/eIa del
territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni
contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al
presente articolo ".
. Tale documento riporta anche le informazioni sullo stato dei controlli ambientali per il semestre di
riferimento di cui all'art. I, comma l3-bis, del D.L. n. 61/2013, convertito con modificazioni nella
legge n. 89/2013 e s.m.i.
Tale documento riporta altresì le informazioni sullo stato di attuazione del piano di cui al DPCM del
14/3/2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati, di cui all'art. 2, comma 4-bis, del
D.L. n. 61/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i.

2.

Evoluzione del quadro normativo

Si riporta di seguito un aggiornamento del quadro normalivo vigente per lo stabilimento siderurgico
della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte in amministrazione straordinaria
dal 21/1/2015, già riportato nella relazione precedente.
DM di AIA: n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale n.195 del 23/08/20 Il);
DM di riesamc dell'AlA n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale n.252 del 27/10/2012). Il parere istruttorio, parte
integrante del decreto del 26 ottobre 2012, ha come campo di applicazione le aree a caldo e i
parchi materie prime e si riferisce, in conformità con il piano regionale, prevalentemente alle
emissioni in atmosfera di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate;
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282. del 3
dicembre 2012), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (GO Serie
Generale n.2 del 3-1-2013) recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e
dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale.». In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia
dell'oceupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

.'

mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la
prosecuzione delI'attivita' produttiva per un periodo di tempo detenni nato non superiore a 36
mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di
riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di .
assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche
disponibili;
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (GU - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, (GU n.18\ deI3-8-2OJ3), recante: «Nuove
disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercì zio di imprese di
interesse strategico nazionale.» disciplina . in via generale e con specifico riguardo allo
stabilimento ILVA di Taranto - il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti
all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale (AIA);
DPCM del 5/6/2013 con cui il dotto Enrico Bondi è stato nominato commissario straordinario
perl'ILVA S.p.A
DM n. 183 del 17/6/2013 con cui il prof. Ronchi è nominato sub-commissario per la società
ILVA.
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (GU - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013),
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, (GU n.255 del 30-10-2013),
recante "Disposizioni urgenti per il persegui mento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni", che riporta all'art. 12 modifiche al decreto decreto-legge 4 giugno
2013, n ...61, in particolare per l'autorizzazione delle due nuove discariche per rifiuti pericolosi e
non pericolosi e per la disciplina della gestione dei rifiuti;
decreto-legge lO dicembre 2013, n. 136 (GU - serie generale - n. 289 del IO dicembre 2013),
convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (GU Serie Generale n.32 del 8-2
2014) recante "Disposizioni urgenti dirette alronleggiare emergenze ambientali e industriali ed·
a favorire lo sviluppo delle aree interessate" ; che riporta modifiche del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61;
DM n. 53 del 312/2014 - (ID 90/333/490): recante riesame della prescrizione n. 57 del decreto
di AIA del 26/10/2012 per l'autorizzazione dell'intervento di realizzazione dei filtri a manica
per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 dell'impianto di agglomerazione e che
modifica la prescrizione n. 55;

·
,

,
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DPCM del 14/312014 (pubblicato in G.U. serie generale n. 105 del 8/5/2014- entrata in vigore
8/5/2014) recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, a norma dell'articolo l, cormni 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 89. Il piano modifica anche alcune
prescrizioni dell' AIA del 2011 e del riesame dell' AIA del 2012;
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni nella legge Il agosto 2014,n.
116 (Gl) Serie Generale n.l92 del 20/812014) recante "disposizioni urgenti per il sellore

agl'leolo, la tutela ambienlale e l'ejficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria. il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il conlenimenio dei costi gravanti sulle
tariffe eleflriche. nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla nornlati~a
europea", che riporta modifiche del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, nonché alle prescrizioni
161) fermata della Batteria n. Il e 16n) - fermata dell' AFO 5 di cui al DPCM del 14/3/2014;
DPCM del 6 giugno 2014 con cui il dotto Piero Gnudi è stato nominato commissario
straordinario per l'ILV A S.p.A.;
DM del 21 agosto 2014 con cui l'avv. Corrado Carruba è nominato sub-commissario per la
società IL VA;
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. l (GU Serie Generale n.3 del 51112015) recante "disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della
città e dell'area di Taranto", co nOvertito con modificazioru nella legge 4 marzo 2015, n. 20
(Gl) - Serie Generale - n. 53 del 5 marzo 2015) che estende ad ILVA S.p.A. la disciplina di cui
al DL n. 347/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004, prevista per
l'ammissione immediata all' amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali. Il decreto introduce inoltre una serie di disposizioni mirate
all'attuazione degli interventi di bonifica, al rafforzamento dei poteri del Commissario per le
bonifiche e del Commissario per il Porto, nonché alla riqualificazione e rilancio della città e
dell'area di Taranto, ad esempio di riqualificazione e valorizzazione della cosiddetta «città
vecchia» di Taranto e dell' Arsenale militare marittimo della città. Dal punto di vista degli
aspetti strettamente ambientali:

il decreto modifica il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 disponendo tra le altre cose
l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrìzioni del
DPCM del 14 marzo 2014.
il decreto modifica i commi 2 e 6 dell'articolo 12 del DL \0112013, approvando ex lege i
piani di gestione dei rifiuti e delle discariche di stabilimento per rifiuti pericolosi e non
perìcolosi, così come proposti del sub-cornmissario ambientale,

L
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•

nota n. 4fU/1l-12-2014: modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dello'
stabilimento siderurgico dell'ILVA S.p.A., di cui all'art. 12, comma 6, del DL n.
10112013;

•

nota n. SfU del 19 dicembre 2014: modalità di costruzione e di gestione della nuova
discarica per rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 12, comma 2, del DL n.
J0l/20l3;

•

nota n. 6fU del 19 dicembre 2014: modalità di costruzione e di gestione della nuova
discarica per rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 12, comma 2, del DL n.
10I/2013;

DM del 21 gennaio 2015 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha disposto che la
, società ILVA S.p.A. è ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione
straordinaria a norma dell' art. 2 del decreto legge n. 347/03 e che nella procedura di '
amministrazione straordinaria sono nominati commissari il dottor Piero Gnudi, l'avv. Corrado
Carruba e il prof. Enrico Laghi. II 28 gennaio 2015 il tribunale di Milano ha dichiarato
l'insolvenza.
DM 31 del 24/2/2015 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui
all' art. I, comma 9, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni nella
legge 3 agosto 2013, n. 89 per l'approvazione dell'intervento di copertura dei due parchi primari,
(Minerale e Fossile).
decreto-legge del 4 luglio 2015, n. 92/15 (G.U. n. 153 del 04/0712015) recante "Misure urgenli
in maleria di rifiUli e di aulorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività'
d'impresa di stabilimenli industriali di interesse strategico nazionale", non convertito,
contenente disposizioni per il prosieguo del\' esercizio dell'AFO 2, posto dalla magistratura
sotto sequestro senza facoltà d'uso in data 18/6/2015.
legge 6 agosto 2015, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decre/o
legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenli in maleria fallimentare,. civile e
processuale civile e di organizzazione e fonzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (GU
Serie Generale n.l92 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) contenente disposizioni per il
prosieguo dell'esercizio deIrAFO 2, posto dalla magistratura sotto sequestro senza facoltà d'uso
in data 18/6/2015.
DM 169 del 6/8/2015 (GU n. 190 del 181812015) recante le determinazioni conclusive delle
Conferenze dei Servizi di cui all' art. 1, comma 9, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89 per l'approvazione dell'intervento

'

intervento per la gestione delle acque nelle aree PCA, IRF e SEA - prescrizione n. 4, 16h-70c,
UA7 e UAlO dell'AIA del 26/10/2012 e del DPCM del 14/3/2014
'
decreto-legge del 4 dicembre 2015, n. 191 (G.U. n. 283 deI4!l2/2015) recante "Disposizioni
urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo IL VA. ", convertito con
modificazioni nella legge 1 febbraio 2016, n. 13 (GU - Serie Generale n. 26 del 2/2/2016)
contenente disposizioni per il prosieguo dell'esercizio.

3. Amministrazione straordinaria
A gennaio 2015 è stato ritenuto necessario e urgente estendere ad TLVA la disciplina del DL n.
347/2003 convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004 prevista per l'ammissione immediata
all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali,
ed è stato pertanto adottato il decreto legge del 5 gennaio 2015, n. l, convertito con modifìcazioni
nella legge del marzo 2015, n. 20.
Il decreto introduce inoltre una serie di disposizioni mirate all'attuazione degli interventi di
. bonifica, al rafforzamento dei poteri del Commissario per le bonifiche e del Commissario per il
Porto, nonché alla riqualificazione e rilancio della città e del.l'area di Taranto, ad esempio di
riqualificazione e valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell' Arsenale militare
marittimo della città.
Dal punto di vista degli aspetti prettarnente ambientali, poi, si rileva che:
il decreto modifica anche il decreto-legge 4 giugno 2013, n, 61 disponendo tra le altre cose
l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrizioni del
DPCM del 14 marzo 2014.
il decreto modifica inoltre i commi 2 e 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 101, che prevedono le procedura per l'approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle
discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attuale disciplina prevede che tali piani
siano approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, su proposta del sub commissario ambientale IL VA, sentite la regione Puglia e
l' ARP A Puglia. Con la modifica normativa i piani vengono approvati ex [ege, cosi come
proposti del sub-commissario ambientale al fine velocizzare e semplificare l'adozione degli
stessi che non erano ancora stati approvati.
In data 21 gennaio 2015, il dotto Gnudi, in qualità di Commissario straordinario ai sensi del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, ha chiesto l'ammissione immediata di ILVA S.p.A. alla procedura di
antrninistrazione straordinaria a norma del decreto legge n. 347/03,

,

Sempre in data 21 gennaio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha disposto l'ammissione di
ILVA S.p.A. è ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria
a norma dell'art. 2 del decreto legge n. 347/03 e nella procedura di amministrazione straordinaria la
nomina del dottor Piero Gnudi, dell' avv. Corrado Carruba e del prof. Enrico Laghi quali
commissari straordinari (DM Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015).

4. Riesami dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento IL VA S.p.A. di Tarantoin A.S.

a. Riesame dell'AlA del 2011 e del 2012 a seguito delle prescrizioni del DPCM del
14/3/2015 - (art. 3, comma 2 - UAII - UA I2 - UA13 - UA14)
A ottobre 2015, con decreto DVA-DEC-2015-379 del 26/10/2015, è stato avviato il riesame .
pa,.rziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai decreti DVA-DEC-20 11-450 del
4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014. Il riesame è finalizzato
all'aggiornamento delle prescrizioni riguardanti le aree di stabilimento che non erano oggetto del
riesame del 2012 (sostanzialmente le aree delle lavorazioni), nonché le prescrizioni riguardanti gli
scarichi di sostanze pericolose degli impianti produttivi dell'intero stabilimento e quelle riguardanti
l'efficienza energetica.
Tale riesame è stato avviato a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A. in.
amministrazione straordinaria della documentazione in ottemperanza a tal une spe{:ifiche
prescrizioni contenute nel DPCM del 14 marzo 2014 (GU - serie generale - n. 105 del 8 maggio
2014), recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,
a norma dell'articolo l, commi 5 e 7, del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.
Si riporta di seguito in dettaglio il riepilogo della documentazione presentata da ILVA S.p.A. con i
riferimenti delle relative specifiche prescrizioni del DPCM del 14/3/2014:
nota n. 226/15 del 71712015 (DV A-20 15-17867 del 81712015) con cui il ILVA S.p.A. in A.S ..
ha trasmesso la proposta organica di miglioramento ambientale di cui all'art. 2. comma 3,
del citato DPCM del 14 marzo 2014 per le aree dello stabilimento non contemplate dal
decreto riesame dell'AIA del 26/10/2012;
nota n. Dir. 257/2015 del 171712015 (DVA-2015-19340 del 23/7/2015) con cui il ILVA
S.p.A. in A.S. ha trasmesso con riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA I l
del citato DPCM del 14 marzo 2014, un piano di adeguamento ai limiti della tabella 3 .
del1' Allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e a quelli previsti dalla BAT di settore per
le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi dell'intero stabilimento;
nota n. Dir. 44912015 del 1111112015 (DVA-2015-28341 del 12/11/2015) con cui illLVA
S.p.A. in A.S. ha trasmesso con riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 12
del cìtato DPCM del 14 marzo 20141'audit energetico dello stabilimento;

.

,
.

nota n. Dir. 227/2015 del 717/2015 (DV A-20 15-17869 del 817/2015) con cui il IL VA S.pA
in A.S. ha trasmesso con riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. VA 13 del citato
DPCM del 14 marzo 2014 un programma di ef11cientamento energetico dello stabilimento;
nota n. Dir. 228/2015 del 717/2015 (DVA-2015-17879 del 8/7/2015) con cui il IL VA S.pA
in AS. ha trasmesso con riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. VA 14 del citato
DPCM del 14 marzo 2014 il Manuale del sistema di gestione dell' energia;
Allo stato sono in corso i lavori istruttori da parte della Commissione istruttoria per 1'AIA-)PPC.

b. Riesame del PMC a seguito delle prescrizioni del DPCM del 14/3/1015 (art. 3,
comma 7)
A novembre 2015 sono stati avviati i lavori della Conferenza dei Servizi per il riesame del PMC,
· sulla base della proposta di nuovo PMC formulata da ISPRA con nota n. 4 l 298 del 22/9/2015
(DVA-2015-23778 del 22/9/2015) a seguito della richiesta del Ministero di cui alla nota n. DV A
2015-1805 del 21/1/2015 a valle della presentazione della pertinente documentazione da parte di
ILVA S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2. comma 7. del DPCM del 14/312014 con
nota n. Dir. 507/2014 del 22/12/2014 (DVA-2014-42532 del 2911 2/2014).
Allo stato sono in corso i lavori della Conferenza dei servizi, di cui si è svolta una prima riunione in
· data 10/1112015. I lavori sono stati aggiornati per consentire ad ISPRA di procedere ad un
aggiornamento della proposta di nuovo PMC, alla luce delle osservazioni presentate in sede di CdS
sia da ILV A S.pA che da ARPA Puglia.

5.

Conferenze dei Servizi ai sensi dell'art, i, comma 9, del DL n. 6i/1013 convertito con
modificazioni nella legge n. 89/1013 e s.m. i., per lo realizzazione delle opere e dei lavori
previsti dall'AiA, dal DPCM del 14/3/1014 e dal piano industriale.

Si rammenta preliminarmente che dell'art, l, comma 9, del DL n. 61/2013 convertito con
modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m-Ì. prevede una semplificazione procedimentale per
l'acquisizione in tempi contingentati nell'ambito di una Conferenza dei Servizi convocata ad hoc
dal Ministero su proposta della gestione commissariale di tutte le autorizzazioni, intese, concerti,
pareri, nulla osta e assensi di tutti gli Enti comunque coinvolti necessari per la realizzazione delle
· opere e dei lavori previsti dall' AIA, dal DPCM del 14/3/2014 e dal piano industriale. In proposito
nel periodo dì riferimento si rilevano le seguenti attività:

a. intervento per la gestione delle acque nelle aree PCA, iRF e SEA - prescrizioni 1/.
4, i6h)-70 c, VA 7 e VAiO dell'AL4 e del DPCM
Ad esito delle riunioni del 18/2/2015, del 1/7/2015 e del 2 I17120 15 della Conferenza dei Servizi
convocata su proposta del Commissario straordinario come previsto dal citato art. l, comma 9, del
· DL n. 61/2013, è stato emanato il DEC - MlN - 169 del 6 agosto 2015, recante le determinazioni

,.

c~nclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. l, comma 9, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 61 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 89 e s.m.i..

b. Intervento prescrizione n. VA 3 del DPCM del 14/312014 - rimozione e
trattamento fanghi Canale l e Canale 2".
E' stato convocata la prima e la seconda Conferenza dei Servizi, su richiesta del Commissario
straordinario, come previsto dal citato art. l, comma 9, del DL n. 61/2013, che hanno avuto luogo
rispettivamente in date 20/10/2015 e 10/1112015. La Conferenza ha aggiornato i lavori ape legis ai
s~nsi ·dell'art. 14 ter, comma l, 3, 4 e 5 della L. n. 241/90., onde consentire alla Commissione
Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS di esprimere il proprio parere ai sensi e nei
termini dell'art. l, comma 9, del D.Lgs. n. 6112013 sulla sussistenza o meno delle condizioni per .
l'avvio delle procedure di VIA (art. 20, comma 23, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). In proposito, la
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto con parere del
27/1112015 n. 1927 che su Il a base della documentazione presentata e delle valutazioni condotte
l'intervento sia da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale. Il Ministero con nota n.
DV A-00-2015-0032577 del 30/J 212015 ha invitato pertanto ILVA a predisporre la necessaria
istanza corredata della prescritta documentazione onde consentire alla Commissione VIA-VAS di
esprimersi in merito e consentire la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi.
c. Intervento prescrizione n. VA 4 del DPCM del 14/312014 - bonifica e demolizione

del "Serbatoio 92;
Ad esito delle riunioni del 20/1012015, 10111/2015 e 18/1/2016 della Conferenza dei Servizi
c<?nvocata su proposta del Commissario straordinario come previsto dal citato art. l, comma 9, del
DL n. 6112013, è in corso di adozione l'apposito decreto ministeriale per l'adozione delle
determinazione della Conferenza come previsto dal medesimo comma 9 dell'art. I del DL n..
61/2013.

6.

Stato di attuazione del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012 e tlel piano di cui
al DPCM del 14/312014 e r/sultanze dei controlli ambientali effettuati

Con nota Dir. 29/2016 del 27/0112016 (DV A n. 2043 del 27/1/2016 e DVA n. 2429 del 1/2/2016
con allegati su CD) ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha trasmesso al Ministero'
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a ISPRA l'ultima relazione trimestrale di
luglio 2015, relativa al periodo dal 27 luglio 2015 al 27 gennaio 2016, prevista dalla prescrizione
n.17 (articolo I, comma 3) del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, che si allega alla
presente in quanto costituisce il documento recante le informazioni più aggiornate sullo stato di
attuazione dell' AIA riesaminata e del DPCM 2014 (Allegato 1). Tale relazione in conlormità a
qùanto previsto dall'art.29-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. è stata resa peraltro
disponibile al pubblico sul sito AIA del Ministero (http://aia.minambienle.ill).

.

Inoltre, a norma di quanto previsto dall'articolo 2-quater del decreto legge n. 61/2013 convertito
con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i., in ordine alla soppressione della figura del
Garante per !'ILVA e all'assegnazione al Commissario straordinario dei compiti riguardanti la
promozione delle iniziati ve di informazione e consultazione sugli interventi effettuati per la
progressiva attuazione dcll' AIA, la gestione commissariale ha provveduto a creare un sito wcb,
consultabile all'indirizzo www.gruppoilva.com. allo scopo di consentire ai cittadini l'acces~o
immediato alle informa7ioni di interesse. Tale sito, consultabile dal 29 novembre 2013, fornisce
un'informativa aggiornata suglì interventi effettuati ai fini della progressiva attuazione dell'AIA,
nonché sulle attività della gestione commissariale. AI riguardo, il Commissario straordinario ha reso
disponibile sul suddetto sito l'ultima relazione sulle attività della gestione commissariale aggiornata
al311uglio 2015 (versione 12 ottobre 2015) in esecuzione di quanto previsto dall'art. l, comma 4,
decreto legge n. 61/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2013 e s.m.i. (Allegato 2).
Si allega, inoltre, la relazione pro!. n. 14822 del 113/2016 (DV A n. 5626 del 1/3/2016) trasmessa da
ISPRA al Ministero in merito ali' attività ispettiva trimestrale svolta dal personale di ISPRA e
ARPA presso lo stabilimento in date 27 e 28 gennaio 2016 (Allegato 3).
Si rammenta che per ILV A S.p.A. l'AlA 2012 ha introdotto un sistema di verifiche da parte
dell'autorità di controllo (ISPRA) molto più rigorosa di quella prevista mediamente per gli altri
stabilimenti soggetti ad AIA, prevedendo controlli trimestrali invece che annuali che si svolgono
regolarmente dall'ottobre del 2012, data del riesame del! 'AIA.
. Il controllo trimestrale previsto per il mese di ottobre 2015 è stato riprogrammato da parte di
ISPRA, d'accordo con ARPA Puglia, a gennaio 2016 al fine di ottimizzare gli impegni di controllo
in considerazione del contenzioso in essere con ILV A in merito a tal une diffide poste in essere dal
Ministero a seguito delle segnalazioni di ISPRA a valle del controllo di luglio 2015,
Gli esiti dell'ultimo controllo effettuato da ISPRA, acquisiti in data 7 marzo 2016 dal Ministero
dell'ambiente, sono disponibili sul sito web AIA del Ministero all'indirizzo:
http://aia,minambiente.ìtlIlva,aspx - Elenco documenti relativi alle attività di controllo (relazione
ISPRA con verbali sopralluogo, relazione tabellare ISPRA sull'attuazione delle prescrizioni, n~ta
ILVA di trasmissione di documenti e dati richiesti con i verbali ispettivi).
Nello stesso elenco è disponibile anche la relazione in forma tabellare trasmessa da ISPRA,
acquisita in data 24 febbraio 2015 dal Ministero dell'ambiente, sullo stato di attuazione al gennaio
2015 delle prescrizioni dell'AIA 2012 e del DPCM del 14/3/2014.
Dalla relazione ISPRA sugli esiti del controllo che ha avuto luogo in data 27 e 28 gennaio 2016 si
può rilevare che nell' ambito delle attività ispettive, non sono state accerta1e violazioni dell'AIA.
Nell'ambito delle attività ispettive sono stati effettuati alcuni campionamenti sulle emissioni
atmosferiche e su alcuni pozzetti per i quali sono in corso le relative attivi1à analitiche e i cui esiti
saranno pubblicati non appena disponibili.

,

•.

E' tutto' ora in corso da parte di ISPRA l'analisi e la valutazione della documentazione acquisita,
nonché dei risuliati dei canipionamenti ed pertanto è possibile che nel prossimo futuro pervengano
da parte di ISPRA comunicazioni di accertamenti o segnalazioni relativi alla situazione al gennaio
2016,ché comunque saianriopubblicati sul citato sito on line non appena disponibili.
Con specifico fiferimento . alla gestione della rete deposimetrica nelI'aiea interna e circostante
l'installazi6ne fLVA si è poi verificata ~na situazione di due isolati valori fuori scala relativamente
al valòrè .delle diossine con specifico riferimento ai mesi di novembre 2014 e febbraio 2015.
Ulteriori apcertainenti in merito. a detti valori anomali, le cui cause sono ancora in corso di
accertamento come .riferito da ISPRA con l'appunto 14/0612016, n.12923/GAB, hanno comunque
conseniitodi esCludere che sia in atto una contaminazione ambientale tale da determinare un rischio
immedi<1ioperla popoiazion~e gli ecosistemi.
Allegali
Nola Ispra /4 giugno 2016, n.12913/GAB

Allegali su CD
I. noia IL vA Dir. 29/2016 del 27101/2016 (DVA n. 2429 del 1/2/2016 con allegali su CD)
2. relazione dei commissari straordinari suJ1e attivìtà della gestìone commissariale aggiornata al 31
luglio 2015
3. noia ISPRA n. 14822 del 1/3/2016 (DVA n. 5626 del 1/3/2016)

o
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Prot. OOU923/GAB del 14/06/2016

Appunto in merito alle recenti elevate misurazioni di diossina nel deposimetro prospiciente lo
stabi limento ILVA di Taranto ad esito del J' ispezione straordinaria in data IO marzo 2016

Nel corso del semestre di riferimento è altresì da segnalare un evento conseguente alla gestione della rete
deposimetric~ nell'area interna e circostante lo stabilimento ILVA.
Negli ultimi giorni di febbraio u.S. è pervenuta, dalle Autorità Regionali della .Pugli~ una segnalazione di
altissimi livelli di diossine al deposimetro nella centralina posta in un quartiere limitrofo allo stabilimento, il
noto quartiere Tamburi, per i mesi di novembre 2014 e febbraio 2015 rilevata dalle analisi condotte da ILVA
stessa sulla base di un protocollo sottoscritto con l'Agenzia Regionale della :Puglia. Occorre rilevare che tali
misurazioni altissime risultano apparentemente non coerenti con le misurazioni effettuate nei mesi antecedenti
e successivi al mese di febbraio 2015.
Nell'immediatezza della notizia, questo Ministero ha disposto un'ispezione straordinaria che è stata condotta
da ISPRA, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la 'Protezione dell' Ambiente della Puglia, i1 giorno
lO marzo.
Nel corso deJl'ispezione, ISPRA ha acqUlslto gli elementi infonnativi disponibili sulla genesi della
misurazione condotta da un laboratorio di fiducia di ILVA e sulle iniziative adottate a livello regionale per
accertare l'effettivo stato delle matrici ambientali nella zona.
Nel corso dell' ispezione ISPRA ha approfondito le modalità di gestione, da parte di ILVA, dei dati derivanti
dalle analisi dei deposimetri.
Nel corso dell'ispezione è stato altresì appurato che ILVA aveva, ancor prima di comunicare i dati dei
monitoraggi, incaricato un consulente di valutare la correlazione tra le diossine misurate nel deposimetro e le
diossine prodotte dallo stabilimento e che ARPA aveva provveduto a effettuare, nei giorni immediatamente
successivi alla comunicazioni di ILVA, campionamenti dei terreni in aree pubbliche del quartiere Tamburi.
Per effetto dell'ispezione straordinaria, ISPRA ha accertato una violazione da parte di ILVA degli obblighi di
comunicazione, in caso di pericolo di danno ambientale. Sulla modalità di sanzione per la mancata
comunicazione sono stati effettuati approfondimenti di natura giuridica da parte delle strutture ministeriali.
ISPRA ha proceduto alla contestazione della violazione dell'art.304 del DLgs.152f06 per la successiva
valutazione da parte della Prefettura di Taranto.
Le infonnazioni che ISPRA ha successivamente raccolto e comunicato al Ministero hanno consentito, ad oggi..
di escludere che nel quartiere Tamburi sia al momento in atto una contaminazione ambientale tale da
detenninare un rischio immediato per la popolazione e per gli ecosistemi. Ferma restando l'impossibilità dì
stabilire al momento una causa certa delle due misurazioni nei mesi di novembre 2014 e febbraio 2015, gli
enti di controllo, al contrario di quanto sostenuto da ILVA, ritengono altresì plausibile una correlazione tra la
tipologia di diossina ritrovata nel deposimetro e 1a diossina nonna]mente presente nelle polveri trattenute dai
filtri di depurazione delle emissioni in atmosfera del reparto agglomerazione dell' ILVA.
11 Ministero ha recentemente disposto l'inunediata revisione del protocollo tecnico per la gestione dei
deposimetri, richiedendo che tutta la fase operativa venga riportata in capo agli enti di controllo.
Le attività di approfondimento tecnico scientifico mirate alla spiegazione dell'evento sono tuttora in corso e
saranno utilizzate, ove necessario, per l'eventuale as.sunzione di nuove e ulteriori prescrizioni per l'esercizio
dello stabilimento ILVA.
ISPRA, che per le attività di competenza statale si avvale della collaborazione di ARPA Puglia.
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Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DG Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it
Spett. le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra./ega/mai/.it
Spett.le
Regione Puglia
Servizio Rischio Industriale
Via delle Magnolie 6/8 Z.1.
70026 Modugno (BA)
servizio.rischioindustria/e@pec.rupar.pug/ia.it
Spett.le
Sindaco di Taranto
Piazza Municipio, 1
74123 TARANTO
protocollo. comunetaranto@pec.rupar.pug/ia.it
Spett. le
Sindaco di Statte
Via San Francesco, 5
74010 Statte (TA)
comunestatte@pec.rupar.pug/ia.it
Spett.le
Provincia di Taranto
Servizio Ecologia ed Ambiente
Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO
provincia. taranto@/eqa/mai/.it
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Spett.le
ARPA PUGLIA
Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.qenerale.arpapuqlia@pec.rupar.puqlia.it

Trasmissione a mezzo p.e.c.
Spett. le
ARPA PUGLIA
Dipartimento Provinciale di Taranto
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuqlia@pec.rupar.puqlia.it

Taranto,
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NS.Rif: Dir. 2f/2016

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 -

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto -

Prescrizione n. 17 -"Monitoraggio degli interventi di adeguamento".

In

riferimento

al

decreto

prato

n.

DVA-DEC-2012-000~47

del

26.10.2012

di

Riesame

dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di
Taranto, con la presente si trasmette la relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione
degfi interventi strutturali e gestionali, così come previsto alla prescrizione n° 17, oltre che all'art. 1 comma
3, del decreto in oggetto.
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La relazione contiene anche le informazioni richieste dalla compilazione del Documento di
Aggiornamento Periodico, così come previsto dalle procedure ISPRA ed è relativa all'ultimo trimestre di
riferimento.
Si precisa che, oltre all'invio per PEC, si procede all'inoltro di tutta la documentazione a mezzo
corriere su supporto digitale.

Distinti saluti

ILVA S.p.A.
In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto

II Direttore di Stabilimento
Ing. Ruggero Cola
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STABILIMENTO DI TARANTO

Autorizzazione Integrata Ambientale
DVA DEC-2012-0000547 del 26/10/2012
Prescrizione 17 (art. 1 comma 3)

Relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli
interventi strutturali e gestionali

Gennaio 2016

1. Premessa

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal decreto di riesame dell’AIA dello
stabilimento ILVA di Taranto DVA_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, alla prescrizione n° 17, che si
riporta di seguito:
“Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un
aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente
provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare,
attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.”

La suddetta prescrizione viene ulteriormente dettagliata al comma 3 dell’art. 1 del suddetto decreto che nel
dettaglio riporta quanto segue:
“Si prescrive all'ILVA di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un
aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti. In particolare dovrà
essere indicato:
- per ogni intervento una descrizione dettagliata delle attività condotte e una programmazione delle
successive fasi; - un crono programma aggiornato complessivo di tutti gli interventi;
- l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate o comunque pendenti inerenti
modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il
presente decreto, con relative dettagliate motivazioni.
- gli esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento, anche al fine di consentire il
previsto aggiornamento del PMC entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA.

La prima relazione trimestrale dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso
di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate le condizioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate in
premessa.

Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranno essere trasmesse anche all'Autorità competente, alla
Regione ed agli Enti locali.”
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2. Descrizione delle attività condotte e programmate per singola prescrizione

Nella tabella riportata nel seguito sono raccolte tutte le 94 prescrizioni presenti nel decreto di riesame AIA
dello stabilimento ILVA di Taranto DVA_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e la tabella riepilogativa delle
azioni intraprese per le voci del PMC modificate dal suddetto decreto di riesame AIA.
A seguire sono riportate le tabelle dove sono elencati i documenti emessi dalla scrivente società ed emesse
dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento.
Il presente elaborato è da ritenersi utile anche al soddisfacimento del DAP, richiesto da ISPRA, da inviarsi
quadrimestralmente.
I termini per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri 14 marzo 2014,
sono da intendersi quelli derivanti dall’art. 2 comma 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito con
modificazioni nella legge n.20 del 4 marzo 2015, come modificato dall’art. 1 comma 7 del D.L. 4 dicembre
2015, che prevede quanto di seguito riportato:
“Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato,
almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31
dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo.
Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per
l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016. E' conseguentemente
prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è
abrogato.”.
Con nota prot. 47395 del 23/10/2015 ISPRA ha trasmesso la tabella relativa allo stato di attuazione delle
prescrizioni ad esito del decimo controllo trimestrale effettuato nel mese di luglio 2015.
É opportuno precisare che nella colonna “Evidenza oggettiva dello stato di attuazione” vengono utilizzate
diverse terminologie, di uso comune per l’organizzazione ILVA, ma per le quali risulta utile dare alcune
specificazioni.
Richiesta di Acquisto (RdA): documento redatto dai responsabili di area dello stabilimento, approvato dalla
direzione, con il quale, per il tramite dell’ufficio acquisti centrale, vengono richieste le offerte alle ditte
fornitrici. Tale documento viene corredato dalle specifiche tecniche necessarie alla presentazione delle
offerte da parte dei fornitori.

Ordine: contratto formale di affidamento incarico ai fornitori.
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Tabella riassuntiva prescrizioni
N° Pr.

1

Testo prescrizione
Si prescrive all'Azienda di procedere
con la completa copertura dei parchi
primari, prevedendo in via prioritaria
l'avvio della realizzazione
delle
coperture per quelle aree che
presentano i maggiori contributi in
termini di emissioni diffuse.
Entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell'AIA,
l'Azienda dovrà presentare all'Autorità
competente, alla Regione Puglia e agli
Enti preposti al rilascio dei necessari
titoli abilitativi, il progetto per la
realizzazione della completa copertura
dei parchi primari. Tale progetto dovrà
contenere la documentazione tecnica
anche per le procedure in materia di
bonifiche.
La realizzazione dei predetti interventi
di copertura dovrà essere conclusa
entro 36 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell'AIA.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Parco Minerale: entro 1 mese
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano l'ILVA S.p.A.
dovrà presentare il progetto definitivo al
fine di ottenere le autorizzazioni
necessarie. I lavori saranno conclusi
entro 28 mesi dall'entrata in vigore del
decreto che approva il presente piano.
Parco Fossile: entro 2 mesi dall'entrata
in vigore del decreto che approva il

Scadenza

Stato di
attuazione

In corso

Prog.
08/06/2014

Realizz.
31/12/2016
Prog.
08/07/2014

Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
Assegnato l’ordine n. 30900 del 04.11.13 per la
progettazione esecutiva e la costruzione dell’opera
(copertura parco minerali ) alla società Cimolai, trasmesso
con nota DIR.427 del 22.11.2013. Con nota DIR.477 del
30.12.2013 è stato trasmesso il progetto definitivo di
copertura dei parchi Minerali. Con nota DIR.435 del
26.11.2013 è stato presentato un progetto definitivo di
messa in sicurezza d’emergenza della falda alla Direzione
QV e Bonifiche del MATTM, relativo ai Parchi Primari ed
al Parco Loppa.
In data 18.12.13 si è svolta la Conferenza dei Servizi
decisoria per l’intervento di messa in sicurezza
d’emergenza della falda. La CdS ha deliberato un nulla
osta, con prescrizioni, per l’avvio dell’intervento di
copertura dei Parchi Primari. Con nota DIR.105 del
11.03.2014 è stato trasmesso il cronoprogramma delle
attività e con nota DIR.109 del 14.03.2014 è stata
comunicata la data di avvio lavori per il 20.03.2014.
In data 10.03.2014 è stata avviata dal Ministero
dell’Ambiente la prima sessione della CdS relativa alla
copertura del Parco Minerale che ha sancito la necessità di
sottoporre il progetto a procedura di VIA. Pertanto i lavori
della Conferenza di Servizi sono stati sospesi in attesa che
si esprimesse la commissione VIA del Ministero.
Per il parco Fossile, con nota DIR.81 del 28.02.2014 è
stato trasmesso il progetto definitivo di copertura,
elaborato dalla società Paul Wurth. Con nota DIR/94 del
05.03.2014 è stata richiesta la convocazione della CdS
presso il MATTM per il parco Fossile.
Con nota DVA-2014-0008220 del 24.03.2014 il Ministero
ha comunicato la unificazione delle due procedure di VIA
e delle due conferenze di servizi per i due parchi primari.
Con nota DIR.137 del 07.04.2014 e successiva e-mail del
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presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà
presentare il progetto definitivo al fine
di ottenere le autorizzazioni necessarie. I
lavori saranno conclusi entro 28 mesi
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano.

Realizz.
31/12/2016

30.04.2014 sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla
Conferenza dei Servizi convocata dall’Autorità
Competente. Con la suddetta nota DIR.137 ILVA ha anche
inoltrato istanza di avvio del procedimento di valutazione
di impatto ambientale (VIA). In data 14.05.2014 il
Ministero ha comunicato con nota DVA 14162 che la
documentazione per la procedura di VIA è stata
formalmente completata sia per il parco minerale sia per il
parco fossile. In data 03.07.2014 il Ministero con prot.
DVA 21997 ha trasmesso richiesta per integrazione
documentazione ai fini del procedimento di VIA da fornire
entro trenta giorni.
Con nota DIR 313 del 18/7/2014 ILVA ha trasmesso al
MATTM le integrazioni richieste per il procedimento di
VIA. Con nota DIR 383 del 16/9/2014 ILVA ha trasmesso
al MATTM le risposte e i chiarimenti richiesti dagli ENTI
presenti in sede di C.d.S. del 10 marzo 2014.
In data 10 ottobre 2014 con lettera DVA-2014-0032635 il
MATTM trasmetteva ad ILVA il parere positivo di
compatibilità ambientale con raccomandazioni e
prescrizioni.
Con nota DVA-2014-0034555 del 23/10/14 il MATTM ha
indetto per il giorno 04/11/14 la seconda riunione della
CdS relativa al progetto di copertura dei Parchi Primari.
La CdS del 04/11/04 ha chiuso i lavori acquisendo i pareri
di tutti gli Enti invitati, limitatamente alla realizzazione
della copertura del parco minerale, rimandando ad una
successiva CdS l’acquisizione dei pareri per la
realizzazione del parco fossile. Con lettera protocollo
DVA-2014-0036326 del 06/11/2014 veniva trasmesso ad
ILVA dal MATTM il verbale della CdS del 4/11/2014.
Con lettera prot. DVA-2014-0038126 il MATTM ha
convocato per il 10/12/2014 la CdS per l’acquisizione dei
pareri per la copertura del parco fossile. La CdS del
10/12/04 ha chiuso i lavori acquisendo i pareri di tutti gli
Enti invitati limitatamente alla realizzazione della
copertura del parco fossile. Con lettera protocollo DVA2014-0040839 del 11/12/2014 veniva trasmesso ad ILVA
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dal MATTM il verbale della CdS del 10/12/2014. ILVA
con nota DIR.15 del 16/01/2015 ha trasmesso al MATTM
a allo sportello SUAP del Comune di Taranto,
l’attestazione di versamento, in favore del suddetto
Comune, degli oneri di urbanizzazione relativi alla
costruzione delle coperture.
Con DIR.215 del 19.05.2014 ILVA ha trasmesso
integrazioni al piano di caratterizzazione parchi primari in
riscontro alla richiesta ARPA prot.17002 del 21.03.2014,
dettagliando le attività di sondaggio e le analisi sui terreni,
identificando i nuovi piezometri della falda superficiale e
le relative analisi. ARPA con nota prot.31945 del
05.06.2014 ha trasmesso la bozza di convenzione in
quanto ILVA con nota prot. Dir.276 del 01.07.2014 ha
comunicato le generalità del nuovo Commissario
Straordinario al quale deve essere intestata, per la società,
la convenzione da firmare.
Relativamente al piano di caratterizzazione di cui al punto
3 del verbale della C.d.S. del 18/12/2013, le osservazioni
avanzate sono state riprese e trasmesse con nota DIR
215/2014 del 19/5/2014 e ad oggi, a meno di 5 sondaggi
per i quali è stato chiesto di condividere lo spostamento
per la inaccessibilità delle aree (nota INVATPR1 prot.
3690 del 7/8/2014), sono stati realizzati tutti i sondaggi
previsti dal PdC (238 su 243 previsti). Per la validazione
dei dati analitici delle matrici da prelevare in
contraddittorio è stata firmata dal Commissario
Straordinario
e dall’ARPA una convenzione
sul
protocollo operativo e analitico. A far data dal 16 luglio
2015 sono iniziate le attività di campionamento in
contraddittorio con ARPA. Tali attività sono ancora in
corso.
È in via di perfezionamento la carta freatimetrica relativa
alla falda superficiale propedeutica allo studio idraulico
definitivo dell’area.
Con lettera DVA-2015-6123 del 5/3/2015 il MATTM ha
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trasmesso il decreto ministeriale D.M. 0000031 del
24.02.15 relativo alle determinazioni conclusive della
conferenza dei Servizi per l’approvazione dell’intervento
di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello
stabilimento. Con nota DIR 84 del 20.03.15, in relazione al
D.M. 0000031 ILVA ha comunicato che darà attuazione
alle prescrizioni previste dal decreto in oggetto. In data
24/4/2015 con DIR 122 è stato inviato agli Enti competenti
(MATTM, ARPA Puglia etc..) il piano di campionamento
e gestione delle terre e rocce da scavo inerente il progetto
di copertura del parco minerale. Il MATTM con lettera
7173 del 25/5/2015 ha rimandato ad ARPA Puglia la
condivisione e l’approvazione del piano proposto. E’ stata
completata a cura del fornitore, l’ingegneria di dettaglio
delle opere civili e di carpenteria del parco minerale. Sulla
base dell’ordine n.7773 del 28.05.15, è in corso lo
sviluppo dell’ingegneria di dettaglio relativa alla copertura
del parco fossile.

2

3

Si prescrive la riduzione rispetto a
quanto già previsto dalla DGR Puglia n.
1474/2012 "Adozione del piano
contenente le prime misure per il
risanamento della qualità dell'aria nel
quartiere Tamburi per gli inquinanti
B(a)P e polveri”, redatto ai sensi
dell'art. 9, comma l e 2, del D.Lgs. n.
155/2010, del 30% della giacenza media
annua espressa in unità di peso dei
cumuli
all'aperto
di
materiali
polverulenti dei parchi primari rispetto
al valore medio dell'anno 2011,
attraverso una sostanziale diminuzione
dell'altezza massima dei cumuli.
Si prescrive all'Azienda la riallocazione
dei cumuli del parco minerali, al fine di
realizzare una fascia di rispetto di
almeno 80 m tra il confine dello

Attuata

27.11.2012

Attuata
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stabilimento e il contorno esterno del
cumulo più prossimo allo stesso confine,
fermo restando il rispetto della
prescrizione di cui al punto precedente,
resta inteso che tale fascia deve essere
realizzata sia rispetto al quartiere
Tamburi che rispetto alla strada
provinciale
Taranto-Statte.
Tale
intervento dovrà essere completato
entro 30 giorni dal rilascio del
provvedimento dì riesame dell'AIA.
Si prescrive all'Azienda, per le aree di
deposito di materiali polverulenti,
diverse dai parchi primari di cui sopra e
prioritariamente per il parco Nord coke
e per il parco OMO, entro 3 mesi dal
rilascio del provvedimento di riesame
dell'AIA, l'avvio dei lavori per la
costruzione di edifici chiusi e dotati di
sistemi di captazione e trattamento di
aria filtrata dalle aree per lo stoccaggio
di materiali polverulenti in accordo alla
BAT n. 11, punto III. La conclusione
della realizzazione
del
suddetto
intervento dovrà essere prevista entro
12 mesi dal rilascio del provvedimento
di riesame dell'AIA.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
L'intervento di copertura del Parco
OMO, Parchi AGL Nord e Sud, dovrà
concludersi entro 20 mesi dall'entrata in
vigore del decreto che approva il
presente piano.
Con riferimento all'intervento di
copertura dei Parchi Calcare Area 2 e
Area 5, il procedimento in corso ID

Realizz.
08/01/2016

In corso

Con nota prot. IMM/TA/39/2013 del 29/07/2013 è stata
trasmessa la documentazione per la costruzione degli
edifici chiusi per il deposito dei materiali polverulenti
(parchi Nord Coke, OMO e AGL Sud e Nord) come
richiesto dalla diffida. Sulla base della documentazione
trasmessa, il Comune di Taranto ha convocato una I
Conferenza dei Servizi per il 18.09.13, nella quale gli Enti
partecipanti hanno espresso le proprie valutazioni e
richieste di integrazioni al progetto presentato rimandando
ad una II Conferenza dei Servizi, fissata per il 30.10.13,
per discutere il progetto aggiornato.
Con nota DIR.325 del 23.09.2013 sono stati trasmessi i
progetti di copertura dei parchi minori inviati al Comune
di Statte e di Taranto. Con nota DIR.365 del 18.10.2013
sono state trasmesse ulteriori documentazioni in relazione
a quanto richiesto con nota del MATTM prot. DVA-201323100 del 09.10.13, relativamente alla richiesta di
integrazione ID 90/333/544 – Modifica non sostanziale
inviata con ns. nota DIR.159 del 13.05.13.
Recepite le osservazioni emerse nel corso della I
Conferenza dei Servizi del 18.09.13, con nota DIR.372 del
24.10.13 sono stati trasmessi gli elaborati aggiornati
relativi ai progetti di copertura dei parchi AGL Nord e Sud
e OMO (consegnati al SUAP il 21.10.13) insieme ad una
nota esplicativa del motivo che ha portato a riesaminare
completamente l’utilizzazione del parco coke e ad
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90/333/656 riferito al sistema di
bagnatura è da ritenersi concluso con le
prescrizioni di cui alla nota DVA-201326919 del 22/11/2013. L'intervento di
copertura sarà concluso entro il 3 agosto
2016, in conformità a quanto previsto
dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito con modificazioni con legge 3
agosto 2013, n. 89.
Con riferimento all'intervento di
copertura
del
Parco
Loppa,
procedimento in corso ID 90/333/673
riferito al sistema di bagnatura è da
ritenersi concluso con le prescrizioni di
cui alla nota DVA-2013-26919 del
22/11/2013.
L'intervento di copertura sarà concluso
entro il 3 agosto 2016, in conformità a
quanto previsto dal decreto legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2013,
n. 89.
Riguardo l'intervento per la copertura
del parco Nord coke, visto quanto
rappresentato da ILVA S.p.A. con nota
n. Dir. 428/2013 del 22/11/2013 in
relazione alla rinuncia al progetto di
copertura, il procedimento in corso ID
90/333/655 è da ritenersi concluso.
L'area dovrà essere liberata dal materiale
presente entro 1 mese dall'entrata in
vigore del decreto che approva il piano.

Realizz.
31/12/2016

Realizz.
31/12/2016

annullare il progetto per la copertura dello stesso.
Nel corso della II Conferenza dei Servizi del 30.10.13
sono stati acquisiti dal SUAP ulteriori pareri degli Enti
presenti. La Conferenza non è risultata decisoria perché
non erano ancora pervenuti i pareri del Ministero sulla
non assoggettabilità a VIA, dell’ARPA e del SUAP che ha
voluto approfondire l’aspetto dei volumi tecnici.
Successivamente alla II Conferenza dei Servizi, sono
pervenuti i pareri di ARPA e Ministero, mentre per la
problematica sollevata dal Comune di Taranto in merito
alla indisponibilità della volumetria edificabile il D.L. n.
136 del 10.12.13 ha sancito che i volumi di copertura sono
considerati volumi tecnici.
Per i Parchi OMO, AGL Nord e Sud, in data 20.12.13 si è
tenuta la III Conferenza dei Servizi che è risultata
decisoria ed ha stabilito che le opere sono approvabili. In
data 14/02/14 con prot. 26461 è stato rilasciato dal
Comune di Taranto il permessio a costruire per i parchi
OMO, AGL Nord e Sud. Con Dir.122 del 24.03.14 si è
comunicato l’inizio dei lavori di scavo in data 07.04.14
relativamente al Parco OMO. Per il parco OMO sono stati
eseguiti gli scavi lungo tutto il lato nord e sono stati
eseguiti i pali di sostegno dei plinti di fondazione.
Sul lato nord restano da eseguire i plinti di fondazione a
valle del collaudo dei pali.
Per la realizzazione dei pali di fondazione sul lato batterie,
per la fase di montaggio degli archi di copertura e per la
chiusura del capannone sul lato AGL sono attualmente in
fase di valutazione tecnica/economica alcune soluzioni
che, se realizzabili, limiterebbero l’impatto delle attività di
cantiere con le attività di esercizio del parco.
Per il parco AGL Sud sono stati eseguiti gli scavi e i
campionamenti ARPA del fondo scavo. Sono stati eseguiti
tutti i pali di fondazione. Per le fondazioni restano da
eseguire i plinti a valle del collaudo dei pali. Per il parco
AGL Nord è in corso lo sviluppo del progetto di dettaglio.
Per il Parco Loppa, con DIR.454 del 05.12.13 è stata
presentata l’istanza di modifica non sostanziale con
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annesso il progetto definitivo. Assegnati ad una
Associazione Temporanea d’Impresa gli ordini (n.32481,
n.32482 e n.32483 del 21.11.13) di progettazione,
costruzione e montaggio, incluse le nuove macchine di
movimentazione ed è stato presentato al SUAP in data
10.12.13, il progetto per la richiesta di permesso a
costruire. In merito, il SUAP ha convocato la I Conferenza
dei Servizi per il 20.01.14. In data 02/04/2014 è stata
presentata al SUAP la documentazione integrativa che
recepisce le osservazioni emerse nella prima C.d.S ed è
stata quindi richiesta la convocazione di una successiva
C.d.S. in quanto le due istruttorie in corso al Ministero per
la non assoggettabilità a VIA e per la modifica non
sostanziale risultano rispettivamente: la prima chiusa con
parere DVA-2014-0004832 del 24.02.2014 e la seconda
ancora in corso.
La seconda istruttoria in corso al Ministero sulla modifica
non sostanziale richiesta da ILVA viene chiusa con la
pubblicazione del DPCM del 14 marzo 2014.
In data 09/07/2014, con lettera prot. 105099, lo sportello
SUAP del Comune di Taranto convoca per il giorno
10/09/2014 la seconda Conferenza di Servizi per il
progetto di copertura del parco loppa.
Nel corso della seconda CdS non sono state sollevate
eccezioni e gli Enti che non avevano ancora espresso il
proprio parere ( ASL e VV.F.) hanno assicurato di far
pervenire a stretto giro il loro parere al SUAP.
In data 24/11/2014 con prot.173711 il SUAP di Taranto
rilascia il permesso di Costruire per la copertura del parco
Loppa. Attualmente è stato completato il progetto
esecutivo delle opere civili che è stato depositato in
Provincia ed è iniziato l’iter per la pre caratterizzazione
dei materiali di scavo. In data 28/8/2015 con DIR 329 è
stato trasmesso agli Enti competenti ( MATTM ed ARPA
Puglia ) il piano di campionamento e gestione delle terre e
rocce da scavo.
Con prot. IMM/TA/40/2013 del 26/07/2013 è stato
trasmesso anche il progetto di copertura dei cumuli calcare
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ricadenti nel territorio del Comune di Statte.
Per la copertura del Parco Calcare, con Dir.430 del
26.11.13 è stata presentata al MATTM l’istanza di
modifica non sostanziale con annesso il progetto
definitivo. In merito, il Comune di Statte in data 13.01.14
ha rilasciato il permesso a costruire. Sono attualmente in
corso le attività di cantiere.
Per il parco convogliatore 1 sono state completate le opere
civili di fondazione e in elevazione. Sono state montate le
travi, i correnti longitudinali in legno per il sostegno della
copertura e le lamiere su metà parco. È in corso il
montaggio della copertura sull’altra metà del parco.
Per la copertura parco nastri 5-3 e 6-2 sono state
completate le opere civili di fondazione e in elevazione.
Sono stati eseguiti i montaggi della struttura in legno e
delle lamiere di copertura su tutto parco.
Con nota Dir.428 del 22.11.13 è stata presentata l’istanza
di modifica non sostanziale per rinuncia all’utilizzo
dell’area Parco Nord Coke. Attualmente il parco è stato
completamente svuotato.
Con nota Dir.474 del 20.12.13 è stata trasmessa
all’Autorità Competente la documentazione tecnica in
risposta al Parere Istruttorio Conclusivo del Ministero
dell’Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013,
relativamente all’installazione di sensori che attivino il
sistema di nebulizzazione già previsto da progetto.
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Si prescrive all'Azienda, con riferimento
alle emissioni di polveri derivanti dalla
movimentazione di materiali che siano
trasportati via mare, l'adeguamento a
quanto previsto dalla BAT n. 11, con
l'utilizzo di sistemi di scarico automatico
o scaricatori continui coperti, entro 3
mesi dal rilascio del provvedimento di
riesame dell'AIA.

Attuata

Tutte le “benne ecologiche” sono state montate e sono
regolarmente in funzione.

Testo modificato con DPCM 14 marzo
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2014:
Per la movimentazione dei materiali
trasportati via mare, dovranno essere
installate benne chiuse (ecologiche),
gestite in automatico, con la seguente
tempistica dall'entrata in vigore del
decreto che approva il presente piano:
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scaricatore A e B entro 5 mesi;

Realizz.
08/10/2014

scaricatore C: entro 8 mesi;

08/01/2015

scaricatore D: entro 11 mesi;

08/04/2015

scaricatore E: entro 14 mesi;

08/07/2015

scaricatore F: entro 17 mesi.

31/12/2016

Si prescrive all'Azienda, con riferimento
alla prescrizione del paragrafo n.
9.2.1.11 del decreto di AIA del 4 agosto
2011, di completare e integrare entro 3
mesi dal rilascio del provvedimento di
riesame
dell'AIA,
l'intervento
denominato "Interventi chiusura nastri e
cadute", mediante la chiusura completa
(su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri
trasportatori di materiali sfusi, con
sistema di captazione e convogliamento
delle emissioni in corrispondenza dei
punti di caduta (compresi salti nastro).

In corso

Sono stati chiusi sui quattro lati nastri per una
lunghezza pari a 35.6 km che rappresenta circa il 60%
del totale della lunghezza (interasse) dei nastri da
coprire, pari a circa 59 km

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per la realizzazione dell'intervento di
chiusura completa dei nastri, dovranno
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essere rispettate le seguenti percentuali
di copertura riferite alla lunghezza totale
complessiva di tutti i nastri, con la
seguente tempistica dall'entrata in vigore
del decreto che approva il presente
piano:
35% entro 1 mese;
55% entro 10 mesi;
75% entro 19 mesi;
100% entro 28 mesi.

7
8
9

10

11

12

Intensificazione
delle attività di
filmatura dei cumuli con frequenza
settimanale.
Implementazione delle attività di
bagnatura delle strade dei parchi.
Intensificazione
delle attività di
bagnatura delle piste interne dei parchi.
Dovrà essere garantita la velocità dei
mezzi percorrenti le strade dei parchi e
delle piste interne a "passo d'uomo", in
accordo con la Pratica Operativa
Standard n. G2 PA2 03 nella edizione in
vigore,
indipendentemente
dalle
condizioni del fondo stradale e delle
condizioni meteo.
Realizzazione di una nuova rete idranti
per la bagnatura dei cumuli.
Nebulizzazione di acqua medianti
apposite
macchine
progettate
e
dimensionate all'uopo, per la riduzione
delle particelle di polveri sospese
generate
delle
emissioni
diffuse
derivanti da manipolazione e stoccaggio
dei materiali (per Parchi Primari, Parco
OMO e Parco Coke Nord).

Realizz.
08/06/2014
08/03/2015
08/12/2015
31/12/2016

Attuata
Attuata
Attuata

Attuata

Attuata

Attuata

Con nota DIR/127 del 31.03.14 sono state trasmesse le
modalità di gestione delle macchine nebulizzatrici al fine
delle registrazioni di funzionamento come richiesto dal GI
durante l’attività ispettiva del 11-12 marzo 2014.
Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso il
cronoprogramma per l’installazione dei contatori sulle
macchine nebulizzatrici. L’installazione è stata completata
come anche l’acquisizione in automatico dei dati di portata
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per le macchine nebulizzatrici, ai fini della
contabilizzazione dell’acqua irrorata. Il sistema di
acquisizione registra su AS400 il totalizzatore orario per
ogni contatore installato.
13
Wind Day

14
Wind Day

15
Wind Day

16a AFO1

Ridurre del 10% la quantità totale
minerali e fossili ripresi da parchi
primari rispetto alla “giornata tipo”.
Dovrà essere garantita una filmatura
doppia dei cumuli di materie prime
stoccati ai parchi primari con frequenza
doppia rispetto alle attività di filmatura
effettuate secondo quanto previsto nella
Pratica Operativa Standard n. G2 PA2
01 nella edizione in vigore.
Dovrà essere garantita una bagnatura
doppia delle piste interne dei parchi
primari rispetto alle normali condizioni
meteo.
Per ogni Wind Day, dovrà esser
predisposto un report di riscontro, che
dovrà essere trasmesso all’Ente di
controllo ed all’ARPA Puglia e tenuto a
disposizione degli organi di controllo.
Tale report dovrà contenere le modalità
di raggiungimento della complessiva
riduzione del 10% del flusso di massa
complessivo della bolla costituita dalle
emissioni in atmosfera e le condizioni
che non consentono di applicare la
suddetta riduzione per le singole
sorgenti emissive.
Fermata AFO/1
- Condensazione vapori loppa
- Depolverazione Campo di Colata
- Depolverazione Stock House
Testo modificato con DPCM 14 marzo

Attuata

Attuata

Attuata

AFO1
fermo dal
8.12.2012

L’impianto AFO1 è fermo dal 8.12.2012.
Il nuovo impianto di condensazione vapori loppa è
completato.
Per il sistema di captazione polveri dal Campo di Colata le
attività di installazione sono concluse. Completate le prove
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2014:
Fermata AFO/1: il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni.

Attuata

impianto.
Per la Depolverazione Stock House le attività di
montaggio sono concluse. Completate le prove impianto.
Con nota Dir 445 del 06/11/2015 è stato trasmesso al
MATTM e all’ISPRA
il “Report in merito al
conseguimento degli obiettivi fissati dall’AIA in relazione
al post-adeguamento dell’AFO 1”.
Con nota n.1979 del 13/01/2016, ISPRA ha comunicato
che, d’intesa con ARPA, ravvisa la necessità di
approfondire le valutazioni presentate con la suddetta nota
con l’effettuazione di ulteriori misure da parte di ILVA.
Con nota DIR 23 del 25.01.2016, ILVA ha fornito i
riscontri richiesti.

Depolverazione Stock House

16b AFO2

16c AFO3
16d AFO4
16e Batt.3-4 e
5-6

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Gli interventi previsti sull'AFO/2,
dovranno essere completati entro 4 mesi
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano.
Non è autorizzato l’esercizio
Condensazione vapori loppa

Fermata delle batteria 3-4 e 5-6

Realizz.
08/09/2014

Attuata

subito
subito

Attuata
Attuata

subito

Attuata

L’intervento di adeguamento è concluso. Con DIR 485 del
10.12.14 si è comunicato l’installazione del nuovo sistema
di depolverazione a tessuto le cui emissioni depurate
vengono convogliate in atmosfera dal nuovo camino
E103bis.

Le batterie 5-6 sono state svuotate in data 8/12/12 mentre
le batterie 3-4 sono state svuotate entro il 29/01/13 in
relazione alla modifica non sostanziale richiesta con nota
DIR 256 del 17/12/12.

Rifacimento refrattari
16e Batt.3-4 e
5-6

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i
lavori previsti saranno conclusi entro il 3

Realizz.
31/12/2016

Impianti
fermi

In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni
caso, non avverrà prima del completamento degli
interventi previsti.

14

agosto 2016, dal decreto legge 4 giugno
2013,
n.
61,
convertito
con
modificazioni con legge 3
agosto 2013, n.89. Il riavvio
dell'impianto dovrà essere valutato
dall'Autorità competente sulla base di
apposita richiesta di ILVA S.p.A.
nell'ambito
della
verifica
sull'adempimento delle prescrizioni.
Installazione PROVEN o equivalenti –
(Sistema di regolazione di pressione sul
singolo forno)

16e Batt.3-4 e
5-6

16e Batt.3-4 e
5-6

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i
lavori previsti saranno conclusi entro il 3
agosto 2016, in conformità a quanto
previsto dal decreto legge 4 giugno
2013,
n.
61,
convertito
con
modificazioni con legge 3 agosto 2013,
n.89. Il riavvio dell'impianto dovrà
essere valutato dall'Autorità competente
sulla base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito della verifica
sull'adempimento delle prescrizioni.
Costruzione nuova doccia 1 e 3

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i
lavori previsti saranno conclusi entro il 3
agosto 2016, in conformità a quanto
previsto dal decreto legge 4 giugno
2013,
n.
61,
convertito
con
modificazioni con legge 3 agosto 2013,

In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni
caso, non avverrà prima del completamento degli
interventi previsti.

Realizz.
31/12/2016

Impianti
fermi

In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni
caso, non avverrà prima del completamento degli
interventi previsti.
Realizz.
31/12/2016

Impianti
fermi
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n.89. Il riavvio dell'impianto dovrà
essere valutato dall'Autorità competente
sulla base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito della verifica
sull'adempimento delle prescrizioni.
Rifacimento refrattari a lotti
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:

16f Batt.9-10

16f Batt.9-10

Fermata batterie 9-10: i lavori previsti
per la batteria 9 saranno conclusi entro
24 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano. I lavori
previsti per la batteria 10 saranno
conclusi entro il 3 agosto 2016, in
conformità a quanto previsto dal decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito
con modificazioni con legge 3 agosto
2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni
Installazione PROVEN o equivalenti –
(Sistema di regolazione di pressione sul
singolo forno)
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Fermata batterie 9-10: i lavori previsti
per la batteria 9 saranno conclusi entro
24 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano. I lavori
previsti per la batteria 10 saranno
conclusi entro il 3 agosto 2016, in
conformità a quanto previsto dal decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito

Assegnato l’ordine n.26708/13 alla ditta E3 per il
completamento del rifacimento a lotti relativo alla batteria
9. Per la batteria n.10 non verrà più utilizzata la tecnica di
rifacimento a lotti ed è stato assegnato l’ordine
(n.36588/13) alla ditta Giprokoks. La batteria 10 è stata
demolita.

Realizz.
31/12/2016

In corso

Per l’installazione del Proven della batterie 9 è stato
assegnato l’ordine n.29368/2013 alla ditta Uhde.

Realizz.
31/12/2016

In corso
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16f Batt.9-10

con modificazioni con legge 3 agosto
2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni
Costruzione nuova doccia 5
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Fermata batterie 9-10: i lavori previsti
per la batteria 9 saranno conclusi entro
24 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano. I lavori
previsti per la batteria 10 saranno
conclusi entro il 3 agosto 2016, in
conformità a quanto previsto dal decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito
con modificazioni con legge 3 agosto
2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni

È stato assegnato l’ordine n.29352/2013 per la
progettazione e costruzione alla ditta Uhde. La doccia 5 è
stata demolita.

Realizz.
31/12/2016

In corso

Attuata
16g AGL2

Adeguamento raffreddatori rotanti

GRF - area di scarico paiole: Copertura
aree
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per quanto concerne l'area Gestione

In corso
Realizz.

Completata, per entrambe le linee di agglomerazione,
l’installazione della nuova cappa aspirata su 1/3 del
raffreddatore. Nel giugno 2014 è stata completata anche
l’installazione delle cappe non aspirate sui restanti 2/3
(vedi prescrizione 60).
Completate le verifiche geotecniche necessarie per il
dimensionamento delle fondazioni. In data 03.07.2013 è
stato assegnato l’ordine n. 17723 alla ditta PELFA Group
(per la costruzione, fornitura e montaggio di n. 2 cappe e
relativo sistema di filtrazione). Con nota prot.
IMM/TA/42/2013 del 29/07/2013 indirizzata al Comune di
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16h GRF

Rottami Ferrosi e svuotamento paiole
(GRF) entro 10 mesi dall'entrata in
vigore del decreto
che approva il piano sarà installato un
sistema a cappe mobili, come misura
transitoria. I lavori per la realizzazione
di un nuovo sistema di trattamento
scorie di Acciaieria - BSSF saranno
conclusi entro il 3 agosto 2016, in
conformità a quanto previsto dal decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito
con modificazioni con legge 3 agosto
2013, n. 89. Il procedimento in corso ID
90/333/600 è da ritenersi concluso.
Per quanto concerne l'area Impianto
Rottame Ferroso (IRF), nelle more della
realizzazione del citato sistema BSSF, il
Gestore dovrà attuare gli interventi
proposti nella nota Dir 424/2013 del
20/11/2013
nel
rispetto
dei
cronoprogrammi allegati.

31/12/2016

Taranto è stato depositato il progetto per la copertura con
cappe mobili dell’area GRF. Con nota DIR/332 del
30.09.13 è stata trasmessa la relazione di processo della
PELFA Group relativa all’installazione dell’impianto di
captazione ed abbattimento fumi/polveri, ad integrazione
di quanto trasmesso con nota DIR/177 del 31.05.13. Ad
ottobre è stata emessa una variante all’ordine per
l’ampliamento delle cappe (ord. 17723/01). Completata la
progettazione esecutiva del sistema di raccolta e
trattamento delle acque (ord. 24890 del 26/09/13). Sulla
base della documentazione trasmessa, il Comune di
Taranto ha convocato una prima Conferenza di Servizi per
il 18.09.13, nella quale gli enti convocati hanno espresso le
proprie valutazioni e richieste di integrazioni al progetto
presentato, rimandando ad una successiva Conferenza di
Servizi, fissata per il 30.10.13, per la discussione sul
progetto aggiornato. Trasmessa richiesta di modifica non
sostanziale con nota DIR/08 del 10.01.14 nella quale si é
chiesto di utilizzare le cappe mobili solo nel periodo
transitorio necessario per la realizzazione di un nuovo
sistema BSSF di trattamento scorie di acciaieria. Le cappe
saranno successivamente utilizzate per gestire le paiole
bloccate o per le emergenze. Concluse le trattative con la
società fornitrice degli impianti di granulazione scoria, si è
in attesa dell’emissione dell’ordine. Le nuove macchine
saranno posizionate in un capannone coperto già esistente
e saranno dotate di idonei sistemi di trattamento emissioni
e acque.
Per il sistema transitorio è stata conclusa la progettazione
delle opere in c.a. per il basamento filtro, vie di corsa
scorrimento cappe, pavimentazione e vasche per
trattamento acque (ordine 7349 del 22.02.14). Tutte le
componenti impiantistiche necessarie alla realizzazione
dell’intervento (cappe mobili e sistema filtrante) sono ad
oggi già presenti in stabilimento. In data 10/09/14 si è
riaperta la CdS presso il Comune di Taranto per
l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie necessarie. In
data 06/05/15 è stato emesso l’ordine per la realizzazione
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delle opere edili (ord. 6178/15 ditta Semat). In data
12/10/2015 è stato emesso l’ordine per lo smaltimento
delle terre da scavo (ord. 14092/15) e sono iniziate le
attività di scavo.
Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso
l’aggiornamento del cronoprogramma delle attività da
effettuare in area IRF di cui alla nota DIR.424 del
20/11/2013.
Con nota DIR/508 del 22/12/14 è stata inviata al MATTM
la richiesta per l’attivazione dei procedimenti al fine di
acquisire i pareri e le autorizzazioni per la realizzazione
degli impianti utili al trattamento ed alla gestione delle
acque per le aree IRF, PCA, SEA.
Con nota prot. DVA-2015-0020948 del 7/08/2015, il
MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000169 del
6/08/2015 relativo alle determinazioni conclusive delle
conferenze dei servizi per l’approvazione dell’intervento
finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutilizzo delel
acque per le aree IRF, PCA e SEA. Con nota DIR 364 del
18/09/2015, ILVA ha trasmesso una richiesta di
chiarimento e/o rettifica relativa al suddetto decreto.
Con nota prot. DVA-2015-0024812 del 5/10/2015, il
MATTM ha chiesto alla Direzione Generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque di voler
confermare quanto dichiarato da ILVA in merito al fatto
che le opere in oggetto non rientrano in area SIN.
Con nota prot. 0015455/STA del 06/10/2015 il MATTM
Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e
delle acque ha comunicato la correttezza delle valutazioni
ILVA.
Con nota prot. DVA-2015-0028035 del 9/11/2015, il
MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000230 del
29/10/2015 con il quale ha apportato le modifiche
derivanti dalla valutazione delle osservazioni ILVA.
Attualmente è in corso l’adeguamento del progetto alle
prescrizioni del decreto del MATTM.
In relazione alla diffida n. 0042256 del 23/12/2014, è stata
realizzata la parte relativa al raffreddamento delle paiole
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Chiusura edifici aree
materiali polverulenti

16i STAB

16l Batt.11

di

gestione

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per quanto concerne la chiusura degli
edifici il Gestore si dovrà attenere alla
seguente tempistica dall'entrata in vigore
del decreto che approva il presente
piano:
5 edifici entro 2 mesi;
5 edifici entro 8 mesi;
9 edifici entro 15 mesi.
Fermata Batteria 11
Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2014, di
approvazione del piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, adottato a norma dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messa fuori

In corso

Realizz.
31/12/2016

secondarie
e
dei
cassonetti
con
relativa
impermeabilizzazione dell’area e raccolta delle acque in
una vasca impermeabilizzata.
Sono iniziate le attività relative alla sistemazione dell’area
3A ed alla realizzazione della vasca V3. Attualmente è in
corso il completamento dell’impianto di bagnatura delle
paiole e dei cassonetti, è stata completata la vasca V3 ed è
in corso la definizione dei dettagli costruttivi per la
realizzazione della stazione di alimentazione e gestione dei
sistemi di bagnatura.
Ad oggi risultano:
- 11 edifici chiusi e depolverati (LVC1, LVC2, sili
still, sili italimpianti, frant. Primaria, frant.
Secondaria, miscelazione, T26, fc2, SH1, SH2);
- 2 edifici chiusi (sili omo2, FC1);
- 2 edifici in corso di chiusura e installazione di
sistema di depolverazione (fini coke, sili cec).
Gli edifici attualmente depolverati sono dotati di autonomo
sistema di aspirazione e captazione polveri nei punti di
trattamento e smistamento materiale pulverulento, con
successiva filtrazione tramite apposito sistema filtrante a
tessuto.

Avvio
procedure
spegnimento

30/06/2015
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produzione e le procedure per lo
spegnimento all'entrata in esercizio della
Batteria 9 e della relativa torre per lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono
essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2016. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla
base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito della verifica
sull'adempimento delle prescrizioni

Rifacimento refrattari

16l Batt.11

Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2014, di
approvazione del piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, adottato a norma dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messa fuori
produzione e le procedure per lo
spegnimento all'entrata in esercizio della
Batteria 9 e della relativa torre per lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono
essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2016. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle

È stato assegnato l’ordine (n.36589/13) alla ditta
Giprokoks.

In corso
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16l Batt.11

16l Batt.11

prescrizioni
Installazione PROVEN o equivalenti –
(Sistema di regolazione di pressione sul
singolo forno)
Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2014, di
approvazione del piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, adottato a norma dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messa fuori
produzione e le procedure per lo
spegnimento all'entrata in esercizio della
Batteria 9 e della relativa torre per lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono
essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2016. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni
Costruzione nuova doccia 6
Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 marzo 2014, di
approvazione del piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, adottato a norma dell'articolo

Emessa richiesta di acquisto n.7359 del 19.02.13.

In corso

È stato assegnato l'ordine n.29351/2013 per la
progettazione e costruzione alla ditta Uhde. La doccia 6 è
stata demolita.
In corso
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1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messa fuori
produzione e le procedure per lo
spegnimento all'entrata in esercizio della
Batteria 9 e della relativa torre per lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono
essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2016. Il riavvio dell'impianto
dovrà essere valutato dall'Autorità
competente sulla base di apposita
richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito
della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni
Installazione PROVEN o equivalenti –
(Sistema di regolazione di pressione sul
singolo forno)

16m Batt.7-8

16m Batt.7-8

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Gli interventi strutturali previsti per le
Batteria 7-8 dovranno essere avviati
entro 4 mesi dall'entrata in vigore del
decreto che approva il presente piano. In
particolare il sistema Proven dovrà
essere installato entro 13 mesi.
Costruzione nuova doccia 4 (rif.
prescrizione n.49)
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Il rispetto del limite delle polveri di
25g/t coke sarà garantito mediante
adeguamento
del
sistema
di
spegnimento, con la seguente tempistica:
doccia 4 (batterie 7-8) i lavori saranno

È stato assegnato l’ordine n.29367/2013 alla ditta Uhde.
Sono in corso le attività di realizzazione delle nuove
valvole e si prevede il completamento dell’installazione
nel 2016.

In corso
Realizz.
31/12/2016

Realizz.
31/12/2016

In corso
Emessa richiesta di acquisto n. 4293/15
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16n AFO5

16n AFO5

conclusi entro 27 mesi dall’entrata in
vigore del presente piano
Fermata AFO/5
Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte
II dell'Allegato al piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del
14 marzo 2014, adottato a norma
dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messo fuori
produzione e le procedure per lo
spegnimento all'entrata in esercizio
dell'AFO/5 devono essere avviate entro
e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio
dell'impianto dovrà essere valutato
dall'Autorità competente sulla base di
apposita richiesta di ILVA S.p.A.
nell'ambito
della
verifica
sull'adempimento delle prescrizioni
Condensazione vapori loppa
Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte
II dell'Allegato al piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del
14 marzo 2014, adottato a norma
dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89, deve essere messo fuori

Con nota DIR 66 del 04.03.15 si è comunicato che il
giorno 12 marzo 2015 l’Altoforno 5 è stato fermato.

Inizio
fermata
entro
30/06/2015

attuata

In corso

Assegnato l’ordine n. 12178/2015 alla ditta Paul-Wurth.
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produzione e le procedure per lo
spegnimento all'entrata in esercizio
dell'AFO/5 devono essere avviate entro
e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio
dell'impianto dovrà essere valutato
dall'Autorità competente sulla base di
apposita richiesta di ILVA S.p.A.
nell'ambito
della
verifica
sull'adempimento delle prescrizioni
Depolverazione Campo di Colata

16n AFO5

16o Batt.12

Testo DPCM modificato dalla legge 116
agosto 2014
L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte
II dell'Allegato al piano delle misure e
delle attività di tutela ambientale e
sanitaria, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del
14 marzo 2014, adottato a norma
dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decretolegge 4 giugno 2013, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere
messo fuori produzione e le procedure
per lo spegnimento all'entrata in
esercizio dell'AFO/5 devono essere
avviate entro e non oltre il 30 giugno
2015. Il riavvio dell'impianto dovrà
essere valutato dall'Autorità competente
sulla base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito della verifica
sull'adempimento delle prescrizioni
Installazione PROVEN o equivalenti –
(Sistema di regolazione di pressione sul
singolo forno)

In corso

Assegnato l’ordine n. 12178/2015 alla ditta Paul-Wurth.

Testo modificato con DPCM 14 marzo
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16o Batt.12

17
(art.1 comma3)

18 AFO3
(art.1 cooma5)

18 AFO3
(art.1 cooma5)

2014:
Gli interventi strutturali previsti per la
Batteria 12 dovranno essere avviati entro
4 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano. In
particolare il sistema Proven dovrà
essere installato entro 22 mesi.
Costruzione nuova doccia 7 (rif.
prescrizione n.49)
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Il rispetto del limite delle polveri di
25g/t coke sarà garantito mediante
adeguamento
del
sistema
di
spegnimento, con la seguente tempistica:
doccia 7 (batteria 12) i lavori saranno
conclusi entro 27 mesi dall’entrata in
vigore del presente piano.
Si prescrive all’Azienda di trasmettere
all’Ente di controllo ogni 3 mesi una
relazione contenente un aggiornamento
dello stato di attuazione degli interventi
strutturali e gestionali di cui al presente
provvedimento di riesame. L’Ente di
controllo provvederà, con la medesima
periodicità, a verificare, attraverso
appositi sopralluoghi, lo stato reale di
attuazione.
É revocata l’autorizzazione all’esercizio
per l’AFO/3.
Si prescrive inoltre all’Azienda la
trasmissione entro 3 mesi dal rilascio
del provvedimento di riesame del piano
contenente le misure, anche di
salvaguardia ambientale, che l’Azienda
intende intraprendere in conseguenza
della
acclarata
cessata
attività

È stato assegnato l’ordine n.29369/2013 alla ditta Uhde.
Realizz.
31/12/2016

In corso

Realizz.
31/12/2016

In corso

Ogni tre
mesi

Attuata

subito

Attuata

27/01/13

Attuata

Emessa richiesta di acquisto n.7331/2013 per la doccia 7.

Con nota DIR 26/2013 del 24.01.2013 è stato trasmesso il
Piano delle misure di salvaguardia ambientale per la
cessata attività dell’AFO3 elaborato dalla società Golder
Associates S.r.l. L’Autorità Competente con nota DVA2013-0007520 del 27.03.2013 ha previsto, per le attività di
smantellamento, una durata massima complessiva di 24
mesi.

26

dell’AFO/3.
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STAB
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É modificata la capacità di produzione
nelle seguenti parti:
- Ghisa: 10.500.000 t/anno;
- Acciaio: 11.500.000 t/anno.
Si prescrive all’Azienda di limitare, dal
rilascio del procedimento di riesame
dell’AIA, la produzione a non oltre 8
milioni tonnellate/anno di acciaio,
riferita all’anno solare e, per i restanti
mesi dell’anno in corso, calcolata in
termini proporzionali.
Il presente parere nega espressamente
l’autorizzazione,
da
subito,
sia
all’utilizzo che alla detenzione di pet –
coke e all’utilizzo a fini produttivi del
catrame di cokeria.
L’autorizzazione all’utilizzo in processi
termici interni allo stabilimento di
sostanze
o
oggetti,
qualificate
dall’Azienda come sottoprodotti ai sensi
dell’art. 183, comma l, lettera qq), del
D.Lgs. n. 152/2006, è subordinato alla
presentazione all’Autorità competente,
ai sensi dell’articolo 29-nonies del
D.Lgs.
n.
152/2006,
della
documentazione
attestante
analiticamente il rispetto di ciascuna

Con nota DIR 463/2013 del 13.12.13 è stato comunicato
l’aggiornamento dello stato di attuazione del
cronoprogramma di smantellamento dell’impianto AFO/3.
Emessa RdA 11641 del 26.02.2014. É stata effettuata la
visione lavori con i fornitori, è stato effettuato
l’allineamento tecnico delle offerte, sono state presentate
le offerte economiche utili all’analisi da parte del nostro
ufficio acquisti alla finalizzazione dell’ordine.
Attualmente è in corso la trattativa economica per
l’affidamento dei lavori.
Attuata

subito

Attuata

subito

Attuata

subito

Attuata

Anno 2015 - Produzione ghisa: 4.632.680 t
Anno 2015 - Produzione acciaio solido: 4.762.686 t

Gen’15 – Dic.’15 - Produzione acciaio solido: 4.762.686 t

La documentazione tecnica è stata inoltrata con nota DIR.
239 del 15.07.13, con nota DIR.324 del 23.09.2013 sono
state inviate ulteriori integrazioni (es. test ecotossicità) e
con nota DIR.480 del 3.12.2014.
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delle condizioni di cui l’art. 184-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi
inclusa, in particolare, la condizione di
cui alla lettera c) e d) della predetta
norma.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Le prescrizioni saranno
esaminate
nell'ambito
dell'istruttoria
per
l'emanazione del decreto ministeriale
previsto dalla previsto dall'art. 12 del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.
125.
Testo modificato dal comma 2 art. 4 del
D.L. 1/2015 :
Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal
seguente: “6. Sono approvate le
modalità di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di
Taranto presentate in data 11 dicembre
2014 dal sub-commissario di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89...”
L’attività di recupero di materia in
processi termici delle tipologie di rifiuto
non pericoloso di cui al paragrafo
9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragrafo
9.6.4.7del decreto AIA 4/8/11 è
subordinata
alla
presentazione
all’Autorità competente, ai sensi
dell’articolo 29-nonies del D.Lgs. n.

subito

Attuata

La documentazione tecnica completa è stata inoltrata con
nota DIR 239 del 15.07.13.
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152/2006, di una relazione argomentata,
sotto il profili tecnico, in modo analitico
e dettagliato – con riferimento alle
suddette tipologi di rifiuto – il rispetto di
tutte le condizioni di cui all’art. 184ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006,
con
particolare
attenzione
alle
condizioni di cui alla lettera c) e d) della
predetta norma.

24
(art.1 comma6)

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Le prescrizioni saranno
esaminate
nell'ambito
dell'istruttoria
per
l'emanazione del decreto ministeriale
previsto dalla previsto dall'art. 12 del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.
125.
Testo modificato dal comma 2 art. 4 del
D.L. 1/2015 :
Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal
seguente: «6. Sono approvate le
modalità di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di
Taranto presentate in data 11 dicembre
2014 dal sub-commissario di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 89….”
Si revoca l’autorizzazione al recupero
(R5 e Rl3) dei rifiuti contraddistinti dal
codice CER 060603 di cui al Decreto

subito

Attuata
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AIA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6.
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27
(art.1 comma7)

Entro 30 giorni dal rilascio del
provvedimento di riesame, l’Azienda
dovrà
trasmettere
all’Autorità
competente il piano di ripristino
ambientale prescritto con il Decreto AIA
del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1.
(attività di recupero pasta di zolfo).
Tutti i valori limite di emissione espressi
in concentrazione di cui alle tabelle
riportate nell’AIA del 4/08/2011 e nel
provvedimento di riesame dell’AIA sono
espressi come massa di sostanze emesse
per volume di gas di scarico in
condizioni standard (273,15 K e 101,3
kPa), previa detrazione del contenuto di
vapore acqueo.

27/11/12

Attuata

Per tutti i camini dell’area a caldo
dotati di filtro a tessuto, si prescrive
all’Azienda l’installazione di specifico
sistema di monitoraggio e registrazione
in continuo della pressione differenziale.
Le registrazioni di tale parametro
saranno resi disponibili all’Ente di
controllo.

Si prescrive all’Azienda di indicare,
entro 6 mesi dal rilascio del

Attuata

Attuata

27/04/2014

Attuata

In riscontro alla richiesta degli enti di controllo per
l’individuazione di soglie di attenzione e di allarme al fine
di prevenire fenomeni di impaccamento dei filtri a tessuto,
si evidenzia che è stata ultimata la redazione della
procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del
3/3/14 ed inserita nel sistema di gestione ambientale dalla
quale discendono specifiche pratiche operative di impianto
per l’attuazione dei controlli preventivi.
Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso
l’elenco delle pratiche operative revisionate o in corso di
revisione a seguito della suddetta procedura.
In relazione alla richiesta ISPRA prot. 8383 del 23-02-15
per i camini E154-E162 sulla quantificazione delle
anomalie e sulle pratiche operative emesse o revisionate a
seguito della procedura di controllo operativo PSA.09.34
rev.0 del 3/3/14, ILVA ha inoltrato la documentazione
richiesta con nota DIR/241 del 14/07/2015.
Con nota DIR 132 del 24.04.13. è stato trasmesso il
cronoprogramma delle misure volte ad evitare l’insorgere
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provvedimento di riesame dell’AIA, un
crono programma dettagliato che
illustri le misure già in corso, nonché le
misure programmate che l’Azienda
intende adottare, al fine di evitare,
anche ai sensi dell’art. 6 comma 16 lett.
F) del decreto legislativo 152/2006 e
s.m.i., l’insorgere di qualsiasi rischio di
inquinamento delle matrici ambientali e
di incidente rilevante conseguente alla
cessazione definitiva delle attività
esercitate nello stabilimento, o in parti
di esso.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Il procedimento in corso ID 90/333/532
per
adempimento
prescrizione
dismissioni parti di stabilimento è da
ritenersi concluso alla luce del
cronoprogramma trasmesso con nota
Dir. 288/2013 del 14/08/2013.
Si prescrive all’azienda di effettuare un
aggiornamento della valutazione delle
emissioni diffuse suddivisa per le
diverse aree del ciclo di produzione:
cokeria,
agglomerato,
altoforno,
acciaieria, parchi, trasporto con nastri,
trasporto con mezzi, movimentazione
stradale a completamento di ciascuna
fase di adeguamento degli impianti.
In merito alla metodologia di stima delle
emissioni diffuse, al fine di consentire la
valutazione dei benefici ambientali
ottenuti in termini di riduzioni, il gestore
dovrà effettuare tutte le valutazioni
secondo lo stesso metodo standard in

di rischi ambientali alla cessazione delle attività dello
stabilimento.
Con nota DIR 288 del 14.08.13 è stata trasmessa una
riformulazione del cronoprogramma, come richiesto dal
MATTM con nota DVA-2013-0013980 del 14.06.13.

In fase
con le
attività di
adeguam.

Attuata

Con nota DIR 104 del 29.03.2013 è stato trasmesso il
documento contenente la metodologia di stima standard da
inglobare nel Sistema di Gestione Ambientale. Con nota
DIR 213 del 01.07.13 è stato inviato il primo
aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli
interventi completati al 30.06.2013. Con DIR/31 del
24.01.14 è stato inviato l’aggiornamento della stima delle
emissioni diffuse per gli interventi completati al
31.12.2013. Inoltre, coerentemente con la suddetta
metodologia, viene effettuata la stima delle emissioni
diffuse i cui dati sono riportati nell’ambito del rapporto
annuale trasmesso agli enti competenti.
Sull’argomento è stata avviata da ARPA Puglia, così come
rappresentato nell’ambito della visita ispettiva del GI di
gennaio
2015,
un’attività
di
confronto
sulla

31

coordinamento con l’Ente di controllo,
partendo da un documento di
riferimento prestabilito e
dovrà
prevedere
un’apposita
procedura
gestionale con relative istruzioni
operative, nell’ambito del proprio SGA.

29
Wind Day

Si prescrive il rispetto della complessiva
riduzione del 10% del flusso di massa di
emissioni in aria del B(a)P (qualora
presente in quantità significativa, ossia
flusso di massa superiore alla soglia di
rilevanza prevista alla tabella 1.1 della
Parte II dell’allegato I alla parte quinta
del D. Lgs. 152/06 s.m.i., pari a 0,5 g/h)
e di PM10, rispetto ai valori di una
“giornata tipo”, relativamente ai punti
di emissione aventi portata maggiore od

quantificazione delle emissioni diffuse di cui alla
prescrizione n.28.
Allo stato attuale sono stati effettuati n.2 incontri: il primo
è avvenuto in data 30.01.2015 (verbale nota ARPA 13093
del 09/03/2015) e il secondo è avvenuto in data
27.05.2015 (verbale nota ARPA 36580 del 29.06.2015).
Nel secondo incontro vi è stata anche la partecipazione di
ricercatori dell’ENEA al quale ILVA ha conferito un
incarico teso a fornire il supporto tecnico-scientifico nello
sviluppo delle attività per la stima delle emissioni diffuse;
a tale scopo ENEA ha illustrato anche la strumentazione
sperimentale (LIDAR) da utilizzare. Con nota Dir 373 del
24.09.15 è stato comunicato ad ARPA Puglia il periodo di
effettuazione (5÷10/10/2015), da parte dei tecnici ENEA,
della 1a campagna di misura con strumentazione LIDAR.
Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato
l’inizio delle attività per l’installazione di sistemi per il
monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità
del vento) proposto da ENEA, così come rappresentato
con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA:
“Direzione”, “Portineria C”, “RIV/1” e “DOAS-3”. Con
nota Dir 461 del 13/11/2015 è stato comunicato ad ARPA
Puglia il periodo di effettuazione (23÷27/11/2015), da
parte dei tecnici ENEA, della 2a campagna di misura con
strumentazione LIDAR.

Attuata

32

uguale a l00.000 Nm3/h. Le emissioni in
atmosfera interessate dalla suddetta
prescrizione, in prima applicazione,
sono E422, E423, E424, E425, E312,
E134, E137, E138.

29 Wind Day
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Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per quanto riguarda tutte le operazioni
previste nel caso di wind days si è
ritenuto anche con riferimento ad una
valutazione in merito svolta durante
l'analisi delle prescrizioni sviluppata con
l'Ente di controllo che il riferimento
rispetto a cui implementare le azioni
previste per ciascuna delle prescrizioni
associate vada interpretato come
giornata tipo dello stabilimento in
marcia al limite consentito dal decreto di
AIA del 26/10/2012.
La “giornata tipo” è associata alla
produzione media di agglomerato
prodotto negli ultimi 30 giorni
precedenti all’evento Wind Day sulla
quale dovrà essere attuata una
riduzione
dei
volumi
produttivi
dell’impianto per una percentuale tale
da garantire una riduzione reale del
10% del flusso di massa complessivo
della bolla costituita dalle emissioni in
atmosfera sopra indicate.
Sulla “Valutazione e monitoraggio delle
emissioni
visibili
fuggitive
che
contengono polveri, IPA e Benzene che
si possono manifestare nelle differenti
configurazioni di esercizio nella
Cokeria”, si prescrive:

Attuata

Attuata

Con nota DIR 105 del 29.03.13 si è trasmesso il report
contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio delle
emissioni visibili fuggitive contenente polveri, IPA, e
benzene che si possono manifestare nelle differenti
configurazioni di esercizio della cokeria.
Come richiesto dall’Autorità Competente con nota DVA-
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2013-0013959 del 14.06.2013, con nota DIR 214 del
01.07.2013 sono stati inoltrati i dati, su foglio elettronico,
con ulteriori informazioni e rielaborazione dei dati fino a
quel momento raccolti.

- che la frequenza di monitoraggio di
ogni stazione di campionamento di tutti
e tre gli inquinanti deve essere su base
settimanale;
- le metodiche di campionamento ed
analisi dovranno essere concordate con
l’Ente di controllo;
- il gestore dovrà trasmettere
all’Autorità competente e all’Ente di
controllo, un report dopo i primi 6 mesi
di attività.
Si prescrive all’Azienda, al fine di
limitare le emissioni fuggitive di
benzo(a)pirene dalle porte dei forni a
coke, di impegnare per le attività
giornaliere di manutenzione e di
regolazione della tenuta delle porte dei
forni di cokefazione almeno 314 ore
uomo al giorno per tutto l’anno e 600
ore uomo al giorno, durante un Wind
day.
Si prescrive alla Azienda, a partire dal
rilascio del provvedimento di riesame
dell’AIA, il rispetto dei seguenti valori
limite per il parametro polveri (impianto
cokeria):
- da subito: 330 t/anno;
- post adeguamenti: 290 t/anno;
espressi in termini di flusso di massa
complessivo annuo emesso dai camini
dell’area cokeria per i quali sono
previsti valori associati alle BAT (BATAELs),
(E400/401/403/406/408/412/
422/423/424/425/426/428/431/433/435/
436/437/438), e dalle torri di
spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7, per le quali

Attuata

subito

Attuata

La prescrizione è attuata tramite misure mensili con
metodo VDI 2303 per le torri di spegnimento coke.
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33 Wind Day
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si prescrive di eseguire con frequenza
mensile il monitoraggio delle emissioni
diffuse di polveri con il metodo VDI
2303. Si precisa che tale frequenza
mensile sarà mantenuta per almeno 12
mesi dal rilascio del provvedimento di
riesame dell’AIA, ed eventualmente
rivalutata in sede della prevista
rivisitazione del PMC dopo 12 mesi.
Si prescrive all’Azienda che durante i
giorni di Wind Day il numero delle
operazioni di caricamento, sfornamento
e spegnimento del coke dovrà essere
ridotto di almeno il 10% rispetto ad una
giornata tipo o, comunque, dovrà essere
dimostrato dal Gestore che altre
tipologie di accorgimenti in sostituzione
di tali prescrizioni, potranno portare
alla riduzione delle emissioni diffuse di
B(a)P di almeno il 10%.
Durante le fasi di stoccaggio e
movimentazione del carbone da inviare
a PCI (Powdered Coal Injection), il
gestore, oltre ad adottare la BAT n. 59,
dovrà attuare anche le tecniche generali
previste dalla BAT n. 43.
Nella fase di cokefazione, il gestore
dovrà provvedere a:
- adottare un sistema di monitoraggio
delle emissioni atto a dimostrare
l’efficienza del sistema di captazione dei
gas;
- garantire la piena attuazione della
BAT n. 45 attraverso tutti i possibili
accorgimenti di corretta gestione,
manutenzione e monitoraggio.
Il gestore dovrà garantire la

Attuata

Attuata

Attuata

Con nota DIR 133 del 24.04.13 si è trasmessa la proposta
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minimizzazione delle emissioni gassose
fuggitive dagli impianti di trattamento
dei gas dando piena attuazione della
BAT n. 47 attraverso tutti i possibili
accorgimenti di corretta gestione,
manutenzione e monitoraggio.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per quanto concerne la riduzione delle
emissioni fuggitive dagli impianti di
trattamento dei gas di cokeria ILVA
S.p.A., entro 10 mesi dall'entrata in
vigore del decreto che approva il
presente piano, dovrà concludere gli
interventi di cui alla nota Dir. 133/2013
del 24/04/2013.

37
(art.1 comma8)

Si prescrive all’Azienda di presentare
entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AIA, uno
studio teso a valutare il convogliamento
delle emissioni diffuse, oggi non
convogliate, connesse alla fase di
trasferimento del coke dal punto di
sfornamento al punto di spegnimento,
nonché dalla torre di spegnimento al
punto di scarico sul nastro. Ciò al fine
di intercettare le emissioni non
completamente aspirate nella fase di
sfornamento ovvero nel caso di non
completa distillazione del coke in
seguito ad anomalie nella fase di
distillazione dello stesso. Inoltre, la
captazione e il convogliamento di dette
emissioni dovrà essere accompagnata di
idoneo sistema di abbattimento volto a
garantire il rispetto dei limiti per i

Realizz.
08/03/2015

In corso

tecnica della società Danieli Corus per il completamento
dei sistemi di captazione delle emissioni fuggitive dagli
impianti di trattamento dei gas insieme al cronoprogramma
di realizzazione dell’intervento.
Con nota DIR 177 del 31.05.13 è stato trasmesso il
progetto di base della ditta Danieli Corus come richiesto
dal MATTM con nota prot. DVA-2013-0007040 del
21.03.2013.

Sono ancora in corso gli interventi previsti dall’ordine
n.4857 del 07.02.14 sulla base del progetto della ditta
Danieli Corus trasmesso con nota DIR 177 del
31.05.13, come richiesto dal MATTM con nota prot.
DVA-2013-7040 del 21.03.2013.
Si segnala che, a causa di un infortunio sul lavoro,
l’intervento ha subito un fermo cantiere di 7 giorni,
imposto dalla ASL di Taranto; il cantiere ha ripreso
l’attività martedì 28 luglio.

27/04/13

Con nota DIR 143 del 26.04.13 è stato trasmesso lo studio
di fattibilità della chiusura con cappa fissa della zona di
sfornamento del coke dalle batterie, sino allo scarico su
nastro, effettuato dalla società OMEV. Tale studio ha dato
esito negativo ma ha permesso alla società OMEV di
ottenere nuovi spunti per una soluzione alternativa. Tale
soluzione oggi è in fase di studio e non appena disponibile
sarà trasmessa all’Autorità Competente.
Il MATTM con nota prot. DVA-2013-0013611 del
11.06.13 ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo per
la verifica di adempimento della presente prescrizione,
avendo preso atto della relazione inviata con nota DIR 143
del 26.04.13, prescrive di sviluppare e comunicare
all’A.C., entro 3 mesi, un nuovo studio che garantisca il
raggiungimento dell’obiettivo ambientale previsto dalla
prescrizione.
Con nota DIR 316 del 17.09.13 è stato trasmesso il nuovo
studio della ditta OMEV teso al raggiungimento
dell’obiettivo ambientale previsto dalla presente
prescrizione, come richiesto dal MATTM con nota prot.
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parametri già prescritti per la fase di
sfornamento.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Con nota Dir. 316/2013 del 17/09/2013,
ILVA S.p.A. ha trasmesso un nuovo
studio di fattibilità per la riduzione delle
emissioni diffuse nel trasferimento del
coke dal punto di sfornamento al punto
di spegnimento,
nonché dalla torre di spegnimento al
punto di scarico per le batterie 7-8-9-1011-12, in cui ha dichiarato che la
soluzione tecnica proposta è “fattibile”
dal punto di vista tecnico e atta a
garantire
il
raggiungimento
dell'obbiettivo ambientale previsto dalla
prescrizione n. 37 del decreto di riesame
dell'AIA del 26/10/2012, come richiesto
con nota n. DVA-2013-13959 del
14/06/2013. Il procedimento n. ID
90/333/674
per
adempimento
prescrizione è da ritenersi concluso, con
la seguente prescrizione: ILVA S.p.A.
dovrà presentare entro 8 mesi
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano, il progetto
definitivo degli interventi previsti per il
primo step relativo alle batterie 7-8 di
cui alla nota n. Dir. 316/2013 del
17/09/2013.
Il gestore dovrà attuare un sistema di
monitoraggio per il controllo della
temperatura dei forni di cokefazione e
dei diversi parametri di funzionamento,
effettuando periodicamente campagne di
misura di polveri anche volte alla

Prog.
entro il
08/01/2015

Attuata

DVA-2013-0013611 del 11.06.13.
Inoltrata con nota Dir. 258 del 17/07/2015 la
progettazione definitiva degli interventi previsti per il
primo step relativo alle batterie 7-8. La progettazione si è
conclusa
con
l’emissione
dell’elaborato
“CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE
CONNESSE ALLA FASE DI TRASFERIMENTO DEL
COKE DAL PUNTO DI SFORNAMENTO AL PUNTO DI
SPEGNIMENTO NONCHE’ DALLA TORRE DI
SPEGNIMENTO AL PUNTO DI SCARICO BATTERIE PROGETTO ESECUTIVO 1°STEP BATT.VII-VIII”
emesso il 06.07.2015 dalla società OMEV corredato da un
rapporto dal titolo “Valutazione numerica dell’efficienza
dei captazione di componenti del sistema di estrazione
fumi del reparto cokeria dello stabilimento Ilva di
Taranto” preparato dal Dipartimento di Chimica, Fisica e
Ambiente dell’Università di Udine.

Attuata
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40
(art.1 comma9)/
51
(art.1comma11)
58
(art.1comma13)
65
(art.1comma15)
67
(art.1comma16)

41

verifica dell’efficacia delle manutenzioni
effettuate.
La tabella n. 286, riportata nel
paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.1, riportata nel paragrafo 3.5.4 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
Si prescrive all’Azienda, per le aree di
gestione, movimentazione di materiali
polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio
del provvedimento di riesame dell’AIA,
il completamento dei lavori di chiusura
completa degli edifici con conseguente
captazione e convogliamento dell’aria
degli ambienti confinati, le cui emissioni
dovranno rispettare il limite emissivo
per le polveri previsto nella misura di
10 mg/Nm3.
Pertanto,
l’Azienda dovrà presentare all’Autorità
competente entro 30 giorni dal rilascio
del provvedimento di riesame dell’AIA,
la comunicazione di modifica non
sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs.
n. 152/06.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per quanto concerne la chiusura degli
edifici il Gestore si dovrà attenere alla
seguente tempistica dall'entrata in vigore
del decreto che approva il presente
piano:
5 edifici entro 2 mesi;
5 edifici entro 8 mesi;
9 edifici entro 15 mesi.
Si prescrive all’Azienda, in conformità a
quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a

Attuata

Realizz.
31/12/2016

In corso

Subito

Attuata

Vedi nota riportata alla prescrizione 16.i STAB.
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partire dal rilascio del provvedimento di
riesame dell’AIA, la durata delle
emissioni
visibili
derivanti
dal
caricamento sia inferiore a 30 secondi
per tutte le batterie.

41

Le modalità di rilevazione dovranno
essere conformi a uno dei metodi
elencati nella BAT n. 46. Le emissioni
visibili devono essere verificate con
frequenza giornaliera e sono relative
alla media mobile mensile calcolata
ogni giorno utilizzando il set di dati
giornalieri validi rilevati nel giorno di
riferimento e nei 29 giorni precedenti

Subito

Attuata

La tabella n. 287, riportata nel
paragrafo 9.2.1.1.3 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.2, riportata nel paragrafo 3.5.6 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
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Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Il rispetto post-adeguamento del limite
per le polveri di 8 mg/Nm3 sarà
garantito mediante l'installazione di filtri
a maniche per ciascun gruppo termico
con la seguente tempistica dall'entrata in
vigore del decreto che approva il
presente piano:
Batterie 9-10 entro 13 mesi;
Batterie 7-8 entro 17 mesi;
Batteria 12 entro 19 mesi.
Il rispetto post-adeguamento del limite
per il parametro SOx di 200 mg/Nm3
dovrà essere garantito nelle condizioni

Realizz.
31/12/2016

In corso

Al fine di traguardare il limite emissivo di polveri di 8
mg/Nm3 ai camini delle Batt.7-8, Batt.9-10 e Batt.12, per
la fase post-adeguamento, è stata prevista l’installazione di
filtri a maniche. Assegnati gli ordini alla società ALSTOM
per l’installazione del filtro a maniche sul camino 4
(ordine 11313/14), sul camino 5 (ordine 11314/14) e sul
camino 7 (ordine 11315/14).
Con nota Dir 478/15 è stata trasmessa comunicazione
sull’intervento di scavo per l’adeguamento della Torre
Camino 5.
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di normale esercizio. Durante i periodi
di insufficienza di gas AFO per fermata
degli altiforni, nonché nei periodi di
avvio delle batterie, durante i quali
l'alimentazione avvenga unicamente a
gas coke, dovrà comunque essere
garantito il prescritto valore di emissione
per il parametro SOx di 400 mg/Nm3 ai
camini della cokefazione.
Nelle more del completamento degli
interventi, e comunque non oltre il
termine dell’8 marzo 2016, si prescrive
il rispetto del seguente limite espresso in
flusso di massa su base annua per il
parametro polveri (parametrato a valori
di concentrazione pari a 10 mg/Nm3 per
ogni camino): 74 t/a.
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Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Il rispetto post-adeguamento del limite
per le polveri di 8 mg/Nm3 sarà garantito
mediante l'installazione di filtri a
maniche per ciascun gruppo termico con
la seguente tempistica dall'entrata in
vigore del decreto che approva il
presente piano:
Batterie 9-10 entro 13 mesi;
Batterie 7-8 entro 17 mesi;
Batteria 12 entro 19 mesi.
Il rispetto post-adeguamento del limite
per il parametro SOx di 200 mg/Nm3
dovrà essere garantito nelle condizioni
di normale esercizio. Durante i periodi
di insufficienza di gas AFO per fermata
degli altiforni, nonché nei periodi di
avvio delle batterie, durante i quali

Attuata

40

43
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l'alimentazione avvenga unicamente a
gas coke, dovrà comunque essere
garantito il prescritto valore di emissione
per il parametro SOx di 400 mg/Nm3 ai
camini della cokefazione.
Si prescrive che durante l’esercizio della
fase di cokefazione, vengano raggiunte
le seguenti prestazioni, in conformità a
quanto previsto dalla BAT n. 46:
- per le porte dei forni, percentuale di
porte con emissioni visibili sul totale
delle porte installate inferiore al 5 %;
- per gli sportelletti, percentuale di
sportelletti con emissioni visibili
inferiore al 5%;
- per la sigillatura dei coperchi di
carica con malta liquida o con altro
materiale idoneo, percentuale di
coperchi con emissioni visibili sul totale
dei coperchi installati inferiore all’1%;
- per i cappellotti a tenuta idraulica,
percentuale di coperchi dei tubi di
sviluppo con emissioni visibili sul totale
dei coperchi installati sia inferiore all’
1%.Tali prestazioni devono essere
verificate con frequenza giornaliera e
sono relative alla media mobile mensile
calcolata ogni giorno utilizzando il set
di dati giornalieri validi rilevati nel
giorno
di
riferimento
e
nei
29 giorni precedenti.Le relative
procedure di controllo operativo
riguardanti la “Gestione delle emissioni
visibili dalle batterie di forni a coke”,
dovranno essere conseguentemente
aggiornate.
Il gestore dovrà massimizzare i tempi di

Attuata

Attuata

Vedi nota riportata alla prescrizione 89 del presente
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46

47

48
49
(art.1comma10)

distillazione del fossile, che dovranno
comunque essere non inferiori a 24 ore,
in modo da minimizzare le emissioni di
IPA in modo controllabile, adottando un
sistema di monitoraggio in continuo di
IPA e BTEX sulle macchine caricatrici e
sfornatrici, come riportato al Capitolo
3.9 – Implementazioni di sistemi di
monitoraggio.
Si prescrive all’Azienda il rispetto di
quanto riportato alla BAT n. 48, in
modo da raggiungere concentrazioni di
H2S nel gas di cokeria, a valle del
trattamento ≤500 mg/Nm3.
Si prescrive di effettuare con frequenza
trimestrale la caratterizzazione chimica
del gas coke a valle dell’impianto di
desolforazione.
La tabella n.289, riportata nel
paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.3, riportata nel paragrafo 3.5.8 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
Si prescrive all’Azienda di evitare
l’utilizzo di acqua con rilevante carico
organico, quale ad esempio l’effluente
grezzo derivante dal trattamento del gas
di cokeria, prevedendo eventualmente
adeguati pre trattamenti, in accordo con
la BAT n. 54.
Si prescrive all’Azienda di eseguire una
adeguata pulizia delle persianine al fine
di mantenere l’efficacia di trattenimento
del particolato.
Si prescrive all’Azienda, in accordo con
le tempistiche sopra richiamate, che

documento.

Attuata

Attuata

Attuata

Attuata

Con nota DIR121 del 19.04.13 si precisa che saranno
effettuati campionamenti mensili sulle acque di reintegro e
di ricircolo alle torri di spegnimento delle batterie dei forni
a coke. Su richiesta del GI ILVA ha avviato le attività di
monitoraggio conoscitivo per il parametro carbonio
organico totale nelle acque di spegnimento del coke e i
risultati dei controlli relativi sono stati trasmessi con la
relazione trimestrale.

Attuata
In corso

Vedi nota riportata alla prescrizione 16 relativamente alla
sezione “costruzione nuova doccia” di tutte le batterie.
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49
(art.1comma10)

50

l’emissione di particolato con il flusso di
vapore acqueo in uscita dalle torri di
spegnimento sia inferiore a 25 g/t coke,
in accordo con le prestazioni di cui alla
BAT n. 51. Si prescrive, altresì, di
presentare entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AIA, un
progetto esecutivo per il conseguimento
di un valore inferiore a 20 mg/Nm3.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Il rispetto del limite per le polveri di 25
g/t coke sarà garantito mediante
adeguamento
del
sistema
di
spegnimento, con la seguente tempistica:
doccia 4 (batterie 7-8) e doccia 7
(batteria 12) i lavori saranno conclusi
entro 27 mesi dall'entrata in vigore del
decreto che approva il presente piano;
doccia 6: la fermata dell'impianto dovrà
avvenire nei termini previsti per la
batteria 11. Il progetto per il
raggiungimento del limite di 20
mg/Nm3 sarà elaborato entro il 3 agosto
2016, in conformità a quanto previsto
dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito con modificazioni con legge 3
agosto 2013, n.89.
Si prescrive all’Azienda di eseguire, con
frequenza mensile il monitoraggio delle
emissioni diffuse di polveri da tutte le
torri di spegnimento con metodo VDI
2303 (Guidelines far sampling and
measurement of dust emission from wet
quenching).
La tabella n. 290, riportata nel
paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto AIA

(16.e – doccia 4-bis, 16.m – doccia4, 16.f – doccia5, 16.ldoccia6 – 16.o – doccia7)

31/12/2016

Attuata

Attuata
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53

54

4/08/2011, è modificata con la tabella n.
4, riportata nel paragrafo 3.5.10 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
Relativamente
alla
fase
di
omogeneizzazione, si prescrive di
assicurare un giusto livello di
umidificazione dei materiali inviati
all’omogeneizzazione, al fine di limitare
la dispersione di polveri che possono
generarsi durante lo stoccaggio e la
manipolazione dei materiali solidi.
Si prescrive alla Azienda, a partire dal
rilascio del provvedimento di riesame
dell’ AIA, il rispetto dei seguenti valori
limite per il parametro polveri (impianto
AGL):
- da subito: 1260 t/anno;
- post adeguamenti: 1032 t/anno;
espressi in termini di flusso di massa
complessivo annuo emesso dai camini
dell’area agglomerato per i quali sono
previsti valori associati alle BAT (BATAELs), (E312/314/315/324/325).
La tabella n.291, riportata nel
paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.5, riportata nel paragrafo 3.6.1 del
provvedimento di riesame dell’AIA.

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
L'intervento per l'installazione di nuovi
filtri a tessuto sarà completato entro 6
mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano.

Attuata

Attuata

Attuata

In relazione al limite previsto per il post-adeguamento,
sono stati avviati degli studi con le società Alstom Power,
Ekoplant, GEA e Siemens VAI per la progettazione e
l’installazione di un nuovo filtro a tessuto.
Effettuato l’ordine n.16575 del 20.06.13 per l’acquisto dei
filtri a tessuto alla ditta Siemens.
Emesso ordine n.5454 del 13.02.14 per la realizzazione
delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea D e
ordine n.5455 del 13.02.14 per la realizzazione delle
fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea E.
Con DIR 70 del 21.02.14 si è comunicato l’avvio delle
attività di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di
depolverazione per il 10.03.14.
A seguito di un contenzioso con la società appaltatrice
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delle opere edili (IGECO) è stato emesso il nuovo ordine
n.29380 in data 12.11.2014 per il completamento delle
opere in elevazione dei due camini sospese dalla predetta
IGECO.
Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in
esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto
della linea E. Le emissioni depurate dal nuovo sistema
sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E315b,
mentre il camino E315 è stato dismesso.
Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in
esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto
della linea D. Le emissioni depurate dal nuovo sistema
sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E314b,
mentre il camino E314 è stato dismesso.
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57
(art.1comma12)

La tabella n.293, riportata nel
paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.6, riportata nel paragrafo 3.6.2 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
Si prescrive all’Azienda il rispetto dei
seguenti limiti espressi in flusso di
massa su base annua per il parametro
polveri
al
camino
E312:
- da subito: 596 tonnellate/anno,
parametrato a valori di concentrazione
pari a 20 mg/Nm3 (attuale AIA
4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di
riduzione
50%);
- post-adeguamento, ovvero entro e non
oltre
1’8
marzo
2016:
297
tonnellate/anno, parametrato a valori di
concentrazione pari a 10 mg/Nm3,
(attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a,
percentuale di riduzione 75%)”.
Si prescrive all’Azienda di presentare
entro 2 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AIA, il

Attuata

Attuata

27/12/12

In relazione alle ulteriori prescrizioni indicate nel DM 53
del 03/02/14 (a pag.44), in merito allo studio per la
definizione di uno standard per l’ossigeno di riferimento,
si segnala che con nota DIR 050 del 13/02/15, sono stati
trasmessi i valori di medie orarie dell’ossigeno misurato in
uscita dal camino E312 correlati ai dati di marcia.
Con nota DVA-2015-0026086 del 19.10.15 il MATTM ha
trasmesso la proposta di Piano di monitoraggio e controllo
trasmessa da ISPRA in cui è indicato un valore per
l’ossigeno di riferimento.
Con note Dir.444 del
06/11/2015 e DIR.07 del 12/01/2016, ILVA ha trasmesso
le osservazioni alla proposta ISPRA.
In data 14 e 15 gennaio 2016 si è tenuto presso lo
stabilimento ILVA un incontro con i tecnici ISPRA, che
hanno effettuato un sopralluogo sull’impianto di
agglomerazione e hanno richesto di produrre un’ulteriore
docuemntazione tecnica.

Attuata
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progetto
denominato:
“Fattibilità
installazione filtri a maniche a valle del
MEEP” per la successiva valutazione da
parte dell’Autorità competente e il
relativo
aggiornamento
del
provvedimento.

57. Con DIR 269 del 27.12.12 sono stati trasmessi tre studi
di fattibilità realizzati dalle società Paul Wurth, Siemens
VAI e Alstom Power, per l’installazione di filtri a maniche
sull’impianto di agglomerazione a valle dei MEEP.
Con DIR 115 del 15.04.2013 si è evidenziato che, sulla
base degli studi effettuati dalle tre società interpellate, è
stata individuata e concordata, quale soluzione adottabile,
la sostituzione degli attuali elettrofiltri MEEP con i filtri a
maniche. È stato trasmesso il progetto di massima
preparato
dalla
Siemens
VAI
con
relativo
cronoprogramma.
Con DIR 161 del 14.05.2013 sono stati trasmessi i progetti
elaborati dalle società Paul Wurth, GEA e Alstom Power,
in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato con nota
DIR 115 del 15.04.2013.
Assegnato l’ordine n.29763/13 alla Siemens per la
progettazione, realizzazione e installazione di 4 filtri a
manica per la depurazione dei gas esausti di processo
provenienti dalla fase di sinterizzazione a caldo, al fine di
raggiungere i nuovi limiti prescritti dal Parere Istruttorio
Conclusivo CIPPC 1144 del 11/06/13 come comunicato
con nota DIR/458 del 10.12.13.
Con nota DVA – 27079 del 25.11.13 il MATTM ha
indetto una Conferenza di Servizi in data 11.12.13 per la
procedura di riesame.
Con nota DIR 130 del 03.04.14 è stato inoltrato il
cronoprogramma dei filtri a maniche in sostituzione degli
elettrofiltri MEEP per il trattamento dei fumi convogliati
dal camino E312, in ottemperanza al decreto D.M. 53 del
03.02.2014.
In data 12/05/14 con prot.73371 è stata acquisita dal
Comune di Taranto Sportello SUAP la richiesta di
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provvedimento unico di costruire.
ILVA segnala che il 12/11/14 si è svolta una seduta della
Conferenza di Servizio presso il Comune di Taranto, nella
quale sono state richieste integrazioni documentali per il
rilascio del permesso a costruire; tali integrazioni sono
state depositate da ILVA in data 18/12/14.
Ai fine dell’ottenimento del titolo edilizio, il Comune di
Taranto con nota SUAP 53781 del 2/04/15 ha trasmesso il
verbale della seconda riunione che si è svolta il 2 marzo
2015, comunicando di proseguire e concludere i lavori
della Conferenza di Servizi nella terza riunione prevista
per il giorno 22 aprile 2015.
Con nota DIR 113 del 13.04.15 sono stati inviati i
chiarimenti richiesti con il verbale della seconda riunione
svoltasi il 2 marzo 2015, nota SUAP 53781 del 2/04/15.
Durante la terza riunione del 22 aprile 2015 si è arrivati
alla fase decisoria per il rilascio del Provvedimento Unico
per la costruzione dell’impianto di depolverazione con
filtri a manica a servizio dell’impianto di agglomerazione.
Gli atti prodotti nelle varie CdS sono stati inviati in
consiglio comunale per la “presa d’atto” che costituisce
Variante allo Strumento Urbanistico secondo quanto
stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010.
Il SUAP del comune di Taranto in data 01/10/2015 ha
rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzativo per la
realizzazione dei filtri MEROS.
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La tabella n. 294, riportata nel
paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.7, riportata nel paragrafo 3.6.3 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
Si prescrive all’Azienda la completa
captazione e convogliamento delle
attuali emissioni diffuse generate dal
raffreddatore
circolare.
Pertanto,
l’Azienda dovrà presentare all’Autorità
competente, entro 2 mesi dal rilascio del

Attuata

L’Autorità Competente non si è espressa sulla proposta di
modifica non sostanziale di cui alla nota DIR/268 del
27.12.12, integrata dalla nota DIR/20 del 17/01/13.
Assegnato l’ordine 23031/2013 alla società Siemens per
l’installazione di cappe non aspirate sui rimanenti 2/3 del
raffreddatore.
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provvedimento di riesame dell’AIA, la
comunicazione
di
modifica
non
sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs.
n. 152/06.
L’intervento dovrà essere completato
entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell ‘AIA.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
Realizz.
2014:
AGL/2
adeguamento
raffreddatori 08/07/2014
rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in
vigore del decreto che approva il piano
saranno installate le cappe per procedere
alla sperimentazione. Gli esiti della
verifica di efficacia dell'intervento,
unitamente al progetto di adeguamento,
se necessario, saranno trasmessi entro 8 Effettuazio
mesi dall'entrata in vigore del decreto ne verifiche
che approva il piano. Per quanto attiene i
procedimenti in corso ID 90/333/489 e
ID 90/333/531 sono da ritenersi
conclusi.
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Nelle more del completamento degli
interventi, e comunque non oltre il
termine dell’8 marzo 2016, si prescrive
il rispetto del seguente limite espresso in
flusso di massa su base annua per il
parametro polveri ai camini E324 ed
E325 (parametrato a valori di
concentrazione pari a 30 mg/Nm3): 210
tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011:
420 tonnellate/anno, percentuale di
riduzione 50%).
Si prescrive all’Azienda di presentare
entro 6 mesi dal rilascio del

Attuata

Attuata

Per entrambe le linee di agglomerazione è stata completata
nel mese di giugno 2014 l’installazione delle cappe non
aspirate (2/3 della superficie) per i raffreddatori circolari.
Assegnato l’ordine 15659/2014 alla società KAPPA
FILTER SYSTEM per la redazione del protocollo delle
campagne di misurazione delle eventuali emissioni residue
dai raffreddatori, e si è provveduto all’invio all’ARPA.
Tale protocollo è stata inviato all’autorità competente ed
agli enti controllo con nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014.
L’effettuazione dei predetti monitoraggi era propedeutica
alla definizione di eventuali ulteriori interventi previsti
dalla prescrizione 62 del decreto di riesame.
Con nota DIR 405 del 06/10/2014, ad integrazione della
nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014 e DIR 332 del
01/08/204, ILVA ha trasmesso il cronoprogramma per
l’effettuazione delle attività di monitoraggio sperimentale
previsto per il raffreddatore circolare delle linee D ed E
dell’agglomerato.
La campagna di misura della polverosità diffusa è stata
effettuata nei periodi da ottobre a dicembre 2014 e gennaio
– febbraio 2015. Con nota ILVA Dir. 233/2015 del
07.07.2015 è stata trasmessa all’Autorità Competente la
relazione finale della società KAPPA FILTER SYSTEM.

Attuata

Con nota DIR 130 del 24.04.13 è stata trasmessa la
specifica tecnica emessa dalla scrivente società con cui è
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provvedimento di riesame dell’AIA un
progetto per l’installazione di filtri a
maniche per il trattamento dei fumi in
uscita dai camini dell’impianto di
raffreddamento dell’agglomerato.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
AGL/2
adeguamento
raffreddatori
rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in
vigore del decreto che approva il piano
saranno installate le cappe per procedere
alla sperimentazione. Gli esiti della
verifica di efficacia dell'intervento,
unitamente al progetto di adeguamento,
se necessario, saranno trasmessi entro 8
mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il piano. Per quanto attiene i
procedimenti in corso ID 90/333/489 e
ID 90/333/531 sono da ritenersi
conclusi.
Si prescrive alla Azienda, a partire dal
rilascio del provvedimento di riesame
dell’ AIA, il rispetto dei seguenti valori
limite per il parametro polveri (impianto
AFO):
- da subito: 985 t/anno;
- post adeguamenti: 850 t/anno;
espressi in termini di flusso di massa
complessivo annuo emesso dai seguenti
camini(E101/E102/E103/E104/E102bis/
E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E112
/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E13
8/E153/E154/E155/E155c/E159/E160/E
161/E162/E163/E156/E157/E158/E158c
/E165/E166/E167/E168).
La tabella n. 295, riportata nel
paragrafo 9.2.1.3.1 del decreto AIA

stata richiesta la progettazione dei filtri a maniche per il
trattamento dei fumi provenienti dalla fase di
raffreddamento agglomerato. In allegato si sono trasmesse
anche le risposte ricevute dalle società Siemens VAI ed
Alstom Power dalle quali si evince l’infattibilità di tale
progettazione. Dagli esiti delle attività di monitoraggio
trasmessi con nota DIR 233 del 07.07.15 non risultano
necessari ulteriori interventi.

Realizz.
08/01/2015

Attuata

Attuata

Attuata

49

4/08/2011, è modificata con la tabella
n.8, riportata nel paragrafo 3.7.1 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
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68

69

70a

70b

La tabella n. 296, riportata nel
paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.9, riportata nel paragrafo 3.7.2 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
La tabella n. 297, riportata nel
paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.10, riportata nel paragrafo 3.7.3 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
La tabella n. 298, riportata nel
paragrafo 9.2.1.3.5 del decreto AIA
4/08/2011, è modificata con la tabella
n.11, riportata nel paragrafo 3.7.4 del
provvedimento di riesame dell’AIA.

Adozione aspirazione desolforazione
ghisa in siviera (BAT 78) dalle
Acciaierie ACC/1 e ACC/2 per
aumentare l’efficienza di captazione del
sistema di aspirazione e convogliamento
che asserve le postazioni di trattamento
ghisa in siviera.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
L'intervento deve essere concluso entro
4 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano.

Captazione fumi dal tetto dell’acciaieria
ACC/1 e realizzazione di un nuovo

Attuata

Attuata

Attuata

Realizz.
31/12/2016

Attuata
per
impianti
in marcia

La prescrizione è attuata per le DES/SUD di ACC1 e
ACC2 che sono in marcia.
Si conferma l’attuale inattività degli impianti DES/Nord di
ACC1 e ACC2 e che la riattivazione avverrà solo a
seguito degli opportuni interventi. Realizzati i saggi del
terreno per definire le caratteristiche dello stesso
necessarie per la realizzazione delle opere di fondazione.
Emessi gli ordini n. 11805/15 per ACC1 e n. 11806/15 per
ACC2 alla ditta SMS Demag. Con nota DIR 475 del
23/11/2015 è stata effettuata la richiesta di modifica non
sostanziale relativa all’attuazone della prescrizione
relativamente ad ACC/1. Con nota DVA- 2015-0030067
del 01/12/2015, il MATTM ha preso atto della conformità
dell’intervento proposto a quanto già autorizzato. Sono in
corso le attività di progettazione di dettaglio degli
impianti.
È stata completata la chiusura del tetto dell’acciaieria 1. È
stato assegnato l’ordine n.2900 del 28.01.13 alla ditta
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sistema di depolverazione a tessuto
ACC/1 (BAT 78). Il completamento della
fase di captazione fumi dal tetto è
previsto per il 26 novembre 2013. La
riduzione stimata di polveri è pari a
275,8 t/a (come somma di emissioni
diffuse e convogliate).

Attuata

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
L'intervento per l'installazione di un
nuovo filtro a tessuto a servizio dei
convertitori ACC/1 sarà concluso entro
9 mesi dall'entrata in vigore del decreto
che approva il presente piano.

70b1

16.h/70.c

Si prescrive, altresì, all’Azienda di
implementare, nell’ambito del sistema di
gestione ambientale, una specifica
procedura operativa per l’analisi
affidabilistica di tipo RAMS (reliability
availability
maintainability
safety)
idonea a definire i criteri e parametri
operativi per la eliminazione del
fenomeno cosiddetto “slopping”. La
suddetta procedura dovrà essere
trasmessa all’Autorità competente entro
30 giorni dal rilascio del provvedimento
di riesame dell’AIA.
Copertura area GRF e area di
svuotamento scoria liquida dalle paiole
e ripresa scoria raffreddata (BAT 11),
con avvio entro 3 mesi dei lavori di
costruzione di edifici chiusi, con aree
adeguatamente pavimentate e dotati di
sistemi di captazione e trattamento di

27/11/12

Attuata

EkoPlant per la costruzione e montaggio del nuovo filtro
di servizio ai convertitori dell'ACC/1. Il MATTM con
prot. 0050054/TRI del 01.10.13 ha rilasciato il nulla osta
per la realizzazione dell’intervento in risposta alla ns.
richiesta inviata con nota DIR 311 del 13.09.13.
Completate le attività di montaggio del sistema di
filtrazione e realizzazione del plenum di sostegno sia del
camino sia della cabina elettrica. Emessi gli ordini per il
sistema di condizionamento. In corso le ultime attività
meccaniche ed elettriche. Con nota DIR 269 del 22.07.15
si comunica che a partire dal 31.07.2015 si procederà alla
messa in esercizio della captazione fumi dal tetto e del
nuovo sistema di depolverazione a tessuto EKOPLANT
dell’Acciaieria 1, le cui emissioni depurate vengono
convogliate in atmosfera dal camino di cui al codice
emissione E525b.

L’intervento di implementazione su tutti i convertitori del
nuovo sistema ISDS, come evoluzione del sistema dotato
di RAMS, è stato completato in data 15.11.2013.

In corso
Vedi nota relativa alla prescrizione 16.h GRF.
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70.d

aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11,
punto III. La conclusione della
realizzazione del suddetto intervento
deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:
Per quanto concerne l'area Gestione
Rottami Ferrosi e svuotamento paiole
(GRF) entro 10 mesi dall'entrata in
vigore del decreto che approva il piano
sarà installato un sistema a cappe mobili,
come misura transitoria. I lavori per la
realizzazione di un nuovo sistema di
trattamento scorie di Acciaieria - BSSF
saranno conclusi entro il 3 agosto 2016,
in conformità a quanto previsto dal
decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito con modificazioni con legge 3
agosto 2013, n. 89. Il procedimento in
corso ID 90/333/600 è da ritenersi
concluso.
Per quanto concerne l'area Impianto
Rottame Ferroso (IRF), nelle more della
realizzazione del citato sistema BSSF, il
Gestore dovrà attuare gli interventi
proposti nella nota Dir 424/2013 del
20/11/2013
nel
rispetto
dei
cronoprogrammi allegati.
Nelle more della realizzazione del
suddetto intervento di copertura area
GRF e area di svuotamento scoria
liquida dalle paiole e ripresa scoria
raffreddata, al fine di limitare le
emissioni diffuse di polveri da
manipolazione e stoccaggio materiali
polverulenti, in accordo alla BAT n.11,
dovrà essere prevista la realizzazione di

Realizz.
31/12/2016

Attuata

Vedi nota relativa alla prescrizione 12.
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71/73/74/75

72

76

77

un sistema di nebulizzazione di acqua
per l’abbattimento delle particelle di
polveri sospese generate delle emissioni
diffuse derivanti dal versamento delle
paiole e nelle attività di ripresa della
scoria raffreddata.
Le tabelle n. 299, 300 e 301 riportata
nel paragrafo 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2 e
9.2.1.4.3 del decreto AIA 4/08/2011,
sono modificate con le tabelle n.12, 13,
14 e 15 riportate nel paragrafo 3.8.1 e
3.8.2 del provvedimento di riesame
dell’AIA.
Nelle more del completamento degli
interventi, e comunque non oltre il
termine dell’8 marzo 2016, si prescrive
il rispetto del seguente limite espresso in
flusso di massa su base annua per il
parametro polveri ai camini esistenti
E525 ed E551b e E551c (parametrato a
valori di concentrazione pari a 10
mg/Nm3): 455 t/anno (attuale AIA
4/08/2011: 889 t/anno, percentuale di
riduzione 50%).
Nelle more del completamento degli
interventi, e comunque non oltre il
termine dell’8 marzo 2016, si prescrive
il rispetto del seguente limite espresso in
flusso di massa su base annua per il
parametro polveri ai camini della
precedente tabella (parametrato a valori
di concentrazione pari a 10 mg/Nm3):
62 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 155
t/anno, percentuale di riduzione 60% ).
L’Azienda dovrà tenere un apposito
registro al fine di garantire la
tracciabilità dei gas inviati in torcia e

Attuata

Attuata

Attuata

Attuata
È

disponibile

un

apposito

registro

informatico
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delle cause che hanno generato l’invio
di tali gas.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014: Il procedimento in corso ID
90/333/537 di verifica dell'adempimento
della prescrizione è da ritenersi
concluso. Seguirà apposita ispezione da
parte dell'Autorità di controllo.
L’Azienda, entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AIA,
dovrà provvedere alla completa
caratterizzazione dei gas inviati in
torcia (ivi compresa la determinazione
della concentrazione del particolato)
secondo le modalità previste dal PMC e
quelle concordate con l’Ente di
controllo.
Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014: Il procedimento in corso ID
90/333/537 di verifica dell'adempimento
della prescrizione è da ritenersi
concluso. Seguirà apposita ispezione da
parte dell'Autorità di controllo.
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L’Azienda deve dotare tutte le torce
sopra indicate di misuratori di flusso in
continuo.

79

L’Azienda deve garantire per le tutte le
torce sopra indicate la misurazione
della temperatura e una temperatura
minima di combustione di 800°C. I
sistemi di torcia presenti devono essere
eserciti senza generare emissioni
visibili, con un rendimento minimo di
combustione del 98%.
Testo modificato con DPCM 14 marzo

automatizzato
tramite l’applicativo AS400, ove sono
contenuti i dati previsti
dal decreto AIA n.450 del
4/08/11, come durata del fenomeno emissivo, portata
dell’effluente gassoso e caratterizzazione del gas inviato
in torcia.
Tale registro è stato uniformato al modello inviato da
ISPRA con nota prot. n.101 del 04.03.13.

Attuata

Con nota DIR 142 del 26.04.13 sono stati trasmessi i
rapporti di analisi derivanti dalle attività di
caratterizzazione dei gas inviati in torcia.

Attuata

Con nota DIR 41 del 06.02.13 è stato comunicato il
completamento per gli impianti in marcia di tutti gli
interventi previsti per le torce di stabilimento (misuratori
di portata/flussimetro, analizzatori di CO, O2 e H2 oltre a
campionatore gas coke).

Attuata
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2014:L'intervento per la regolazione e
conduzione
ottimale
delle
torce
mediante arricchimento a metano per
l'ACC/1 sarà concluso entro 1 mese e
per l'ACC/2 sarà concluso entro 2 mesi
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano.
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81
(art.1comma17)

82

Tutti gli interventi inerenti la misura
della portata, della temperatura e della
composizione del gas previsti nel
documento dell’Azienda n. DIR 131 del
23 agosto 2012, relativamente alle torce
sopra indicate afferenti alla rete del gas
di altoforno, di acciaieria, nonché di
cokeria, devono concludersi entro il 31
dicembre 2012.
Il Gestore, entro 12 mesi dalla
conclusione degli interventi riguardanti
il sistema di torce di stabilimento,
presenta all’Autorità competente un
rapporto contenente i dati ottenuti a
seguito dell’installazione dei nuovi
dispositivi di misura, come prescritto nel
paragrafo 3.8.3. pg.41/42 del riesame
AIA.
Entro 2 mesi dal rilascio dell’AIA,
l’Azienda dovrà definire, secondo
modalità concordate con l’Ente di
Controllo, per ogni torcia di
stabilimento un valore di soglia
espresso in tonnellate/giorno, superato
il quale l’azienda dovrà effettuare una
comunicazione tempestiva che dovrà
contenere le seguenti informazioni:
- la causa ed i fattori che hanno
contribuito a tale evento; le necessarie

Attuata

Per ACC/1 e ACC/2 sono state completate le installazioni
dei sistemi di arricchimento a metano.

31/03/13

Attuata

Tutti gli interventi sono stati completati.

27/10/13

Attuata

Con DIR 53 del 07.02.14 è stato inoltrato il rapporto
contenente i dati ottenuti a seguito dell’installazione dei
nuovi dispositivi di misura sulle torce.

27/12/12

Attuata

Definiti i valori soglia ed inoltrati all’Autorità Competente
con nota ILVA Dir.271 del 27.12.2012.
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misure adottate per evitare il ripetersi
dell’evento; l’impianto o gli impianti
dello stabilimento ai quali sia
riconducibile lo scarico; la durata dello
scarico; le torce attivate; la quantità dei
gas inviata a ciascuna torcia e la
composizione degli stessi gas.

83
(art.1comma18)

Entro 6 mesi dal rilascio della presente
AIA, il Gestore dovrà trasmettere
all’Autorità competente un studio di
fattibilità tecnico-economica volto ad
individuare ogni eventuale possibile
intervento, sia sugli impianti di
produzione per minimizzare le quantità
di gas che vengono complessivamente
scaricate nel sistema torcia, sia sul
sistema di torcia stesso per ottimizzare
la capacità di recupero e il trattamento
dei gas confluiti.

27/04/13

Attuata

L’Azienda dovrà garantire che la
gestione delle problematiche connesse
al sistema delle torce avvenga
attraverso
l’implementazione
di
specifiche procedure del Sistema di
Gestione Ambientale aggiornate alla
luce delle prescrizioni sopra riportate.
84

Testo modificato con DPCM 14 marzo
2014:

Entro 2 mesi dall'entrata in vigore
del decreto che approva il presente
piano sarà implementato il Sistema
di
Gestione
Ambientale
con
specifiche procedure.

Con nota DIR 141 del 26.04.13 è stato trasmesso lo studio
di fattibilità tecnico-economica per minimizzare le
quantità di gas inviate al sistema torce di stabilimento.
Con nota DIR 476 del 20.12.13, in risposta al Parere
Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso
con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13, è stata trasmessa
la relazione tecnica implementata dal gestore, relativa allo
sviluppo dei piani e dei sistemi di gestione che riducano al
minimo la possibilità di invio in torcia di gas.

E’ stata emessa specifica procedura rientrante nel SGA
dello stabilimento dal titolo “Gestione delle Torce” e
codifica PSA 09.35 rev.0 del 30/06/14.
Realizz.
entro il
08/07/2014

Attuata
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Si prescrive all’Azienda di realizzare,
entro 6 mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AIA, una
rete di monitoraggio in continuo della
qualità dell’aria attraverso l’adozione
di 6 centraline di monitoraggio da
ubicare in prossimità del perimetro
dello stabilimento, in base a quanto già
concordato con ARPA Puglia sulle
caratteristiche di tale rete; la stessa
rete, eventualmente da integrare con la
rete regionale secondo le modalità che
saranno indicate da ARPA Puglia, sarà
implementata da un sistema di
monitoraggio d’area otticospettrale
“fence line open-path”, costituito da 5
postazioni DOAS complete e 3 sistemi
LIDAR completi. Si precisa che gli IPA
dovranno essere dettagliati per frazioni
granulometriche e per composizione
degli IPA e
messi.

27/04/13

Attuata

Sono terminate le installazioni delle strumentazioni nelle
centraline di stabilimento per il monitoraggio della qualità
dell’aria e i relativi dati vengono acquisiti dai Server
installati presso Arpa Puglia di Taranto per la successiva
validazione.
Per il personale addetto alla gestione ed esercizio delle
centraline della rete QA/DOAS/LIDAR sono stati
effettuati i corsi di addestramento con le analisi dei relativi
aspetti di manutenzione e taratura della strumentazione.
Con nota DIR 94 del 30/03/15 si è confermata l’avvenuta
realizzazione delle opere previste per la protezione dei
dispositivi ottici della strumentazione DOAS, come
richiesto al punto-2 della nota ISPRA prot.001147 del
09.01.15.
Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il GI ha preso atto
del completamento delle coperture dei trasmettitori e dei
ricevitori, inclusa l’ultimazione dei ballatoi e degli accessi
in sicurezza per le attività di manutenzione sulla
strumentazione nonché l’avvenuto posizionamento delle
targhette identificative dei dispositivi ottici DOAS.
Con nota DIR 224 del 07/07/2015, come richiesto dal GI
durante la suddetta visita ispettiva, sono stati trasmessi ad
Arpa Puglia, copia dei certificati di analisi disponibili e il
file excel dei dati, per quanto concerne le analisi su filtri
PM10 e deposimetria relativamente al secondo semestre
2014.
Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato
l’inizio delle attività per l’installazione di sistemi per il
monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità
del vento) proposto da ENEA, così come rappresentato
con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA:
“Direzione”, “Portineria C”, “RIV/1” e “DOAS-3”. Con
nota DIR. 505 del 18/12/2015 è stata comunicata, al fine di
consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di
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manutenzione ordinaria al ponte nastri A1/5 e A1/6 in area
parchi, l’interruzione dell’alimentazione elettrica del
trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico
spettrale DOAS 2 “Parchi” per un periodo attualmente
previsto in 15 settimane a decorrere dal 21/12/2015.
Con nota DIR. 506 del 18/12/2015 è stata comunicata
l’avvenuta implementazione del sistema di acquisizione
ed elaborazione dati (Ecoremote) secondo quanto richiesto
da ARPA Puglia con nota prot. 62250-32 del 12/11/2014.
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Resta fermo l’obbligo di monitoraggio
di tutti gli inquinanti indicati come
“Parametri conoscitivi” per i singoli
camini nelle relative tabelle del PMC di
cui al Decreto di AIA del 4/08/2011, con
le frequenze ivi riportate, ove non
modificate con il provvedimento di
riesame dell’AIA. Il Gestore dovrà
trasmettere all’Ente di controllo, i
risultati dei suddetti monitoraggi con
frequenza trimestrale per i primi 12
mesi dal rilascio del provvedimento di
riesame dell’AIA, oltreché in occasione
della presentazione del report annuale.
Per tutti i microinquinanti, non
esplicitamente indicati nelle tabelle dei
limiti di emissione, di cui all’Allegato I
alla parte V del D.Lgs. 152/06- Parte II,
paragrafi 1.1 (tabella Al), 1.2 (tabella
A2), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4
(tabella D), per i quali è prescritto il
rispetto dei limiti nell’ambito delle
pertinenti classi di appartenenza, si
specifica quanto di seguito riportato. Ai
fini della verifica di conformità, il
Gestore deve misurare tutte le sostanze
presenti nelle classi indicate dal D.Lgs.
152/06 o, in alternativa, presentare una

Attuata

Attuata
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dichiarazione con l’elenco delle
eventuali sostanze di cui esclude la
presenza (se non in tracce) e pertinenza,
con relativa motivazione. Il Gestore
dovrà comunque misurare i parametri
esplicitati per i singoli camini nelle
relative tabelle del PMC, con le relative
frequenze ivi indicate. Dopo 12 mesi dal
rilascio del provvedimento di riesame di
AIA, sulla base delle caratterizzazioni
effettuate, il Gestore, potrà aggiornare
il sopra citato elenco delle eventuali
sostanze di cui esclude la presenza e
pertinenza.
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo
(PMC) allegato al Decreto DVA-DEC2011-000450 del 4 agosto 2011, è da
intendersi parzialmente modificato come
prescritto dal presente parere.
L’Azienda dovrà dare immediata
attuazione
al
suddetto
Piano,
concordandone
le
modalità
di
esecuzione con l’Ente di controllo.
Decorsi 12 mesi dal rilascio del
presente provvedimento di
riesame
dell’AIA, è previsto un riesame del
suddetto PMC, alla luce degli esiti delle
attività di monitoraggio che saranno
state effettuate.

27/10/14

Attuata

Le attività di monitoraggio sono effettuate nel tempo e i
risultati vengono regolarmente trasmessi.
Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la
Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e
Controllo AIA ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.C.M.
14.03.2014.
Inoltre, relativamente all’applicazione del sistema di
campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino
E312 dell’impianto di agglomerazione, il MATTM, con
nota prot. DVA-2015-0003181 del 04/02/2015, ha
specificato di aver chiesto ad ISPRA di tener conto delle
conclusioni del Comitato tecnico appositamente istituito
nell’ambito della nuova formulazione del PMC. ISPRA, a
sua volta, nell’ambito della visita ispettiva del 14/04/2015,
ha richiesto ad ILVA di acquisire “proposte
sull’applicazione del sistema di monitoraggio a lungo
termine per il camino E312, nell’ambito della revisione del
PMC”. ILVA ha trasmesso la suddetta proposta
nell’ambito della nota Dir.147 del 11/05/2015.
Con nota prot. DVA-2015-26086 del 19/10/2015 il
MATTM ha trasmesso la proposta di Piano di
monitoraggio e controllo trasmessa da ISPRA; con note
ILVA DIR.444 del 06/11/2015 e DIR.07 del 12/01/2016
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sono state trasmesse le osservazioni alla suddetta proposta
di Piano di monitoraggio e controllo.
In data 14 e 15 gennaio 2016 si è tenuto presso lo
stabilimento ILVA un incontro con i tecnici ISPRA per
chiarimenti sui documenti trasmessi.

89

Si
prescrive
all’Azienda
di
implementare,
nei
tempi
tecnici
strettamente necessari da comunicare
all’Ente di controllo, un sistema di
monitoraggio in continuo di IPA e BTEX
e campionamento polveri sulle macchine
caricatrici e sfornatrici delle cokerie, il
quale consenta un prelievo mediato
lungo l’intero sviluppo delle batterie, e
ad adottare un sistema di monitoraggio
ad alta risoluzione temporale lungo
tutto il perimetro dello stabilimento
(Fence monitoring).

In corso

Con nota DIR.506 del 19.12.2014 è stata trasmessa una
relazione sugli esiti dell’attività di sperimentazione del
sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e
BTEX su una macchina caricatrice in cokeria; poiché
l’attività di sperimentazione non ha fornito risultati
attendibili, si ritiene che il monitoraggio in continuo di
IPA, BTEX e polveri sulle macchine caricatrici e sfornatici
non possa essere tecnicamente attuato con la finalità
prevista dalla prescrizione 89.
Con nota ISPRA prot. 1594 del 13.01.2015 si richiede di
procedere al monitoraggio sperimentale anche in
corrispondenza di una macchina sfornatrice.
Come riportato nel verbale della visita di ispezione
ISPRA/ARPA del 20/21.01.2015, ILVA ha preso contatti
con la Project Automation, fornitrice della strumentazione,
per procedere alla ulteriore sperimentazione su una
macchina sfornatrice.
Con nota DIR/39 del 4.2.2015 ILVA, in riscontro ai
documenti richiesti dal GI nella visita ispettiva del
20/21.01.2015, ha fornito la documentazione richiesta sul
monitoraggio sperimentale condotto in corrispondenza di
una macchina caricatrice nonché la relazione sull’attività
di sperimentazione del sistema di monitoraggio in
continuo di polveri, IPA e BTEX che aggiorna e
sostituisce quella trasmessa con nota DIR.506 del
19.12.2014.
Con nota DIR 83 del 17.03.15 si è comunicato lo
smontaggio delle apparecchiature di monitoraggio polveri,
IPA e BTEX oggetto di sperimentazione sulla caricatrice
6bis, per la successiva loro installazione sulla sfornatrice
n.6 operante sempre sulle batterie 7-8; ILVA ha anche
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precisato che il cronoprogramma corredato del programma
di sperimentazione e delle procedure di manutenzione sarà
inoltrato non appena disponibile.
Nell’ispezione ISPRA/ARPA del 14/15.04.2015 il GI ha
fatto presente la necessità che tecnici ARPA effettuino un
sopralluogo preventivo congiuntamente con la ditta
fornitrice della strumentazione prima dell’inizio della
campagna di sperimentazione. A tal fine ILVA si impegna
a comunicare la possibile data di installazione della
strumentazione agli enti di controllo.
In data 19.06.2015 si è svolto il sopralluogo (verbale di
sopralluogo ARPA n. 42/CRA/2015) presso la macchina
sfornatrice n. 6 in cokeria in cui è stata concordata la
posizione per l’installazione delle apparecchiature di
monitoraggio.
Emessa una variante n.4 all’ordine 2890/13 per
l'installazione e sperimentazione degli inquinanti polveri,
IPA e BTEX sulla Sfornatrice 6.
Con nota DIR 277 del 24.07.15 è stato comunicato il
programma delle attività per l’installazione della
strumentazione e la successiva fase di sperimentazione
insieme al Piano di Manutenzione ordinaria, preventiva e
correttiva delle apparecchiature, corredato dalle specifiche
di acquisizione dei dati di polveri, IPA e BTEX.
Con nota DIR 394 del 07.10.15 è stata comunicata la data
di installazione della strumentazione sulla macchina
sfornatrice; come rappresentato nell’ambito del verbale n.
56/CRA/2015 del 13/10/2015, ARPA Puglia ha preso
visione della avvenuta installazione con riferimento agli
analizzatori posizionati nella cabina i quali risultavano
funzionanti e attivi.
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Nell’attuazione del suddetto piano, il
Gestore ha l’obbligo di effettuare le
comunicazioni previste al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agli
Enti locali interessati, con le modalità

In corso al verificarsi.
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contenute nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.

89

89
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Le notifiche ed i rapporti debbono
sempre essere firmati dal Gestore
dell’impianto.
Il Gestore ha l’obbligo di notificare le
eventuali modifiche che intende
apportare
all’impianto,
per
la
successiva valutazione da parte
dell’Autorità
Competente
della
significatività
delle
modifiche
e
dell’esigenza eventuale di aggiornare
l’autorizzazione ovvero di richiedere al
Gestore l’avvio di una nuova procedura
di autorizzazione integrata ambientale.

Entro sei mesi dal rilascio del
provvedimento di riesame dell’AIA, il
Gestore deve presentare all’Autorità di
Controllo un piano di attuazione di tutte
le iniziative ed attività necessarie per la
piena esecuzione del PMC, comprese le
modalità
di
pubblicizzazione
e
consultazione in remoto dei dati rilevati
dai sistemi di monitoraggio in continuo
delle emissioni.

Attuata

Attuata

27/04/13

Attuata

Con nota DIR/139 del 26.04.13 è stata trasmessa una
tabella riepilogativa delle azioni intraprese per le voci del
PMC modificate dal presente decreto insieme ad una
proposta per la pubblicizzazione e consultazione dei dati
rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle
emissioni.
Il MATTM con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13 ha
trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del
11.06.13 per quanto concerne la pubblicizzazione dei dati
SME, prescrivendo di rendere disponibile sul proprio sito,
entro 60 gg, tutti i valori misurati dagli SME già installati
e l’attuazione entro 60 gg a partire dalla fine
dell’installazione, taratura e configurazione di ogni nuovo
SME, dandone comunicazione all’Autorità Competente e
all’Autorità di controllo.
Per i nuovi SME installati con nota DIR 82 del 26.02.14 è
stata trasmessa nota relativa alla disponibilità di
consultazione in tempo reale dei dati SME.
Con nota DIR 183 del 30/04/2014 ILVA ha fornito
aggiornamenti sulla prescrizione n° 89, relativamente alla
pubblicazione on-line dei dati SME.
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90

In conformità con quanto previsto alla
BAT n. 14 del documento BAT
Conclusions di cui alla decisione della
Commissione Europea 2012/135/UE,
pubblicata su GUUE dell’8 marzo 2012,
laddove non già esistenti, il Gestore
dovrà provvedere ad istallare idonei
strumenti di monitoraggio in continuo
delle emissioni (SME) almeno per i
camini di seguito indicati e per gli
inquinanti e i parametri specificai nel
PMC, gestendo gli strumenti in
conformità a quanto specificato nel
PMC:
Area
Agglomerato:
E312
(sinterizzazione),
E314-E315
(depolverazione secondaria), E324E325 (raffreddamento agglomerato);
- Area cokeria: E422-E423-E424-E424E426-E428 (cokefazione), E435- E436E437- E438 (sfornamento coke);
- Area Altiforni: E102bis-E103bisE109-E108-El08bis
(caricamento
materiali); E134- E135- E137- E138
(generazione vento caldo); E111- E112E114- E115-E116 (colaggio ghisa e
loppa);
- Area Acciaieria: E525-E551b-E552c
(pretrattamento e trasferimento ghisa
fusa).

Attuata
27/04/13

installazio
ne

Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito
aggiornamenti sulla prescrizione n°89, relativamente alla
pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene.
Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato
che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di
emissione E103bis ed E102 bis.
Con nota DIR/140 del 26.04.13 è stato comunicato che
l’installazione dei nuovi SME è terminata ed è stato
allegato un dettagliato cronoprogramma delle attività
necessarie al completamento delle fasi di verifica ai sensi
della UNI EN 14181.
Si evidenzia il rispetto del programma degli interventi
comunicati nella nota DIR 366 del 18/10/13 relativa allo
stato d'implementazione dei nuovi sistemi SME con
riferimento alle prescrizioni n° 90-91.
Con nota ILVA 230 del 29/05/2014, sono state comunicate
le date previste di sostituzione dei misuratori di polverosità
sui camini E424-E426-E428. ILVA ha segnalato con DIR
263 del 18/06/14 che non è stata effettuata nelle date
indicate la prevista sostituzione (non prescritta) dei
misuratori di polverosità sui camini E424 ed E428 per
problemi tecnici della fornitura. Si precisa che comunque
sono disponibili per i predetti camini misurazioni in
continuo implementate a sistema SME tramite la preesistente strumentazione. Il ritardo è stato dovuto all’errato
dimensionamento da parte della ditta esterna della sonda
fornita per il camino E424 ed alla richiesta di una nuova
carotatura in quota per il camino E428, previa verifica di
stabilità del medesimo camino. Relativamente al camino
E426, è stato installato il nuovo opacimetro e sono state
effettuate le verifiche di QAL2.
Con note DIR 391 del 26/09/2014 e DIR 487 del
10/12/2014 ILVA ha comunicato le date di sostituzione
degli opacimetri rispettivamente ai camini E424 ed E428 e
le relative date di verifica QAL2.
In relazione alla installazione dei nuovi opacimetri sui
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Pertanto si prescrive che entro 6 mesi
dal rilascio del provvedimento di
riesame dell’AIA, tutti i camini di cui
sopra dovranno essere dotati di SME.

camini E424 ed E428,si segnala che sono state effettate le
verifiche in campo per la redazione dei rapporti di QAL2
per entrambi i camini da parte di laboratori accreditato;
ILVA, ha comunicato con Dir. 215 del 30/06/2015
l’implementazione sul sistema di acquisizione ed
elaborazione dati SME dei risultati delle verifiche UNI EN
14181:2005 per i camini E424 ed E428.
ILVA si impegna a rielaborare i dati emissivi e
comunicare gli esiti dei monitoraggi.
Relativamente al camino E424 ILVA ha comunicato il
ripristino del misuratore di portata fumi e l’avvenuta
verifica con esisto positivo dello IAR da parte della ditta
specializzata con Dir. 220 del 03/07/2015 e 235 del
07/07/2015.
Mentre per il camino E426, ILVA ha comunicato il
disservizio del misuratore di polveri totali con nota Dir
270 del 22/07/2015 e per tale ragione sono in corso le
misure alternative discontinue da parte della ditta
incaricata. La nuova disponibilità verrà comunicata con le
consuete modalità.
Relativamente al camino E428 ILVA ha comunicato con
nota Dir. 216 del 30/06/2015 il disservizio del misuratore
della portata fumi e per tale ragione sono in corso le
misure alternative discontinue da parte della ditta
incaricata.
Con DIR 485 del 10/12/14 è stato attivato il nuovo camino
E103bis in sostituzione dei camini E103 ed E104; si
dichiara che nelle more dell'implementazione delle
verifiche di QAL2 è stato effettuato il monitoraggio
periodico del parametro polveri totali con frequenza
mensile come previsto nella tabella 27 allegato 1 al
provvedimento di riesame AIA; a tal riguardo sono
trasmessi i relativi risultati nell’ambito della presente
relazione trimestrale.
Con nota DIR 294 del 04/08/2015 ILVA ha comunicato le
date di verifica QAL2 sul camino E103bis. Con nota Dir.
495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal
01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati
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del sistema di monitoraggio in continuo del punto di
emissione E103bis. Con DIR 269 del 22/07/2015 è stato
comunicato che a partire dal 31/07/2015 è stato attivato il
nuovo
camino
E525/b;
inoltre
nelle
more
dell’implementazione delle verifiche in campo del sistema
di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in
continuo sarà effettuato il monitoraggio periodico dei
parametri polveri totali, NOx ed SOx con frequenza
mensile come previsto nella tabella 38 del provvedimento
di riesame AIA in oggetto; a tal riguardo sono trasmessi i
relativi risultati nell’ambito della presente relazione
trimestrale.
Con nota DIR 15 del 18/01/2016 ILVA ha comunicato le
date di verifica QAL2 sul camino E525b.
Con DIR 271 del 22/07/2015 è stato comunicato che a
partire dal 01/08/2015 è stato attivato il nuovo camino
E102bis in sostituzione dei camini E101 ed E102; inoltre,
nelle more dell’implementazione delle verifiche in campo
del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di
monitoraggio in continuo è stato effettuato il
monitoraggio periodico del parametro polveri con
frequenza mensile come previsto nella tabella 27 del
provvedimento di riesame AIA in oggetto; a tal riguardo
sono trasmessi i relativi risultati nell’ambito della presente
relazione trimestrale.
Con nota Dir.349 del 10/09/2015 ILVA ha comunicato le
date di verifica QAL2 sul camino E102bis. Con nota Dir.
495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal
01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati
del sistema di monitoraggio in continuo del punto di
emissione E102bis.
Con DIR 382 del 30/09/15 è stato comunicato che a partire
dal 20.10.15 sarà attivato il nuovo camino E315b in
sostituzione del camino E315; inoltre, nelle more
dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema
di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in
continuo, sarà effettuato il monitoraggio periodico dei
parametri polveri totali, NOx e SOx con frequenza mensile
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91

92

Si prescrive all’Azienda entro 6 mesi dal
rilascio del provvedimento di riesame
dell’AIA di integrare i parametri
previsti nel sistema di monitoraggio in
continuo installati sui camini E422,
E423, E424, E425, E426 e E428 della
cokefazione anche con COV e Benzene,
al fine di verificarne la reale consistenza
e variabilità.

Il Gestore dovrà trasmettere on-line ad
ARPA Puglia i dati di monitoraggio
degli SME, sia quelli elaborati che
quelli grezzi, secondo le indicazioni di
ARPA Puglia fornite in base alle
indicazioni delle Linee Guida ISPRA.

come previsto nella tabella 17 del provvedimento di
riesame AIA in oggetto.
Con nota Dir 441 del 05/11/2015 ILVA ha comunicato le
date di verifica QAL2 sul camino E315b.
Con DIR.458 del 13/11/15 è stato comunicato che a partire
dal 01.12.15 sarà attivato il nuovo camino E314b in
sostituzione del camino E314; inoltre, nelle more
dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema
di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in
continuo, sarà effettuato il monitoraggio periodico dei
parametri polveri totali, NOx e SOx con frequenza mensile
come previsto nella tabella 17 del provvedimento di
riesame AIA in oggetto.
Terminata entro il 28.02.2014 l’installazione della
strumentazione sui camini della cokefazione per la misura
dei parametri COV e benzene, come anche indicato nella
nota DIR 366 del 18/10/13.
Con la nota DIR 263, ILVA ha effettuato le verifiche IAR
sui suddetti camini per i parametri conoscitivi di COV e
C6H6.
27/04/13

Attuata

Attuata

Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito
aggiornamenti relativamente alla pubblicazione on-line dei
dati SME di COV e Benzene che è avvenuta a decorrere
dal 23/08/2014 con l’esistente collegamento VPN a cui
ARPA Puglia ha accesso alla rete ILVA.
Con la stessa nota, ILVA ha inviato i report della ditta
Theolab che ha effettuato le verifiche IAR sui parametri
COV e Benzene dei camini E424 – E426 – E428.
Con nota DIR 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso
l’elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi,
è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale
trasmissione è avvenuta a decorrere dal 15/12/2014.
La procedura ARPA Puglia, di trasmissione ed
acquisizione dati SME di cui alla nota prot.19611 del
28/03/2013, è stata implementata per tutti i sistemi di
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Il Gestore dovrà provvedere, entro 6
mesi dal rilascio del provvedimento di
riesame dell’AIA, a realizzare una rete
di biomonitoraggio, concordandone le
modalità con l’Ente di controllo. Le
aree/quartieri da monitorare sono
almeno le seguenti: Lido azzurro, aree
adiacenti gli stabilimenti ex Suralfonderie e S Provinciale 39, Statte (da
concordare con il Comune competente),
Paolo VI nei pressi dell’ospedale
Moscati, Paolo VI- zona ipermercato,
Mar Piccolo primo seno e secondo seno,
Parco Cimino, Talsano (confine con
quartiere Tramontone), San Donato,
Lama, San Vito.
Il biomonitoraggio dovrà avere le
seguenti finalità:
- rilevare l’indice di biodiversità
lichenica in riferimento agli
inquinanti SO2 ed NOX;
- monitorare i licheni. Come
bioaccumulatori di metalli;
- biomonitorare l’ozono mediante
piante vascolari (per esempio
Nicotiana Tabacum);
monitorare gli inquinanti organici
persistenti secondo le indicazioni OMSFAO, con verifica di PCDD/F, PCB nel
latte materno, pesce, bovini/ovini,
sangue materno e tessuti adiposi.

27/04/13

monitoraggio in continuo.
Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato
che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia
i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo di cui ai
codici di emissione E102bis ed E103bis con collegamento
VPN alla rete ILVA.
Con nota DVA-2013-0009270 del 19.04.13, il Ministero
conferma l’ottemperanza alla prescrizione da parte di
ILVA con la presentazione del Piano della società
Terradata e rinvia ad ISPRA per poter adempiere al
necessario coordinamento richiesto della misura n.93.
Il Ministero richiede altresì ad ISPRA di valutare il
coinvolgimento dell’ISS e di Arpa Puglia come sollecitato
da ILVA.
ISPRA con nota prot. 23730 del 06.06.13 ha fornito
chiarimenti in merito ai bioindicatori per il monitoraggio,
ha dato disponibilità a seguire le fasi di impostazione e
realizzazione della rete per i bioindicatori vegetali e ad
incontrare, insieme con ARPA Puglia, gli esperti
individuati da ILVA per concordare le linee progettuali e
lo sviluppo temporale della rete. Incontro svoltosi il
Attuata
Presentato 25.06.13.
Con nota DIR/455 del 05.12.13 è stata trasmessa la
Piano
“Progettazione di una Rete di Biomonitoraggio della
qualità dell’aria nelle aree limitrofe allo stabilimento
ILVA di Taranto” redatta dalla società Terradata.
Il 21.01.14, durante il tavolo tecnico, è stato approvato il
piano di biomonitoraggio ambientale mediante licheni e
piante di tabacco, indicato al primo punto elenco della nota
ISPRA prot.9845 del 5 marzo 2014; conseguentemente è
stata emessa la richiesta di acquisto n.14037 del 11/03/14
per l’affidamento a Terradata dell’effettuazione dei relativi
biomonitoraggi, per un possibile avvio delle attività nel
periodo primavera-estate.
Relativamente al secondo e terzo punto elenco della
predetta nota del 5 marzo 2014, si segnala che tali
monitoraggi verranno effettuati da ISS e ASL TA e si
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rende disponibile a sostenere i relativi costi.
Nei mesi di aprile e maggio 2014 si è dato inizio allo
svolgimento del piano di biomonitoraggio ambientale;
nello stesso mese di maggio sono state installate 28
stazioni di biomonitoraggio dell’ozono
mediante
germinelli di piante di tabacco; sono presenti tre stazioni
anche all’interno dello stabilimento e tutte le stazioni
vengono controllate settimanalmente.
Per quanto riguarda i licheni, 42 stazioni per l’indice di
biodiversità lichenica e 41 stazioni per il bio-accumulo,
sono state installate nel mese di giugno 2014.
Nel mese di settembre 2014 è stato completato il
rilevamento dell’Indice di Biodiversità Lichenica e sono
stati recuperati gli espositori con i licheni utilizzati per il
bioaccumulo e le piante di tabacco esposte. Dai licheni
esposti sono stati preparati i campioni di materiale
lichenico da sottoporre ad analisi di laboratorio. Le analisi
per la ricerca di 18 elementi metallici sono state svolte nel
Laboratorio CAIM di Follonica nei mesi di novembre e
dicembre 2014 . In rappresentanza di ISPRA la Dott.ssa
Fornasier ha effettuato due visite di controllo, il 12
novembre e il 4 dicembre.
Il 15.04.2015 ILVA ha consegnato relazioni redatte da
parte della società Terradata relative allo stato di
attuazione dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo
2015 con attestazione di effettuazione del 100% dell’intero
progetto di biomonitoraggio su organismi vegetali.
La relazione finale sui risultati delle attività di
biomonitoraggio svolte nel 2014 dalla società Terra Data:
rilevamento dell’indice di biodiversità lichenica in 42
stazioni, bioaccumulo nei licheni di elementi metallici in
41 stazioni, bioindicazione dell’ozono in piante di tabacco
in 28 stazioni è stata consegnata il 13.08.2015
Relativamente al secondo punto della predetta nota ISPRA
9845 del 5 marzo 2014, a seguito della nota del Ministero
DVA 9531 del 3/04/14, è stato definito il contratto di
ricerca tra l’ISS ed ILVA per l’avvio del progetto di
monitoraggio sul latte materno; Il contratto di ricerca tra
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ILVA e ISS è stato approvato nella seduta commissariale
del 23 giugno u.s. ed è è stato firmato dal Commissario
Straordinario dell’ISS il 13/07/2015.
Il contratto di ricerca è stato firmato dai Commissari
Straordinari dell’ILVA e inviato all’ISS il 29/10/2015.
Il 3/11/2015 è stato emesso l’ordine N° 18.899 per il
finanziamento dello studio.
Si resta in attesa di ricevere dall’ISS comunicazione
dell’inizio delle attività.
In merito al terzo punto della citata nota ISPRA del 5
marzo 2014, a seguito della nota ILVA DIR 168 del
22/04/14, la ASL-TA con nota 50367 del 07/05/2014 ha
confermato la proposta di analisi sulla presenza di
contaminanti chimici (diossine e PCB) su mitili e latte ovicaprino e bovino, anziché verificare la presenza di
contaminanti chimici (diossine e PCB) nel pesce e nella
carne bovina/ovina. In data 12/11/2014 con nota DIR 454
il Sub-Commissario ha richiesto al MATTM di esprimere
una valutazione conclusiva in relazione alla ricerca di
contaminanti chimici (diossine e PCB) sui mitili.
Alla luce della recente nota del Ministero dell’Ambiente
prot. DVA 8693 del 30/03/2015, ILVA, secondo le
indicazioni del Ministero, prevede di attivare un confronto
definitivo per chiarire nell’apposito tavolo tecnico
coordinato da ISPRA la possibilità e la necessità di
effettuare i monitoraggi dei contaminanti chimici (diossine
e PCB) su mitili e latte ovi-caprino e bovino.
Con nota DIR 175 del 08.06.15 si è chiesto ad ISPRA di
esprimere una valutazione conclusiva circa la richiesta del
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto di
inserire nel piano di monitoraggio su animali il
campionamento dei mitili in sostituzione dei
campionamenti sul pesce.
In data 3 luglio 2015 il Coordinamento del Tavolo Tecnico
ha inviato una e-mail a tutti i componenti del Tavolo
Tecnico con la quale sono invitati ad esprimere parere
sulla proposta originaria pervenuta a ISPRA dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto con
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nota 50367 del 7 maggio 2014.
Con nota DIR 237 del 10/07/2015 si fa presente ad ISPRA
che in merito ai campionamenti sul latte bovino-ovino
questi sono una adeguata alternativa a quelli sulla carne
bovina-ovina; per quanto riguarda i campionamenti sui
mitili si evidenzia quanto riportato nella relazione di
ARPA Puglia di aprile 2014 dal titolo: “ Il Mar Piccolo di
Taranto- Approfondimento tecnico-scientifico sulle
interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi di
contaminanti da fonti primarie e secondarie - Elaborazione
di un modello concettuale sito-specifico”. Dalla suddetta
relazione si evince che la presenza di microinquinanti
organici nei mitili sia il risultato di numerose fonti di
contaminazione primaria e secondaria e soprattutto di
fenomeni di risospensione di sedimenti contaminati
presenti sui fondali, provocati da immissioni avvenute in
tempi passati; quindi ne consegue che attività di
campionamento ed analisi sui mitili non possono
rappresentare un monitoraggio delle odierne prestazioni
ambientali dello stabilimento ILVA. ISPRA con nota
n.31800 del 17.07.15 ha accettato le proposte presentate
dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto che
prevedono la sostituzione dei campionamenti sul pesce con
campionamento sui mitili e la ricerca dei contaminanti nel
latte bovino e ovi-caprino anziché nella carne degli
animali battuti.
Con nota DIR 267 del 22/07/2015 si fa presente a ISPRA
che, contrariamente a quanto scritto da ISPRA stessa nella
nota 31800 del 17/07/2015 e cioè che non sono pervenute
all’Istituto valutazioni alle proposte della ASL, in data
10/07/2015 era stata inviata la nota DIR 237 con la quale
venivano espresse valutazioni riguardo ai campionamenti
sui mitili, sulla base della relazione di ARPA Puglia di
aprile 2014. In occasione della visita del 14 e 15 gennaio
2016, ISPRA ha comunicato l’intenzione di inserire il
campionamento dei mitili nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.
Il Ministero con nota DVA 25205 del 29/07/14 ha invitato
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ILVA ad allineare i monitoraggi alle risultanze del tavolo
tecnico espresse con nota 9845 del 5/3/14, facendo in
modo che la nuova proposta di piano dì monitoraggio che
dovrà essere presentata entro l’8/11/14 per dare attuazione
a quanto previsto dall'art. 2, c.7, del DPCM sia allineata
alle risultanze dei lavori del tavolo tecnico. A tal riguardo
ILVA ha ricevuto una proposta in data 7/10/14 da parte
della società Terradata.
La proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossine
e furani e PCB nei tessuti vegetali da inserire nella rete di
biomonitoraggio, presentata dalla società TerraData, è
stata approvata dal Tavolo Tecnico istituito presso ISPRA.
In data 10/12/2014 è stata emessa richiesta di acquisto
n°39960 per la integrazione della rete di biomonitoraggio
da parte della società TerraData.
Il Ministero con prot. DVA 8693 del 30/03/2015 ha
recepito la nota ISPRA 51693 del 11/12/2014 che
condivide le proposte di ILVA inoltrate con prot. 454/2014
del 12/11/14.
Sono state allestite da parte della società Terradata 24
stazioni di piantine di Brassica Oleracea; i campionamenti
di aghi di pino (pinus halepensis) in 9 stazioni sono in
programma entro la fine del corrente mese di aprile,
quando saranno recuperate tutte le piantine costituenti le
24 stazioni di monitoraggio. La società Terradata ha già
prodotto due relazioni relative allo stato di attuazione al
mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione
complessivamente del 30% dell’intero progetto di
biomonitoraggio per diossine furani ed IPA e PCB su
organismi vegetali.
La società Terradata ha evidenziato che oltre alla prima
campagna nell’anno 2015 è prevista una seconda
campagna nell’anno 2017.
Da segnalare infine che nelle stazioni di rilevamento di
Via Archimede e di Talsano sono avvenuti nel mese di
marzo 2015 atti vandalici con danneggiamento irreparabile
di alcune piante e pertanto sono state considerate solo una
parte delle piantine di tali stazioni di rilevamento.
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Come descritto nella relazione di Terra Data del 28
maggio, dopo circa 60 giorni di esposizione, in data 27
aprile, le piante di Brassica oleracea sono state campionate
in loco, i campioni racchiusi in foglio di alluminio e
collocati in celle refrigerate fino al loro arrivo in
laboratorio, dove sono stati stoccati a -20°, in attesa delle
analisi.
La raccolta degli aghi di pino è stata effettuata dal 27 al 29
aprile con metodica descritta nella suddetta relazione e
anche questi campioni sono stati trasportati a temperatura
< a 10° e poi stoccati in congelatore in attesa delle analisi.
Negli stessi giorni, con metodica descritta nella suddetta
relazione, sono stati prelevati anche campioni di lettiera e
di suolo per ottenere campioni da analizzare. Si è deciso di
aggiungere altre due stazioni alle nove previste nel
progetto e precisamente quella di via Archimede e quella
di via Calamandrei in prossimità di due centraline della
qualità dell’aria di ARPA Puglia.
Successivamente, come descritto nella relazione di Terra
Data del 23 giugno, sono state svolte le attività di
preparazione delle schede monografiche di ogni stazione
della rete e si è avviata la preparazione dei campioni
presso il Laboratorio CAIM. Un’aliquota dei campioni è
stata spedita al Laboratorio Ecoresearch di Bolzano.
Nel periodo luglio-settembre 2015 sono state effettuate le
determinazioni analitiche della concentrazione di IPA,
PCDD/F e PCB sui campioni di Brassica Oleracea, aghi di
pino e suoli presso il Laboratorio CAIM di Follonica e il
laboratorio Ecoresearch di Bolzano.
A novembre 2015 è stata completata la validazione dei dati
delle analisi chimiche e sono state completate le statistiche
descrittive dei dati. Nel mese di dicembre 2015 è stata
completata la stesura della relazione tecnica. Al 12
gennaio 2016 la società Terra Data ha svolto il 100% della
attività.
La bozza di relazione tecnica sui risultati della rete di
rilevamento di IPA, PCDD/F e PCB in Brassica oleracea e
in aghi di pino e suoli è attualmente in fase di revisione
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94

Il gestore si impegna a dotarsi di un
programma LDAR entro 12 mesi,
tenendo
conto
della
peculiarità
impiantistiche ed in coordinamento con
l’Ente di Controllo.

art1 comma21

Si prescrive all’ILVA SpA di garantire,
d’intesa con ISPRA e i comuni di
Taranto e Statte ed un termine definito
congruo dagli stessi, la massima
trasparenza delle proprie prestazioni
ambientali (risultati analitici delle varie
matrici ambientali monitorate) mediante
sistemi di informazione di semplice
accesso a lettura da parte della
cittadinanza dei comuni di Taranto e
Statte (ad esempio pannelli elettronici
sui dati emissivi, portali web dedicati,

27/10/13

In corso

interna da parte del comitato scientifico di revisione.
La consegna del report finale da parte della società Terra
Data è prevista entro il 28 febbraio 2016.
Si segnala di aver avviato tutte le attività per
l’individuazione delle potenziali sorgenti presso tutti i
reparti produttivi. ILVA evidenzia che è stato
completamente avviato il programma LDAR e i primi
rapporti completi relativi agli eventuali interventi effettuati
saranno disponibili entro metà dell’anno 2015.
Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la
Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e
Controllo AIA ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.C.M.
14.03.2014 nella quale vengono proposte le frequenze di
monitoraggio e i tempi di intervento sui componenti fuorisoglia.
Come riportato nell’ambito della proposta di Piano di
monitoraggio e controllo di ISPRA trasmessa dal MATTM
con prot. DVA-2015-26086 del 19/10/2015, relativamente
alle modalità e frequenze di monitoraggio è stato preso
atto di quanto proposto da ILVA con la DIR.507/14.
Con nota DIR 291 del 04.08.15 è stata inoltrata una
relazione esplicativa delle attività manutentive pianificate
e/o svolte a seguito della prima campagna di monitoraggio
del programma LDAR, i cui risultati sono periodicamente
trasmessi in occasione delle relazioni trimestrali.
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etc.)

art1 comma22

Si prescrive all’ILVA su specifica
richiesta dei sindaci di Taranto e Statte,
di garantire alle medesime autorità
comunali il ristoro degli oneri derivanti
ai comuni dalla pulizia delle strade
prospicienti lo stabilimento e di tutte le
aree pubbliche del quartiere Tambuuri
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Tabella 1 - Altre prescrizioni previste dal DPCM 14 marzo 2014 con attuazione entro il 31.07.2015
N° Pr.

Art.2
comma 3

Art. 2
comma 7

Testo prescrizione
Ai fini del riesame previsto dal decreto di
AIA del 26/10/2012 per le retanti aree ed
attività dello stabilimento non considerate,
non essendo presenti in merito le
necessarie indicazioni nella proposta del
piano del Comitato di esperti del
21/11/2013, ILVA S.p.A. dovrà presentare
entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
decreto che approva il piano ambientale,
una proposta organica di miglioramento
ambientale. Tale proposta dovrà tenere
conto delle modifiche di cui ai
procedimenti ID 90/472 e ID 90/599 che
sono da ritenersi conclusi
“Per il riesame previsto dall’art. 3 comma
3, quarto trattino del decreto di AIA del
26/10/2012, in ordine alla revisione del
piano di monitoraggio e controllo, ILVA
S.p.A. dovrà presentare entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del decreto che
approva il piano ambientale una proposta
organica che dovrà tenere conto delle
risultanze
dell’AIA,
nonché
delle
indicazioni della proposta di piano del
Comitato di esperti del 21/11/2013
riguardanti tali aspetti. Le prescrizioni da
85 a 94 del parere istruttorio del decreto
di riesame di AIA del 26/10/2012, che
riguardano il monitoraggio e controllo,
potranno essere valutate nell’ambito del
suddetto riesame”.

Scadenza

08.05.2015

08.11.2014

Stato di
attuazione

Attuata

Attuata

Evidenza oggettiva dello stato di attuazione

Con nota Dir. 226 del 07/07/2015 è stato trasmesso il
documento di proposta organica di miglioramento
ambientale.

Con nota DIR. 507 del 22/12/2014 è stata trasmesso la
revisione al PMC dell’AIA DVA DEC 450 del 4/08/2015.
Nell’ambito della nota Dir.147 del 11/05/2015 è stata
trasmessa una proposta sull’applicazione del sistema di
monitoraggio a lungo termine per il camino E312 (vedasi
anche prescrizione n. 88).
Il 10 novembre 2015 si è tenuta la prima conferenza dei
servizi indetta con nota DVA-2015-0026086 del 19.10.15
dal MATTM. Con la suddetta nota il MATTM ha
trasmesso la proposta di Piano di monitoraggio e controllo
elaborata da ISPRA; con note DIR.444 del 06/11/2015 e
DIR.07 del 12/01/2016 sono state trasmesse le
osservazioni alla suddetta proposta di Piano di
monitoraggio e controllo.
In data 14 e 15 gennaio 2016 si è tenuto presso lo
stabilimento ILVA un incontro con i tecnici ISPRA per
chiarimenti sui documenti trasmessi. In tale sede è stato
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chiesto di produrre ulteriore documentazione tecnica.

T26a

Programma di riuso e ricircolo acque
dolci Testo modificato con DPCM 14
marzo 2014: Entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del decreto che approva il presente
piano, ILVA S.p.A. dovrà presentare un
programma di riuso e ricircolo di acque
dolci, definendone potenzialità, obiettivi,
tempistiche e modalità di intervento.

T26b

Studio impatto prelievo Mar Piccolo su
ecosistema marino Testo modificato con
DPCM 14 marzo 2014: Entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano, l’ILVA S.p.A.
dovrà presentare uno studio per verificare
l’impatto che il prelievo dal Mar Piccolo
determina sull’ecosistema marino e
l’opportunità o meno che tale prelievo
venga effettuato fuori rada.

P76

AF 8

Entro 1 mese dall'entrata in vigore del
decreto che approva il presente piano
l'ILVA S.p.A. dovrà presentare all'autorità
di controllo un riscontro dell'avvenuta
installazione di un post-combustore per
l'abbattimento dei COT sul camino E733,
come da procedimento ID 90/599 che è da
ritenersi concluso, fermo restando quanto
previsto dall'articolo2 comma 3 del DPCM
di approvazione del presente piano.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore dal
decreto che approva il presente piano
l'ILVA S.p.A. dovrà presentare all'autorità
d controllo un riscontro dell'avvenuta
adozione di un sistema per la limitazione

08.11.2014

08.05.2015

08.06.2014

08.11.2014

Attuata

Con nota Dir. 462 del 18/11/2014 è stato trasmesso il
programma di riuso e ricircolo acque dolci.

Attuata

Con nota Dir. 225 del 07/07/2015 è stato trasmesso lo “
Studio per la valutazione dell’impatto delle prese a mare
ILVA sul Mar Piccolo di Taranto, con riferimento alla
eventuale variazione del regime correntometrico, della
salinità e contenuto in ossigeno disciolto delle acque,
nonché all’influenza sull’aspirazione di materiale
particellare” redatto dal CNR-Istituto per l’Ambiente
Marino Costiero U.O.S. Taranto in collaborazione con il
CNR Istituto di Scienze Marine di Venezia e il Politecnico
di Bari – DICATECh – Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale del Territorio, Edile e di Chimica

Attuata

Con nota Dir. 233/14 del 5/06/2014 è stata trasmessa la
relazione tecnica di collaudo per l’installazione di un
impianto di abbattimento COT nella fase di rivestimento
lamiere presso il reparto PLA/SAV di cui al codice
emissione E734/bis, con dismissione dei camini di cui ai
codici emissione E733 ed E734

Attuata

Con nota Dir. 460 del 17/11/2014, ILVA ha trasmesso la
documentazione relativa alla realizzazione dell'intervento.
Nel verbale di visita ispettiva ISPRA del 15/10/2014
ILVA ha fornito al GI documentazione fotografica.
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delle emissioni diffuse dallo scarico delle
sacche a polvere AFO/2.

UA11/1

UA12

UA13/1

Adeguamento ai limiti normativi (TAb.3
All. V alla parte III del D. Lgs. 152/2006)
per le sostanze pericolose degli scarichi
degli impianti produttivi ed a quelli
previste dalle BAT Conclusions di settore.
Per gli scarichi idrici degli impianti, ILVA
S.p.A. dovrà predisporre entro 10 mesi
dall’entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano, uno Studio di
fattibilità e un Piano degli interventi
finalizzati a raggiungere i limiti della Tab.
3 All. V alla parte III del D. Lgs. 152/2006
per le sostanze pericolose agli scarichi di
processo e per l’applicazione delle BAT
Conclusions del 28 febbraio del 2012
prima della loro immissione nella rete
fognaria. La progettazione e l’esecuzione
degli interventi dovrà concludersi entro il
3 agosto 2016, in conformità a quanto
previsto dal decreto legge 4 giugno 2013
n.61, convertito con modificazioni con
legge 4 giugno 2013, n.89.
Audit energetico dello Stabilimento. ILVA
S.p.A. entro 3 mesi dall'entrata in vigore
del decreto che approva il presente piano,
dovrà completare la predisposizione del
Bilancio Energetico, tenendo conto delle
connessioni con la centrale termoelettrica
Taranto Energia S.p.A.
Misure per la riduzione dei consumi
energetici ILVA S.p.A entro 9 mesi
dall’entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano, dovrà
predisporre
un
Programma
di

08.03.2015

08.08.2014

08.02.2015

Attuata

Con nota Dir. 257/15 del 17/7/2015 è stato trasmesso
l’elaborato richiesto.

Attuata

Durante la visita ispettiva ISPRA/ARPA del 15/10/2014 il
GI ha acquisito il documento relativo al bilancio
energetico elaborato tenendo conto delle connessioni con
la Centrale Termoelettrica Taranto Energia. Con nota Dir
449/15 è stato trasmesso il bilancio energetico degli anni
2013 e 2014

Attuata

Con nota Dir. 227 del 07/07/2015 è stato trasmesso il
programma di efficientamento energetico, denominato
“Piano d’azione 2015”, finalizzato ad esercire lo
stabilimento secondo criteri di elevata efficienza, tenendo
conto delle connessioni con la centrale termoelettrica
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UA14

UA15

UA17

efficientamento energetico atto ad esercire
lo stabilimento secondo criteri di elevata
efficienza energetica, secondo i principi
delle BAT, tenendo conto delle connessioni
con la centrale termoelettrica Taranto
Energia S.p.A.
Miglioramento del Sistema di Gestione
Energetico ILVA S.p.A entro 9 mesi
dall’entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano, deve ottimizzare
il Sistema di Gestione Energetico
attraverso il perfezionamento delle azioni
gestionali programmate, delle procedure
operative, dei sistemi di documentazione e
di registrazione previsti dal SGE, anche
mediante l’ottimizzazione della struttura
organizzativa di riferimento, tenendo conto
delle connessioni con la centrale
termoelettrica Taranto Energia S.p.A.
Revisione e riorganizzazione del SGA
ILVA S.p.A entro 4 mesi dall’entrata in
vigore del decreto che approva il presente
piano dovrà effettuare la verifica,
l’adeguamento, il riordino, l’integrazione
di competenze, personale e dotazioni
tecniche e di budget, se necessarie, al fine
di disporre di una struttura organizzativa
aziendale ambientale operative e idonea
all’attuazione delle disposizioni dell’AIA,
del presente piano e in generale delle
disposizioni in materia di tutela
ambientale in grado di garantire
l’ottemperanza alla prescrizioni di legge e
di buona prassi.
Aggiornamento del Piano di Emergenza
Interno (ex art.11 D. Lgs: 334/99 e smi).
Entro 1 mese dall'entrata in vigore del

Taranto Energia.

Attuata

Con nota Dir. 228 del 07/07/2015 sono stati trasmessi
copia del Manuale del Sistema di Gestione dell’Energia
denominato “MSGE 01 manuale del SGE rev.0 del
30/04/2015” e il documento che riporta la struttura
organizzativa
del
SGE
denominato
“Struttura
organizzativa SGE”.

08.09.2014

Attuata

Con nota Dir. 230 del 07/07/2015 è stata trasmessa copia
dell’ultima revisione del manuale del Sistema di Gstione
Ambientale ILVA, rivisto alla luce della nuova struttura
organizzativa aziendale creata per facilitare i processi
necessari all’attuazione delle prescrizioni del Piano
Ambientale e delle prescrizioni di legge. Inoltre è stato
trasmesso lo studio condotto da ILVA con il supporto della
Price Waterhouse Coopers Advisory SpA (PwC).

08.06.2014

Attuata

In data 15/4/2015 in occassione della visita ispettiva
ISPRA/ARPA il GI ha preso atto che ILVA ha redatto un
ulteriore aggiornamento del PEI rev.13 del 30/9/2014 ai

08.09.2014
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sensi dell'art.11 del D. Lgs. 334/99.

decreto che approva il presente piano,
sarà aggiornato il Piano di Emergenza
Interno (PEI), ex art.11 D. Lgs: 334/99 e
smi, tenendo conto delle modifiche
avvenute nei cicli produttivi, nei servizi di
emergenza, nonchè dei processi tecnici e
delle nuove conoscenze in merito alle
misure da adottare in caso di incidente
rilevante: come prescritto dalla norma, il
PEI deve essere aggiornato con cadenza
trimestrale.

UA18

Verifica del livello di conformità del
Sistema di Gestione per la prevenzione
degli incidenti rilevanti. Entro 1 mese
dall'entrata in vigore del decreto che
approva il presente piano, sarà effettuata
la verifica del livello di conformità del
Sistema di Gestione per la prevenzione
degli incidenti rilevanti ai requisiti del
D.M. 9/8/2000.

08.06.2014

Attuata

UA19

Formazione dei livelli apicali Ilva. Entro 1
mese dall'entrata in vigore del decreto che

08.06.2014

Attuata

Con nota Prot. DVA-2013-12614 del 30/05/2013 il
MATTM ha disposto una ispezione nello Stabilimento
ILVA SpA di Taranto al fine di accertare l’adeguatezza
della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta
in atto dal Gestore conducendo un esame sistematico dei
sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, di cui al D.
Lgs. 334/99 e s.m.i. e al decreto del Ministero
dell’Ambiemnte 9/8/2000. Le ispezioni sono state
effettuate dalla commissione appositamente nominata tra
l’agosto 2013 e il gennaio 2014. Il CTR in base ai
contenuti del rapporto conclusivo delle ispezioni datato
31/1/2014 ha formnulato una serie di prescrizioni per
l’ILVA da ottemperare entro 90 giorni come da nota 7575
del 21/7/2014. ILVA ha ottemperato nei tempi previsti alle
prescrizioni formulate e ha trasmesso i relativi riscontri
con nota SIL n.756 del 17/10/2014. Nel corso della visita
ispettiva ISPRA/ARPA del 15/04/2015 Il GI ha acquisito
la nota SIL n.756 del 17/10/2014 con relativo prospetto di
riepilogo. In data 7/7/2015 con nota Prot. 8606 il CTR
della Puglia ha preso atto ”dei positivi riscontri
documentali alle prescrizioni impartite dallo stesso CTR
con nota Prot. 7575 del 21/07/2014, forniti dal Gestore
dello Stabilimento”. Il CTR ha considerato adempiute
nella sostanza le prescrizioni impartite.
Nel verbale di visita ispettiva ISPRA/ARPA del 9/7/2014
il GI ha preso atto che ILVA ha dichiarato che:
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approva il presente piano, dovrà essere
conclusa la fase di progettazione,
programmazione e svolgimento di specifici
corsi di formazione diretti ai livelli apicali
sui rischi di incidente rilevante secondo
quanto previsto dal D.M. 16/03/1998.

UA20/1

UA22

Certificazione
Prevenzione
Incendi.
L'attività istruttoria per l'espletamento
delle procedure per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione incendi
prevede: entro 4 mesi dall'entrata in
vigore del decreto che approva il presente
piano:
la
verifica
e
l'eventuale
aggiornamento
del
documento
di
valutazione del rischio incendio delle aree
produttive in cui è stato suddiviso lo
stabilimento.
Attività di prevenzione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
Impostare un modello integrato di
organizzazione e gestione che assicuri il
governo integrato e il coordinamento delle
misure previste dal D.Lgs. 81/2008, con
quelle indicate dal D.Lgs. 334/99 e dalla
normativa sulla prevenzione incendi. In
relazione alle previsioni del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. si indicano alcune
attività di particolare rilievo: revisione e
continuo aggiornamento dei modelli di
organizzazione e di gestione;
revisione e continuo adeguamento del
Documento di Valutazione dei Rischi alle
trasformazioni in atto; verifica della
conformità e adeguamento degli ambienti

"avvalendosi di società esterna ha svolto un corso di
formazione entro l’8 giugno 2014 della durata di
complessive 8 ore di formazione specifica sulle materie
inerenti i rischi di incidente rilevante rivolto ai livelli
apicali del management di stabilimento, che corrispondono
alle funzioni di capi area e direttori di area”. Inoltre ILVA
ha segnalato che con cadenza trimestrale vengono
effettuati periodici seminari informativi per i livelli apicali
ed intermedi.

08.09.2014

Da subito

Attuata

Con nota Dir. 229 del 07/07/2015 sono state trasmesse le
relazioni tecniche elaborate da ditte terze specializzate
sulla verifica ed eventuale aggiornamento o nuove
emissione del documento di valutazione rischio incendio –
DVRI – delle aree produttive di Stabilimento.

Attuata

Nel verbale di visita ispettiva ISPRA/ARPA del 9/7/2014
il GI ha preso atto che ILVA ha dichiarato:" di aver
adottato un sistema di gestione della sicurezza conforme
allo standard BSOHSAS 18001:2001. Tale conformità è
stata certificata dall'Ente di certificazione IGQ e viene
monitorata con frequenza semestrale tramite appositi
audit; tale sistema di gestione integra inoltre le procedure
del sistema di gestione della sicurezza degli incidenti
rilevanti, in conformità dell'art.7 comma 2 del D.Lgs
n.334/99 e s.mi. con rispettivi allegati, nonchè al D.M.
9/8/2000. ILVA dichiara che già da anni ottempera agli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 aggiornando in
continuo la relativa documentazione; ILVA segnala che
tutto il documento di valutazione dei rischi è disponibile
per tutti i dipendenti sul portale intranet dello Stabilimento
di Taranto”. Nella suddetta visita ispettiva il GI ha
acquisito la certificazione IGQ sul sistema di gestione
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UA23

di lavoro ai requisiti minimi di cui
all'Allegato IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i,
nonché all'art. 63 «Requisiti di salute e
sicurezza»; aggiornamento tempestivo dei
contenuti della informazione ai lavoratori,
della formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
e
dell'addestramento;
verifica ed eventuale aggiornamento dei
protocolli di sorveglianza sanitaria, anche
alla luce dei risultati delle campagne di
monitoraggio ambientale e biologico;
revisione e aggiornamento del sistema di
gestione delle emergenze e di prevenzione
incendi; verifica della produzione,
revisione e aggiornamento delle Procedure
Operative di Sicurezza da parte delle
imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici nei cantieri temporanei o mobili;
verifica della produzione, revisione e
aggiornamento di Procedure Operative
per garantire che eventuali attività
sperimentali messe in atto siano condotte
con modalità operative e in condizioni
igienico-sanitarie tali da assicurare la
salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutte le
indicazioni formulate devono formare
specifiche procedure operative. Tali
indicazioni rappresentano obblighi di
legge sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e si
ritiene che le stesse, laddove non
ottemperate, debbano essere realizzate con
immediatezza.
Attività di prevenzione in materia di salute
e sicurezza sul avoro - «Protocollo
Operativo di Sicurezza». Deve essere
assicurato ogni supporto utile alle attività
che le istituzioni vorranno promuovere in

della sicurezza conforme allo standard BSOHSAS
18001:2001.

Da subito

Attuata

Con Dir. 231/15 del 7/07/2015 ILVA ha inoltrato le note
di trasmissione relative al “Protocollo Operativo sugli
interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
nell’area industriale di Taranto – Aggiornamento delle
attività intraprese da ILVA”
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UA24

tale contesto, documentando le attività
attraverso specifici report periodici da
concordare con gli enti pubblici. Il
protocollo, sottoscritto in data 11
novembre 2013, prevede l'attuazione di
una serie di azioni: Attività Formative;
Attività di Monitoraggio e Controllo sulle
lavorazioni e sulle attività; Attività di
Monitoraggio degli eventi incidentali;
Monitoraggio delle lavorazioni e delle
attività svolte dalle Imprese appaltatrici
nell'ambito del presente piano.
Attività di prevenzione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro – RLS.
Deve essere valutata l'implementazione del
numero di RLS di Sito Produttivo, anche
suddividendo lo stabilimento in macroaree
ricalcando in parte il criterio topografico e
funzionale/organizzativo che sta alla base
del nuovo modello di organizzazione
aziendale per quanto riguarda gli aspetti
di sicurezza.

Da subito

Attuata

Con Dir. 232/15 del 7/07/2015 ILVA ha trasmesso una
nota sul numero di RLS presenti nel sito produttivo e la
nota RIN/37 del 28/5/2015, indirizzata alle OO.SS.LL. in
merito alla figura del rappresentate dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo.

82

Tabella riassuntiva prescrizioni riportate in ALLEGATO I – Modifiche e integrazioni all’AIA del 04/08/2011
N° Pr.

Scadenza

1

1/50

27/10/13

Testo prescrizione

Sorgente

Il Gestore dovrà presentare all’Autorità
Modifica di
Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un pg.825 del PIC e
Progetto cantierabile per la valutazione e Pag. 11-12 del
monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, PMC allegato al
IPA e Benzene che si possono manifestare nelle Decreto AIA del
differenti configurazioni di esercizio nella
04/08/2011
Cokeria. Fino a una nuova ed eventuale
disposizione dell’Autorità Competente, la
frequenza di campionamento dovrà essere
settimanale e le metodiche di campionamento ed
analisi dovranno essere concordate con l’Ente di
Controllo. Gli inquinanti dovranno essere
dettagliati per frazioni granulometriche e per
composizione degli IPA emessi, con la produzione
annuale della stima/misura delle emissioni diffuse
e fuggitive massive per tipologia di inquinante
specificando metrologia e fattori di emissione
utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.
Il Gestore dovrà presentare all’Autorità
Modifica di
Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro pg.825 del PIC e
dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto Pag. 11-12 del
cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati:
PMC allegato al
• Installazione di un sistema di controllo Decreto AIA del
04/08/2011
dell’efficienza di abbattimento delle polveri da
parte dei filtri MEEP nell’impianto di
agglomerazione.
•
Identificazione e definizione, per ciascuna fase di
processo e per tutte le attività, dei transitori e della
tipologia di emissioni ad essi connesse, con
relativa proposta di monitoraggio privilegiando
quello di tipo diretto, ove possibile.

Stato di
attuazione

Evidenza oggettiva dello stato di
attuazione

Attuata

Attuata

Attuata

Documento trasmesso con nota
ILVA
prot.
DIR/131
del
23.08.2012.

Il sistema di monitoraggio
attualmente in uso permette di
visualizzare a video il segnale
degli opacimetri in ingresso ed in
uscita dai filtri MEEP di entrambe
le linee D e E relativo alla
percentuale rispetto al fondo scala
della strumentazione. Inoltre è
stata completata la conversione del
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1/50

2/22/51

3/49

27/04/13

Si prescrive all’Azienda di realizzare, entro 6 mesi
Modifica di
dal rilascio del provvedimento di riesame pg.825 del PIC e
dell’AIA, una rete di monitoraggio in continuo Pag. 11-12 del
della qualità dell’aria attraverso l’adozione di 6 PMC allegato al
centraline di monitoraggio da ubicare in Decreto AIA del
prossimità del perimetro dello stabilimento, in
04/08/2012
base a quanto già concordato con ARPA Puglia
sulle caratteristiche di tale rete, la stessa sarà
implementata da un sistema di monitoraggio
d’area ottico-spettrale fence fine open-path.
Costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3
sistemi LIDAR completi.
Il Gestore dovrà installare sul camino E312
Modifica di
dell’impianto di agglomerazione un sistema di pg.825 del PIC e
campionamento a lungo termine di PCDD/F Pag. 12 e pg.29
secondo le modalità e le tempistiche definite
del PMC di
nell’ambito del PROTOCOLLO TECNICO
allegato al
OPERATIVO.
Decreto AIA del
04/08/2011

Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio del
Modifica di
PM10 come previsto nei successivi paragrafi 3.2 – pg.824 del PIC e
3.14, rispettando le frequenze ivi riportate.
Pag. 13 del
PMC allegato al
Decreto AIA del

segnale degli opacimetri, tramite
interventi software, al fine di
visualizzare a video e acquisire
allo SME il dato in concentrazione
delle polveri sia in ingresso che in
uscita dai filtri MEEP.
Vedasi
nota
relativa
alla
prescrizione 85.

Attuata

Attuata

Le otto campagne della fase III e le
due campagne della fase IV sono
state tutte completate e i relativi
report sono stati tutti trasmessi al
Comitato Tecnico.
Con nota Dir.327 del 29/07/2014 è
stato altresì trasmesso al Comitato
Tecnico, il documento di sintesi
dei dati e dei risultati delle fasi III
e IV, a completamento dell’attività
di sperimentazione prevista dal
protocollo allegato alla nota DVA2013-0013393 del 07.06.13 del
MATTM.
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04/08/2011
3/49

4

5

27/10/13

Per quei punti di emissione per cui è prescritto
Modifica di
solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di pg.824 del PIC e
valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri
Pag. 13 del
totali, il Gestore, in occasione del primo anno di PMC allegato al
monitoraggio dovrà effettuare una misura di Decreto AIA del
PM10 in concomitanza con una delle misurazioni
04/08/2011
di polveri totali e deve calcolare il rapporto
caratteristico PM10/polveri totali.
Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio del Modifica di Pag.
provvedimento di Riesame dell’AIA, dovrà
13 del PMC
dotarsi di un programma LDAR tenendo conto
allegato al
delle
peculiarità
impiantistiche
ed
in Decreto AIA del
coordinamento con l’Ente di Controllo.
04/08/2011
Il programma LDAR dovrebbe contenere almeno i
seguenti elementi base:
• Identificazione dei componenti con una verifica
in campo dello screening effettuato;
• Identificazione delle perdite definite come tali al
superamento di un ‘valore di soglia’, definito in
accordo con l’Ente di Controllo.
• Monitoraggio dei componenti al fine di
classificare i componenti:
- che danno luogo a un rilascio ‘cronico’ (da
sostituire);
- che danno luogo a un rilascio ‘occasionate’ (da
riparare) .
• In base a tale classificazione si procede con gli
interventi di manutenzione;
• Riparazione dei componenti danneggiati;
• Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati;
• Registrazione dei dati.
Per tutti i camini dell’area a caldo dotati di filtro a Modifica di Pag.
tessuto, si prescrive all’Azienda l’installazione di
13 del PMC
specifico sistema di monitoraggio e registrazione
allegato al
in continuo della pressione differenziale. Le Decreto AIA del

Attuata

Vedasi
nota
prescrizione 94.

relativa

alla

In corso

Attuata
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5

5

5

5

registrazioni di tale parametro saranno resi
04/08/2011
disponibili all’Ente di controllo.
Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate Modifica di Pag.
superiori ai 500.000 Nm3/h si prescrive il
13 del PMC
allegato al
monitoraggio in continuo del ∆P con relativa
acquisizione e registrazione in continuo dei dati Decreto AIA del
04/08/2011
solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.
Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate modifica di Pag.
comprese tra 100.000 Nm3/h e 500.000 Nm3/h si
13 del PMC
deve effettuare una distinzione in base alle
allegato al
caratteristiche delle emissioni:
Decreto AIA del
• in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di
04/08/2011
metalli pesanti e di IPA si prescrive il
monitoraggio in continuo del ∆P con relativa
acquisizione e registrazione in continuo dei dati;
Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate
comprese tra 100.000 Nm3/h e 500.000 Nm3/h si
deve effettuare una distinzione in base alle
caratteristiche delle emissioni:
• in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di
metalli pesanti e di IPA si prescrive il
monitoraggio in continuo del ∆P senza
acquisizione e registrazione in continuo dei dati.
Deve essere comunque disponibile uno strumento
che misura in continuo il ∆P, preferibilmente
allarmato, e a cura di un operatore deve essere
eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni
mese e comunque ogni volta che scatta l’allarme.
Per tutti gli altri camini con portate inferiori a modifica di Pag.
13 del PMC
l00.000 Nm3/h si deve effettuare una distinzione in
allegato al
base alle caratteristiche delle emissioni:
• in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di Decreto AIA del
metalli pesanti e di IPA si prevede il monitoraggio
04/08/2011
in continuo del ∆P senza acquisizione e
registrazione in continuo dei dati.
Deve essere comunque disponibile uno strumento
che misura in continuo il delta P, preferibilmente

Attuata

Attuata

Attuata

Attuata
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7

9

10

11

27/10/13

allarmato, e a cura di un operatore deve essere
eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni
mese e comunque ogni volta che scatta l’allarme;
• in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di
metalli pesanti e di IPA non è richiesto il
monitoraggio in continuo del ∆P.
Con riferimento alle differenti fasi dell’impianto Modifica di Pag.
di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, il
15 del PMC
Gestore deve progettare ed effettuare la
allegato al
caratterizzazione completa delle emissioni Decreto AIA del
convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare
04/08/2011
all’identificazione delle SOV.
La Tabella 3 a pag. l6 del PMC allegato al Decreto Modifica di tab
AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab. 3 3 di Pag. 16 del
riportata nell’Allegato 1, pg 4 del provvedimento PMC allegato al
di riesame dell’AIA.
Decreto AIA del
04/08/2011
Nella Tabella 5 a pag.17 del PMC sono modificate Modifica di tab
le frequenze di monitoraggio per i parametri COV 5 di Pag. 17 del
e Benzene, i quali dovranno essere monitorati in PMC allegato al
continuo invece che con frequenza mensile.
Decreto AIA del
04/08/2012
Si prescrive che durante l’esercizio della fase di Modifica di Pag.
18 del PMC
cokefazione, vengano raggiunte le seguenti
prestazioni:
allegato al
• per le porte dei forni, percentuale di porte con Decreto AIA del
emissioni visibili sul totale delle porte installate
04/08/2011
sia inferiore al 5%;
• per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con
emissioni visibili sia inferiore al 5%;
• per la sigillatura dei coperchi di carica con malta
liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di
coperchi con emissioni visibili sul totale dei
coperchi installati sia inferiore all’1%.
• per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di
coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili
sul totale dei coperchi installati sia inferiore

Attuata

Attuata

Attuata

Vedasi
nota
prescrizione 43.

relativa

alla

Attuata
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11

13/28/
36

27/04/13

all’1%.
Tali prestazioni devono essere verificate con
frequenza giornaliera e sono relative alla media
mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il
set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di
riferimento e nei 29 giorni precedenti.
Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di Modifica di Pag.
controllo operativo PSA 09.20 relativa alla
18 del PMC
“Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di
allegato al
forni a coke”, proposta dal Gestore e modificata al Decreto AIA del
paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al
04/08/2011
punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:
• nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero,
le emissioni visibili da porte siano < 5% e/o quelle
da sportelletti siano < 5% eseguire tutte le attività
del 1° livello di Azione integrate con le attività,
attualmente comprese al 2° livello di Azione
(tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle
zone di contatto tra icomp di tenuta delle porte e
del telaio del forno soggetto ad emissione visibile
e tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle
zone di contatto tra icomp di tenuta dello
sporte/letto sul relativo alloggiamento sul forno
soggetto ad emissione visibile);
• nel caso in cui, sulla base della media mensile
mobile (calcolata ogni giorno utilizzando il set di
dati giornalieri validi rilevati nel giorno di
riferimento e nei 29 giorni precedenti), le
emissioni visibili da porte siano >5% e/o quelle da
sporte/letti siano >5%, eseguire le attività di
sostituzione in pronto intervento straordinario
della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S.
MRC 131 000 (Batt. 3-6) e la P.O.S. MRC 138
000 (Batt. 7-12).
Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, modifica di Pag.
dovrà provvedere alla completa caratterizzazione
21 – pg.37/38
dei gas inviati in torcia (ivi compresa la
del PMC

Attuata

Attuata
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14

16

17

18

19

20

determinazione
della
concentrazione
di
allegato al
icompress) secondo le modalità previste dalla Decreto AIA del
nota ISPRA del 01/06/2011 “Definizione di
04/08/2011
modalità per l’attuazione dei Piani di
Monitoraggio
e
Controllo”.
SECONDA
EMANAZIONE- Allegato L.
La Tabella 10 a pag.2l del PMC allegato al Modifica di tab
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con 10 di Pag. 21 del
la tab.10 riportata nell’Allegato 1, pg.6 del PMC allegato al
provvedimento di riesame dell’AIA.
Decreto AIA del
04/08/2011
La Tabella 12 a pagg. 22/23 del PMC allegato al Modifica di tab
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
12 di Pagg.
la tab.12 riportata nell’Allegato 1, pg.7 del 22/23 del PMC
provvedimento di riesame dell’AIA.
allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
La Tabella 13 a pag. 23 del PMC allegato al Modifica di tab
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con 13 di Pag. 23 del
la tab.13 riportata nell’Allegato 1, pg.8 del PMC allegato al
provvedimento di riesame dell’AIA.
Decreto AIA del
04/08/2011
Si prescrive di eseguire, con frequenza mensile il Modifica di Pag.
monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da
23 del PMC
tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303
allegato al
(Guidelines for sampling and measurement of dust Decreto AIA del
emission from wet quenching).
04/08/2011
La Tabella 17 a pag. 25 del PMC allegato al Modifica di tab
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con 17 di Pag. 25 del
la tab.17 riportata nell’Allegato 1, pg.8 del PMC allegato al
provvedimento di riesame dell’AIA.
Decreto AIA del
04/08/2011
La Tabella 20 a pag. 27 del PMC allegato al Modifica di tab.
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con 20 di Pag. 27 del
la tab.20 riportata nell’Allegato 1, pgg. 9/10 del PMC allegato al
provvedimento di riesame dell’AIA.
Decreto AIA del
04/08/2011

Attuata

Attuata
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Attuata
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La Tabella 22 a pagg. 28/29 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.22 riportata nell’Allegato 1, pg.10 del
provvedimento di riesame dell’AIA.

La Tabella 25 a pag. 31 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.25 riportata nell’Allegato 1, pg.12 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
La Tabella 27 a pag. 33 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.27 riportata nell’Allegato 1, pg.13 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
La Tabella 30 a pagg. 34/35 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.30 riportata nell’Allegato 1, pg.13 del
provvedimento di riesame dell’AIA.

La Tabella 32 a pag. 37 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.32 riportata nell’Allegato 1, pg.14 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
La Tabella 34 a pag. 38 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.34 riportata nell’Allegato 1, pg.15/16 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
La Tabella 36 a pag. 39 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab.36 riportata nell’Allegato 1, pg.16 del
provvedimento di riesame dell’AIA.

Modifica di tab
22 di Pagg.
28/29 del PMC
allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di tab
25 di Pag. 31 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di tab
27 di Pag. 33 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di tab
27 di Pagg.
34/35 del PMC
allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di tab
32 di Pag. 37 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di tab.
34 di Pag. 38 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di tab
36 di Pag. 39 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
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In merito alla Tabella 37 a pag. 41 del PMC:
Modifica di tab
Sarà cura del Gestore compilare la tabella 37 di Pag. 41 del
relativamente al nuovo punto di emissione E525b PMC allegato al
che sarà installato al termine degli interventi di cui Decreto AIA del
alla scheda Rif. ID 91-92 (del 25/09/20 12)
04/08/2011
presentata dal Gestore in relazione al
cronoprogramma di interventi da realizzare.
La Tabella 38 a pagg. 41/42 del PMC allegato al Modifica di tab
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
38 di Pagg.
la tab.38 riportata nell’Allegato 1, pg.17 del 41/42 del PMC
provvedimento di riesame dell’AIA.
allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
La Tabella 48 a pag. 48 del PMC allegato al Modifica di tab
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con 48 di Pag. 48 del
la tab.48 riportata nell’Allegato 1, pg.20 del PMC allegato al
provvedimento di riesame dell’AIA.
Decreto AIA del
04/08/2011
Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi
Pag. 151 del
convogliati, di cui alle tabelle riportate nell’AIA PMC allegato al
del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame Decreto AIA del
dell’AIA, devono essere riportati in condizioni
04/08/2011
normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressione
101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore
acqueo.
La Tabella 114 a pagg. 110/111 del PMC allegato Modifica di tab
al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita
114 di Pagg.
con la tab.114 riportata nell’Allegato 1, pg.22 del
110/111 del
provvedimento di riesame dell’AIA.
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Pag. 112 del PMC:
Pag. 112 del
La Tabella 115 è modificata relativamente agli PMC allegato al
scarichi SF3, SF4, SF5 e SF6 con l’inserimento Decreto AIA del
del monitoraggio con frequenza mensile
04/08/2011
relativamente ai parametri Azoto totale e Fosforo
totale.

In corso
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42

La Tabella “Rifiuti prodotti per linea di attività e
relative destinazioni” a pagg. 115/118 del PMC
allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene
sostituita con la tabella riportata nell’Allegato 1,
pgg.26/29 del provvedimento di riesame dell’AIA.

43/53

Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i
seguenti criteri:
• … omissis …
• apposita contabilità che consenta in caso di
controllo di verificare il rispetto dei limiti
quantitativi o temporali, a seconda della modalità
scelta e comunicata dal Gestore, per l’applicazione
della fattispecie di deposito temporaneo.
La Tabella a pagg.143-144 del PMC allegato al
Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con
la tab. riportata nell’Allegato 1, pg.30 del
provvedimento di riesame dell’AIA.

44

45

30/04/13

Modifica di tab
di Pagg.
115/118 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Modifica di
Pagg.949 e 950
del PIC e Pag.
134 del PMC
allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011

Modifica di tab.
di Pagg.
143/144 del
PMC allegato al
Decreto AIA del
04/08/2011
Il Gestore deve presentare per ciascuno scarico Modifica di Pag.
165 del PMC
indicato nelle tabb.112 e 113 una scheda di sintesi
contenente le seguenti informazioni:
allegato al
Decreto AIA del
~ Codice dello scarico;
~ Coordinata geografica;
04/08/2011
~ Portata (valori medi mensili e annuali) (per
quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello
stabilimento, il Gestore deve fare una stima delle
portate sulla base degli Abitanti Equivalenti
(A.E.));
~ Parametri misurati;
~ Valore limite autorizzato, ave presente;
~ Concentrazioni misurate;
~ Flussi di massa in t/a (solo per quanto riguarda
gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il
Gestore deve fare una valutazione dei flussi di
massa sulla base delle portate stimate come

Attuata

Attuata

Attuata

In corso

In occasione del rapporto annuale
relativo all’AIA 04/08/2011 DVADEC 450, trasmesso con nota
DIR147 del 30/04/2013, è stata
effettuata la stima delle portate
degli scarichi civili sulla base degli
Abitanti Equivalenti (A.E.).
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indicato in precedenza).
48

54

27/04/13

Paragrafo 5.3 del PIC: il Gestore relativamente Modifica di Par.
agli scarichi individuati nelle seguenti tabelle:
5.3 del PIC
- Tabella 251 del § 5.3.2.2 (scarico parziale 3 AD,
allegato al
pag. 668),
Decreto AIA del
- Tabella 252 del § 5.3.3.2 (scarico parziale 5 AD,
04/08/2011
pag. 669),
- Tabella 258 del § 5.3.4.2 (scarico parziale 15
AD, pag. 677),
- Tabella 263 del § 5.3.5.2 (scarichi parziali 21
AD e 46AD, pag. 687),
- Tabella 270 del § 5.3.6.2 (scarichi parziali 23
AD, 26 AD e 50 AD pag. 699),
- Tabella 273 del § 5.3.8.2 (scarico parziale 31
AD, pag. 704),
- Tabella 277 del § 5.3.9.2 (scarico parziale 28
AD, pag. 712)
- Tabella 280 del § 5.3.10.2 (scarichi parziali 35
AD e 53 AD, pag. 716),
- Tabella 283 del § 5.3.12.3 (scarichi SF3, SF4,
SF5 ed SF6, pag. 721-722),
- Tabella 285 del § 5.3.13.2 (scarichi parziali 55
AD, 37 AD, 39 AD e 57 AD, pag.724),
oltre ai parametri già indicati nelle suddette
tabelle, dovrà monitorare ai fini conoscitivi anche
i parametri azoto totale e il fosforo totale con
modalità discontinue e frequenze individuate nel
PMC.
Pag. 967 del PIC: introdurre prima del paragrafo Modifica di Pag.
967 del PIC
9.8 il nuovo paragrafo 9.7bis dal titolo “Altre
allegato al
prescrizioni” contenente le seguenti prescrizioni.
• Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio e la Decreto AIA del
04/08/2011
caratterizzazione della quantità e qualità delle
materie prime e dei combustibili utilizzati, nonché
di controllo di consumi e produzione di energia.
• Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del riesame

Attuata

In corso

In occasione del primo rapporto
annuale
relativo
all’AIA
04/08/2011
DVA-DEC
450,
trasmesso con nota DIR 147 del
30/04/2013, è stata effettuata la
caratterizzazione della quantità
(dati riferiti all’anno 2012) e
qualità delle materie prime e dei
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dell’AIA, dovrà presentare un programma di
osservazione/sorveglianza
sia
visiva
che
strumentale di tutti i serbatoi presenti nello
stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la
verifica a rotazione degli stessi in modo da
consentire il monitoraggio dell’intero parco in un
periodo massimo di 24 mesi. Il programma dovrà
includere anche il controllo di tutte le aree di
stoccaggio di materie prime. I suddetti programmi
dovranno essere trasmessi ad ISPRA ed ARPA
Puglia per approvazione.0

combustibili utilizzati.
Per tutti i serbatoi presenti nello
stabilimento è stato trasmesso con
nota DIR/131 del 24.04.13 un
programma
di
osservazione/sorveglianza serbatoi
e controllo aree di stoccaggio
materie prime.
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Documentazione ad esito del rilascio dell’AIA
Documenti emessi dal Gestore
Data
emissione
06/11/2012

06/11/2012

Destinatario
Ministero Ambiente, ISPRA

Oggetto

Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012 di riesame dell’AIA per
l’esercizio dell’impianto siderurgico
dell’ILVA SpA sito nei comuni di Taranto
e Statte
ARPA Puglia DG, Regione Comunicazione “wind-day” in data
Puglia Assessorato Ambiente e 7/11/2012
Ecologia

09/11/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

14/11/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

14/11/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

Prot. E note che descrivono il contenuto
Ns. prot. DIR.207 – presa d’atto, ai sensi dell’art.29
decies, comma 1, del D.lgs.3 aprile 2006 n.152,
dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Ns. prot. DIR.208 – Nonostante il breve lasso di
tempo a disposizione dalla comunicazione ricevuta
da ARPA Puglia, si procederà comunque alla messa
in atto delle misure possibili di mitigazione delle
emissioni. Per gli eventuali prossimi eventi si
richiede che la comunicazione di preavviso da parte
di ARPA Puglia sia effettuata con almeno 48 ore di
anticipo, come previsto nel Decreto DVA-DEC2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA.
Comunicati riferimenti a cui inviare le prossime
comunicazioni
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del Ns. prot. DIR/211 – trasmissione del Piano
26/10/2012 di riesame dell’AIA per operativo per dare attuazione al Decreto di riesame
l’esercizio dell’impianto siderurgico dell’AIA, corredato dei relativi cronoprogrammi
dell’ILVA SpA sito nei comuni di Taranto
e Statte
DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e Ns. prot. DIR/214 – Criticità di attuazione a causa
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del sequestro impianti dell’area a caldo
– Stabilimento ILVA SpA Taranto.
Criticità attuazione per sequestro impianti
area a caldo.
ILVA SpA Taranto-DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/216 – precisazione sul riutilizzo di
0000547 del 26/10/2012 – Prescrizioni di sottoprodotti e/o di recupero rifiuti in processi
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15/11/2012
15/11/2012

15/11/2012

22/11/2012

23/11/2012

23/11/2012

27/11/2012

27/11/2012

28/11/2012

ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia DAP Taranto
Ministero Ambiente, ISPRA

cui ai punti 22 e 23.
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012
ILVA SpA Taranto-DVA-DEC-20120000547 del 26/10/2012 – Quadro
prescrizioni.
Dichiarazione relativa al cambio gestore
dello stabilimento ILVA di Taranto e
notifica ai sensi dell’art.6 del D.L.vo
334/99 e ss.mm.ii.- Vostra nota DVA2012-0026317 del 31/10/2012.

Ministero
Ambiente,
Procuratore della Repubblica,
Gestore Aree a caldo dello
stabilimento
siderurgico,
Ministero Interno, Regione
Puglia, Prefetto di Taranto,
Provincia di Taranto, Sindaco
di Taranto
ISPRA, ARPA
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
del 26/10/2012 Stabilimento ILVA SpA
Taranto. Trasmissione report sul “wind –
day” del 07/11/2012
Ministero Ambiente, ISPRA
Piano di ripristino ambientale –
Prescrizione
24
DVA-DEC-20120000547 del 26/10/2012 – Rifiuti
contenenti zolfo.
Regione Puglia, Ministero ILVA SpA Taranto-DVA-DEC-2012Ambiente
0000547 del 26/10/2012 – Richiesta
informazione
Ministero Ambiente, ISPRA
Attuazione delle prescrizione n.3 e n.70
del
DVA-DEC-2012-0000547
del
26/10/2012.
Ministero Ambiente, ISPRA
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012.
Ministero Ambiente, ISPRA
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del

termici interni allo Stabilimento
Ns. prot. DIR/217 – Date campionamento emissioni
convogliate dicembre 2012
Ns. prot. DIR/219 – quadro sinottico di tutte le
prescrizioni presenti nel decreto di riesame
Ns. prot. DIR/220 – chiarimenti figure gestori

Ns. Prot. DIR/227 – Report “wind – day” del
07/11/2012

Ns. prot. DIR/229 – non esistenza di area di
deposito di rifiuti contenenti zolfo

Ns. prot. DIR/230 – Richiesta incontro ILVA e
Regione Puglia
Ns. prot. DIR/232 – Trasmissione stato di attuazione
delle prescrizioni n.3 e n.70.
Ns. prot. DIR/233 – Richiesta di modifica non
sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni
n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67

Ns. prot. DIR/234 – Richiesta di modifica non
sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni
n.22 e n.23
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03/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.

04/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.

06/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.

14/12/2012
14/02/2012

ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia DAP Taranto
Ministero Ambiente, ISPRA

17/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

26/10/2012.
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012
di
Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA
DVA-DEC-2011-0000450
del
4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del
27 ottobre 2012, per l’esercizio
dell’impianto siderurgico dell’ILVA SpA
ubicato nei comuni di Taranto e Statte
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012
di
Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA
DVA-DEC-2011-0000450
del
4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del
27 ottobre 2012, per l’esercizio
dell’impianto siderurgico dell’ILVA SpA
ubicato nei comuni di Taranto e Statte
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012
di
Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA
DVA-DEC-2011-0000450
del
4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del
27 ottobre 2012, per l’esercizio
dell’impianto siderurgico dell’ILVA SpA
ubicato nei comuni di Taranto e Statte
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012
Istruttoria AIA sulla gestione dei rifiuti e
delle acque – Stabilimento ILVA SpA
Taranto.

Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA

Ns. prot. DIR/240 – comunicazione delle fermate
produttive di emergenza dei giorni 27 e 28
novembre 2012 a causa di eventi imprevedibili
(tromba d’aria)

Ns. prot. DIR/242 – comunicazione delle situazioni
di criticità derivanti dalla tromba d’aria del 27
novembre 2012

Ns. prot. DIR/245 – comunicazione delle criticità
derivanti dalla fermata della batteria 5-6 e
dell’AFO1

Ns. prot. DIR/252 – Date campionamento emissioni
convogliate gennaio 2013
Ns. prot. DIR/253 – Attività peritale condotta dallo
Studio icompress Italiano SGI per la verifica della
conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 36/2003 per
l’impianto di smaltimento rifiuti pericolosi (ex.
Discarica controllata di 2^ categoria tipo C)
Ns. prot. DIR/256 – Trasmissione modifica non
sostanziale della prescrizione n.16 riguardante la
fermata delle batterie 3-4 e 5-6 con allegato il
cronoprogramma degli interventi
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17/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

17/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

27/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

27/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

27/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

27/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

27/12/2012

Ministero Ambiente, ISPRA

Taranto.
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto..
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – nota ILVA DIR/233 del
27/11/2012.
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – prescrizioni n.60.
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA di
Taranto – prescrizioni n.57-Fattibilità
installazione filtri a maniche impianto di
agglomerazione.
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA di
Taranto.
Attuazione della prescrizione n.82 del
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012.
Attuazione delle prescrizioni P22-P23P24-P25-P26 del DAP aggiornato al
31/10/2012 relativo al DVA-DEC-20110000450 del 4.8.2011 e della prescrizione
n.80 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del

Ns. prot. DIR/257 – Trasmissione modifica non
sostanziale della prescrizione n.6 riguardante la
chiusura nastri con allegato l’elaborato tecnico e il
cronoprogramma degli interventi

Ns. prot. DIR/258 – Trasmissione stato di attuazione
delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67

Ns. prot. DIR/268 – Trasmissione modifica non
sostanziale della prescrizione n.60

Ns. prot. DIR/269 – Trasmissione studi di fattibilità
in ottemperanza alla prescrizione n.57

Ns. prot. DIR/270 – Trasmissione stati di
avanzamento della prescrizione n.85 relativa alla
realizzazione di una rete di monitoraggio della
qualità dell’aria
Ns. prot. DIR/271 – Piano di attuazione in
riferimento alla prescrizione n.82 relativa agli
interventi sulle torce di stabilimento
Ns. prot. DIR/272 – Stato di attuazione in
riferimento alla prescrizione n.80 relativa agli
interventi sulle torce di stabilimento

98

07/01/2013

ARPA, Ministero Ambiente,
ISPRA

09/01/2013

Ministero Ambiente, ISPRA

09/01/2013

Ministero Ambiente, ISPRA

10/01/2013

Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia DAP Taranto
Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.

15/01/2013

16/01/2013
15/01/2013

17/01/2013

Ministero Ambiente, ISPRA

26/10/2012.
Richiesta incontro per la definizione della
localizzazione
delle postazioni di
monitoraggio.
DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA SpA Taranto.
Intervento di realizzazione di un sistema
protettivo di barrieramento dall’azione del
vento sui cumuli dei parchi materie prime
(barriere frangivento).
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – prescrizioni n.6 (DIR.257/12),
n.16 (DIR.256/12) e n.60 (DIR.268/12).
Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto.
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012

DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012
di
Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA
DVA-DEC-2011-0000450
del
4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del
27 ottobre 2012, per l’esercizio
dell’impianto siderurgico dell’ILVA SpA
ubicato nei comuni di Taranto e Statte.
AIA Discariche ILVA Taranto – Nota

Ns. prot. DIR/05 – Definizione data di incontro tra
Ilva e Arpa per ottemperare alla prescrizione n.85
Ns. prot. DIR/06 – Stato di avanzamento
dell’intervento “barriere frangivento” ai parchi delle
materie prime

Ns. prot. DIR/07 – Attestazioni di pagamento

Ns. prot. DIR/08 – Trasmissione stato di attuazione
della prescrizione n.90

Ns. prot. DIR/10 – Verifica in campo nuova retta di
correlazione

Ns. prot. DIR/11 – Date campionamento emissioni
convogliate febbraio 2013
Ns. prot. DIR/12 – comunicazione delle criticità
derivanti da uno sversamento di ghisa presso
l’AFO5

Ns.

prot.

DIR/14

–

Chiarimenti

su

aspetti
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17/01/2013

18/01/2013

17/01/2013

17/01/2013

17/01/2013

18/01/2013

ISPRA del 31/10/2012 n.1002/AMB/RIF
icompress e sismici della discarica
– Nota del 6/12/2012 n.1071/AMB/RIF –
Trasmissione integrazioni e chiarimenti
sugli aspetti icompress e sismici della
discarica per Rifiuti Speciali Non
Pericolosi.
ARPA Puglia DG e ARPA ILVA SpA Taranto – Centraline di Ns. prot. DIR/16 –Comunicazione ad Arpa delle
Puglia
Dipartimento monitoraggio della qualità dell’aria.
date disponibili per il sopralluogo da parte della
Provinciale
di
Taranto,
ditta Project Automation
Ministero Ambiente, ISPRA.
ISPRA, ARPA Puglia DG
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. Prot. DIR/17 – Report “wind – day” del 19-28del 26/10/2012 Stabilimento ILVA SpA 29/12/2012 e del 4-5-6-7-8-12/01/2013
Taranto. Trasmissione report sul “wind –
day” del 19-28-29/12/2012 e del 4-5-6-78-12/01/2013
Ministero Ambiente, ISPRA
Comunicazione modifiche non sostanziali Ns. prot. DIR/18 – Trasmissione cronoprogramma
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- (chiusura edifici)
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – nota ILVA DIR/233 del
27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.
Ministero Ambiente, ISPRA
Comunicazione modifiche non sostanziali Ns. prot. DIR/19 – Trasmissione cronoprogramma
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed della prescrizione n.6 (chiusura nastri)
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – nota ILVA DIR/233 del
27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.
Ministero Ambiente, ISPRA
Comunicazione modifiche non sostanziali Ns. prot. DIR/20 – nota di chiarimento riguardante
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed le fasi di realizzazione dell’intervento sul
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Raffreddatore Agglomerato e le criticità ad esse
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del connesse
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – nota ILVA DIR/233 del
27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.
Ministero Ambiente, ISPRA, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del Ns. prot. DIR/21 – fermata altiforni per agitazione

100

25/01/2013

ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.
Ministero Ambiente, ISPRA,
Regione Puglia, Sindaco di
Taranto e di Statte, Provincia
di Taranto, ARPA Puglia DG e
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale di Taranto
Ministero Ambiente, ISPRA

29/01/2013

Ministero Ambiente, ISPRA

31/01/2013

ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale
di
Taranto,
Ministero Ambiente, ISPRA.
Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG.

25/01/2013

31/01/2013

01/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto.

4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del del personale
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. DIR/25 – Trasmissione stato di attuazione
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA della prescrizione n.17
Taranto
–
Prescrizione
n.17
–
“Monitoraggio degli interventi
di
adeguamento”.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto – Prescrizione n.18 – “Piano
misure di salvaguardia ambientale per la
cessata attività dell’AFO3”.
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA
Taranto – nota ILVA DIR/234 del
28/12/2012.
ILVA SpA Taranto – Centraline di
monitoraggio della qualità dell’aria –
Riscontro nota ARPA Puglia prot.6285
del 29/01/2013.
Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto.
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012
di
Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA
DVA-DEC-2011-0000450
del
4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del
27 ottobre 2012, per l’esercizio
dell’impianto siderurgico dell’ILVA SpA
ubicato nei comuni di Taranto e Statte.

Ns. prot. DIR/26 – Piano misure di salvaguardia
ambientale per la cessata attività dell’AFO3

Ns. prot. DIR/27 – Richiesta di estensione
dell’autorizzazione all’attività di recupero rifiuti
metallici R4 ed all’applicazione del Reg. 333/2011

Ns. prot. DIR/28 – Invio offerta tecnico economica
della Project Automation per ottemperare alla
prescrizione n.85
Ns. prot. DIR/29– Stato di attuazione della
prescrizione n.89

Ns. prot. DIR/30– criticità dovute alla fermata delle
batterie 3-4
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01/02/2013

01/02/2013

04/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA

Ulteriore documentazione ad integrazione
di quanto inviato con nota ILVA prot.
Dir.190/2012 del 08.10.2012 riferita alla
nota
CIPPC-2012-0001010
del
10/09/2012.
Ministero
Ambiente, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
Commiss. Istruttoria AIA- 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
DG
Taranto – Campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.
MATTM
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012

05/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA.

05/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA.

06/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA.

06/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA.

Ns. prot. DIR/33 – trasmissione aggiornamento
schede B.11 e B.12

Ns. prot. DIR/34 – chiarimenti tecnici sul
Campionamento a lungo termine di PCDD/F al
camino E312

Ns. prot. DIR/35 – Bonifico telematico versamento
tariffa controlli art. 3 DM 24/04/2008 per l’anno
2013
Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del Ns. prot. DIR/36 – attestazione di pagamento della
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del tariffa di cui all’All. III del DM 24/04/2008
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto – Prescrizione n.18 – “Piano
misure di salvaguardia ambientale per la
cessata attività dell’AFO3” –versamento
tariffe.
Discarica per rifiuti non pericolosi di tipo Ns. prot. DIR/37 – richiesta di autorizzazione
“B” in area Cava Mater Gratiae – richiesta all’utilizzo della scoria di acciaieria deferrizzata per
di autorizzazione all’utilizzo della scoria la realizzazione degli argini
di acciaieria deferrizzata per la
realizzazione degli argini.
AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento Ns. prot. DIR/38 – Iter richiesta di autorizzazione
di Taranto – Incontro Gruppo Istruttore all’esercizio della discarica ex 2^categ. Tipo “C”
del 18.12.2012 – Chiarimenti in merito
all’iter amministrativo relativo alla nuova
discarica per rifiuti pericolosi e non in
area di Cava Mater Gratiae.
AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento Ns. prot. DIR/39 – Iter amministrativo discarica per
di Taranto – Incontro Gruppo Istruttore Rifiuti no pericolosi
del 18.12.2012 – Chiarimenti in merito
all’iter amministrativo relativo alla nuova
discarica per rifiuti pericolosi e non in
area di Cava Mater Gratiae.
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06/02/2013

06/02/2013

08/02/2013

08/02/2013

11/02/2013

11/02/2013

13/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA.

AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento
di Taranto – Incontro Gruppo Istruttore
del 18.12.2012 – Note di chiarimenti in
merito agli iter amministrativi relativi alle
nuove discariche per rifiuti pericolosi e
non in area di Cava Mater Gratiae.
Ministero Ambiente, ISPRA.
Attuazione delle prescrizione n.80 del
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26/10/2012.
Ministero Ambiente.
Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto
–
Tariffa
istruttoria
aggiornamento provvedimento.
Ministero Ambiente, ISPRA.
Stabilimento siderurgico ILVA SpA
Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA2013-0002678 del 31/01/2013 – Richiesta
di integrazioni ID- 90/295 (impianto VR.7
di trattamento del percolato delle
discariche di stabilimento).
Ministero Ambiente, ISPRA.
Stabilimento siderurgico ILVA SpA
Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA2013-0002678 del 31/01/2013 – Nota di
ulteriori
chiarimenti
relativi
alla
prestazione di garanzie finanziarie per le
attività di gestione rifiuti.
Sindaco di Statte
Avvio procedimento L.241/90 e ss.mm.ii.
– Vs.prot.n°0000374 del 08.01.2013 –
Opere in area di Cava Mater Gratiae.
Ministero Ambiente, ISS, Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
ISPRA, ARPA Puglia DG e del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVAARPA Puglia Dipartimento DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –
Provinciale di Taranto.
Stabilimento ILVA SpA Taranto

Ns. prot. DIR/40 – chiarimenti in merito agli iter
amministrativi relativi alle nuove discariche per
rifiuti pericolosi e non in area di Cava Mater Gratiae

Ns. prot. DIR/41 – Trasmissione stato di attuazione
della prescrizione n.80
Ns. prot. DIR/47 – Riferimento bonifico per
l’aggiornamento
del
provvedimento
della
prescrizione n.57

Ns. prot. DIR/48 – Documentazione tecnica relativa
all’impianto di trattamento del percolato

Ns. prot. DIR/50 – Precisazioni sulle garanzie
finanziarie

Ns. prot. DIR/51 – relazione in merito all’iter
amministrativo relativo alla futura discarica per
rifiuti non pericolosi in area Mater Gratiae
Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione sulla
programmazione delle prove di verifica annuale
dello SME
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14/02/2013

19/02/2013

19/02/2013

19/02/2013

20/02/2013

22/02/2013

22/02/2013

Ministero Ambiente, ISPRA.

Stabilimento siderurgico ILVA SpA
Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA2013-0002678 del 31/01/2013 – Richiesta
di integrazioni ID- 90/333/478 (chiusura
nastri).
Ministero Ambiente, ISPRA.
AIA Discariche ILVA SpA Stabilimento
di Taranto – Richiesta di integrazioni
punto 11 ID- 90/295 di cui alla nota prot.
DVA-2013-0002678 del 31/01/2013.
Ministero Ambiente, ISPRA.
Stabilimento siderurgico ILVA SpA
Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012. Vs. riferimento prot. DVA2013-0002678 del 31/01/2013 – Richiesta
di integrazioni ID- 90/295 (punto 9:
dragaggi canali).
Ministero Ambiente, ISPRA.
AIA gestione acque ILVA SpA
Stabilimento di Taranto – Richieste di
integrazioni punti 1,3,5,6 e 7 ID- 90/295
di cui alla nota prot. DVA-2013-0002678
del 31/01/2013.
ARPA Puglia DG e ARPA ILVA SpA Taranto – Centraline di
Puglia
Dipartimento monitoraggio della qualità dell’aria.
Provinciale
di
Taranto,
Ministero Ambiente, ISPRA.
Ministero Ambiente, ISPRA.
Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto – Prescrizione n.17 – “Relazione
trimestrale
di
monitoraggio
degli
interventi
di
adeguamento”
–
documentazione ad integrazione.
Ministero Ambiente.
Stabilimento siderurgico ILVA SpA
Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del

Ns. prot. DIR/56 – Precisazione sulle integrazioni
richieste dal Ministero relativamente alla
prescrizione n.6 sulla chiusura nastri

Ns. prot. DIR/58 – Nota tecnica sulle discariche
ILVA in seguito alla nota del Ministero prot. DVA2013-0002678 del 31/01/2013
Ns. prot. DIR/59 – Chiarimenti sugli interventi di
dragaggio dei canali di scarico dello stabilimento

Ns. prot. DIR/60 – Integrazioni gestione
rifiuti/acque in seguito alla nota del Ministero prot.
DVA-2013-0002678 del 31/01/2013

Ns. prot. DIR/63 – Stato di avanzamento della
prescrizione n.85 e richiesta di un incontro tra ILVA
– ARPA per definire la localizzazione delle
postazioni di monitoraggio
Ns. prot. DIR/65 – elenco ordini emessi a fronte
delle Richieste di Acquisto (RdA) presenti nella
Relazione trimestrale

Ns. prot. DIR/66 – Riscontro al documento ISPRA
di osservazioni alla procedura tecnica per la
sperimentazione del sistema DECS per il
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22/02/2013

25/02/2013

26/02/2013

25/02/2013

26/02/2013

27/02/2013

27/02/2013

27/02/2013

26.10.2012.– Lavori Comitato Tecnico campionamento a lungo termine di PCDD/F
art.1, comma 2, del Protocollo tecnico
operativo del 28-03-2012.
MATTM DG Valutazioni DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Ns. prot. DIR/67 – Verifica annuale SME camino
Ambientali, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012
E426 secondo UNI EN 14181:2005 dal 25 al 29
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
marzo 2013
Taranto
Ministero Ambiente, ISPRA.
AIA gestione acque ILVA SpA Ns. prot. DIR/68–Integrazioni gestione rifiuti/acque
Stabilimento di Taranto – Richieste di in seguito alla nota del Ministero prot. DVA-2013integrazioni punti 2,8,10 e 11 ID- 90/295 0002678 del 31/01/2013
di cui alla nota prot. DVA-2013-0002678
del 31/01/2013.
ARPA Puglia DG e ARPA ILVA SpA Taranto – Centraline di Ns. prot. DIR/70 – Sopralluogo per definire la
Puglia
Dipartimento monitoraggio della qualità dell’aria.
localizzazione delle postazioni di monitoraggio di
Provinciale
di
Taranto,
cui alla prescrizione n.85.
Ministero Ambiente, ISPRA.
MATTM DG Valutazioni DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Ns. prot. DIR/72 – Apertura automatica bleeder
Ambientali, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012
altoforno n. 5
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
Ministero Ambiente, ISPRA, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del Ns. prot. DIR/73 – Comunicazione variazione
ARPA Puglia DG e ARPA 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del Gestore
Puglia
Dipartimento 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Provinciale di Taranto.
Taranto – Comunicazione variazione
Gestore.
ARPA Puglia DG, MATTM Procedura operativa di visualizzazione e Ns. prot. DIR/73
DG Valutazioni Ambientali, reportistica dei sistemi di monitoraggio in
ISPRA,
Regione
Puglia, continuo delle emissioni (SME) –
ARPA Puglia DAP Taranto
Riscontro nota ARPA Puglia n. 11621 del
20/02/2013
Ministero Ambiente, ISPRA, Procedura operativa di visualizzazione e Ns. prot. DIR/74 – Procedura operativa di
ARPA Puglia DG e ARPA reportistica dei sistemi di monitoraggio in visualizzazione e reportistica dei sistemi di
Puglia
Dipartimento continuo delle emissioni (SME) – monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)
Provinciale
di
Taranto, Riscontro nota ARPA Puglia n.11621 del
Regione Puglia.
20.02.2013.
Ministero Ambiente, ISPRA.
Istruttoria AIA Stabilimento ILVA SpA Ns. prot. DIR/75 – chiarimenti discariche
Taranto – discariche.
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28/02/2013

28/02/2013

01/03/2013

11/03/2013

14/03/2013

13/03/2013

14/03/2013

19/03/2013

22/03/2013

Ministero Ambiente, ISPRA, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
ARPA Puglia DG
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Taranto.
MATTM DG Valutazioni AIA – Documenti di aggiornamento
Ambientali, ISPRA
periodico

Ns. prot. DIR/76 – Termine entro cui ILVA prevede
di ottemperare alla prescrizione n.28

Ns. prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011” e “DAP DVA-DEC-2012-0000547
del 26/10/2012”
Aree di pertinenza Cementir S.r.l., ILVA Ns. prot. DIR/78
S.p.A., A.S.I. di Taranto. Attività di
controllo dell’8-13 maarzo 2012 e 22
novembre
2012-Sito
di
Interesse
Nazionale di Taranto.

Ministero Ambiente e p.c.
ISPRA, ARPA Puglia DG e
ARPA Puglia, Provincia di
Taranto,
Assessorato
all’Ecologia Regione Puglia,
Ufficio Ambiente e Salute
Comune di Taranto, Comune
di Statte, ASL Taranto,
Cementir Srl, ASI e Procura
della Repubblica di Taranto.
ISPRA,
ARPA
PUGLIA Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
Direzione Generale
del 26.10.2012 – Stabilimento S.p.A.
ILVA di Taranto. Report sul wind-day del
3 marzo 2013
ISPRA, ARPA Puglia DG, DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
ARPA Puglia DAP Taranto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Campionamenti aprile 2013
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Informativa
ISPRA, ARPA Puglia DG, DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
ARPA Puglia DAP Taranto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
ARPA PUGLIA
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Stabilimento
ILVA di Taranto – Previsione di WindDay del 21.03.2013
SPRA, ARPA Puglia DG, DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
ARPA Puglia DAP Taranto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/85

Ns. prot. DIR/86

Ns. prot. DIR/87

Ns. prot. DIR/89

Ns. prot. DIR/92. Richiesta di approfondimento e
riscontro di conferma o meno del Wind-Day per
giorno 21.03.2013
Ns. prot. DIR/96
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21/03/2013

26/03/2013

27/03/2013

29/03/2013

29/03/2013

29/03/2013

05/04/2013

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
Assessore
all’Ambiente
Comune di Taranto, Sindaco di
Statte, Assessore all’Ecologia
Comune di Statte, e p.c.
Garante per l’Attuazione AIA
ILVA,
MATTM
DG
Valutazioni
Ambientali,
Assessorato
all’Ecologia
Regione Puglia, Assessorato
all’Ecologia
Provincia
di
Taranto,
Commissione
Istruttoria AIA IPPC
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Ns. prot. DIR/97
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Trasmissione integrazioni ID 90/295 Ns. prot. DIR/98
(discariche di stabilimento)

DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012

e Ns. prot. DIR/100

Decreto Ministeriale DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Riesame AIA
Stabilimento ILVA di Taranto –
Prescrizione ex art. 1 comma 22.
Trasmissione Verbale riunione del
26.02.2013

Ns. prot. DIR/103 – Trasmissione verbale riunione
del 26/02/2013 avente ad oggetto il ristoro degli
oneri derivanti ai comuni dalla pulizia delle strade
prospicienti lo stabilimento.

Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di Taranto
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto
–
Prescrizione
n.30
–
“Monitoraggio emissioni visibili fuggitive
Cokeria”
MATTM DG Valutazioni Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Ambientali,
ISPRA, Comunicazione Ministero dell’Ambiente
Commissione Istruttoria AIA- prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013.
IPPC
Richiesta di integrazione ID 90/333/469 –
Modifica non sostanziale prescrizioni n.
22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del

Ns. prot. DIR/104 – Trasmissione del documento di
cui alla prescrizione n.28

Ns. prot. DIR/105 – Trasmissione report di cui alla
prescrizione 30

Ns. prot. DIR/109 – Termine entro cui ILVA
prevede di inoltrare le schede per singolo candidato
sottoprodotto con tutte le informazioni richieste
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08/04/2013

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto

10/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, Ministero della Salute,
ISS
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

15/04/2013

18/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

18/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

19/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA-

26.10.2012
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 Fermata per manutenzione dell’impianto
di desolforazione del gas di cokeria
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto
–
Prescrizione
n.93
–
Realizzazione Rete di Biomonitoraggio
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione n.57 – “Fattibilità
installazione filtri a maniche impianto di
agglomerazione”.
Comunicazione
MATTM prot. DVA-2013-0008642 del
11.04.2013.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013.
Richieste
di
integrazioni
per
i
procedimenti
ID
90/333/457,
ID
90/333/468,
ID
90/333/477,
ID
90/333/478, ID 90/333/489, ID 90/295
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013.
Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 –
Modifica non sostanziale prescrizioni n.22
e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012. Nota ILVA dir 109/2013 del
05.04.2013
e
nota
Ministero
dell’Ambiente prot. DVA-2013-0008473
del 10.04.2013
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547

Ns. prot. DIR/110

Ns. prot. DIR/112 – Trasmissione elaborato
“Proposta di progettazione di una rete di
biomonitoraggio della qualità dell’aria nell’area
circostante la città di Taranto” di cui alla
prescrizione 93
Ns. prot. DIR/115 – Trasmissione progetto di
massima preparato dalla Siemens VAI, con relativo
cronoprogramma, in ottemperanza alla prescrizione
n.57

Ns. prot. DIR/118 – Richiesta proroga dei termini di
trasmissione di ulteriori integrazioni relative alla
documentazione per l’istruttoria in corso sulla
gestione acque e rifiuti per il riesame AIA Ilva
S.p.A. di Taranto

Ns. prot. DIR/119 – Richiesta di rimodulazione del
termine di consegna della documentazione

Ns. prot. DIR/120 – Trasmissione rimodulazione
cronoprogramma di realizzazione dell’impianto di
depolverazione a tessuto della Stock House
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IPPC

19/04/2013

22/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali e p.c. ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA PUGLIA DG,
Dipartimento Provinciale di
Taranto ARPA PUGLIA,
Procura della Repubblica
Tribunale di Taranto, Garante
del Governo AIA ILVA,
Prefettura di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali
e
p.c.
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ISPRA

22/04/2013

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto

23/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

24/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA-

del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza dell’AFO2
delle prescrizioni autorizzative – nota
DVA-2013-0007543 del 27.03.2013.
Lettera d) nota ISPRA prot. 12806 del
21.03.2013
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Ns. prot. DIR/121 – Trasmissione report sui dati di
Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del emissione polveri al camino 5 (E425)- Batterie 9-10
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547
del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza
delle prescrizioni autorizzative – nota
DVA-2013-0007543 del 27.03.2013

Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento S.p.A. ILVA di Taranto –
Tariffa
istruttoria
aggiornamento
provvedimento autorizzativo
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 Consuntivo fermata desolforazione gas
cokeria
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013.
Richieste
di
integrazioni
per
i
procedimenti
ID
90/333/457,
ID
90/333/468,
ID
90/333/477,
ID
90/333/478, ID 90/333/489, ID 90/295 –
Comunicazione ILVA prot. DIR 118/2013
del 18.04.2013
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Stabilimento
ILVA di Taranto – Prescrizione n.85

Ns. prot. DIR/124 – Comunicazione versamento con
bonifico telematico bancario della richiesta tariffa
istruttoria AIA relativa al procedimento ID 90/338/1

Ns. prot. DIR/125

Ns. prot. DIR/126 – Integrazione prot. DIR
118/2013 del 18.04.2013 specificando i termini di
presentazione della documentazione richiesta ai vari
punti di cui alla nota DVA-2013-0007040 del
21.03.2013

Ns. prot. DIR/128 – Trasmissione cronoprogramma
attività di cui alla prescrizione 85
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24/04/2013

IPPC, ARPA PUGLIA DG,
Dipartimento Provinciale di
Taranto ARPA PUGLIA
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

24/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

24/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

24/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

24/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

(Rete di rilevamento della qualità dell’aria
e fence icompress)
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizione n. 62 – Progetto
per l’installazione di filtri a maniche per il
trattamento dei fumi in uscita dai camini
dell’impianto
di
raffreddamento
agglomerato
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Allegato I Modifiche e
integrazioni all’AIA del 04.08.2011, voce
n.
54
–
Programma
di
osservazione/sorveglianza serbatoi e
controllo aree di stoccaggio materie prime
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizione n. 27 –
Cronoprogramma delle misure volte ad
evitare l’insorgere di rischi ambientali alla
cessazione
delle
attività
dello
Stabilimento.
Stabilimento ILVA di Taranto – DVADEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Diffida per inosservanza delle
prescrizioni autorizzative - nota DVA2013-0007543 del 27.03.2013. Lettera e)
nota ISPRA prot. 12806 del 21.03.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizione n. 49 – Progetto
per il conseguimento di un valore
inferiore a 20 mg/Nm3 per l’emissione di
articolato dallo spegnimento coke

Ns. prot. DIR/130 – Trasmissione specifica tecnica
per la richiesta della progettazione e gli studi della
Siemens VAI e Alstom. Le due società concludono
l’infattibilità dell’installazione di filtri a tessuto

Ns. prot. DIR/131 – Trasmissione programma di cui
all’Allegato I voce n. 54

Ns. prot. DIR/132 – Trasmissione cronoprogramma
di cui alla prescrizione 27

Ns. prot. DIR/133 –Trasmissione cronoprogramma
di cui alla prescrizione 36

Ns. prot. DIR/134 – Trasmissione due progetti in
ottemperanza alla prescrizione n.49
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26/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, Presidente Comitato
Tecnico, ARPA PUGLIA DG

26/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, Regione Puglia Area
Politiche per l’Ambiente,
Sindaco di Taranto, Sindaco di
Statte
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

26/04/2013

26/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

26/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

26/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
PUGLIA DG, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC

Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto
–
DVA-DEC-2011-0000450
del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547
del 26.10.2012
- ID 90/381: lavori
comitato tecnico art.1, comma 2, del
Protocollo
tecnico
operativo
del
28.03.2013 (PCDD/F – E312) – avvio
fase di sperimentazione.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizioni n.1 – Intervento di
copertura dei parchi primari

Ns. prot. DIR/137 – Trasmissione richiesta
procedura di sperimentazione per il campionamento
a lungo termine di PCDD/F

Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizioni n.89 – Piano di
attuazione PMC e proposta per modalità
di pubblicizzazione e consultazione in
remoto dei dati rilevati dagli SME
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizioni n. 90 e 91 –
Installazione
nuovi
sistemi
di
monitoraggio in continuo emissioni
(SME)
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizione n. 83 – Studio di
fattibilità tecnico-economico volto ad
individuare soluzioni per minimizzare le
quantità di gas inviato in torcia
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizione n. 77 –
Caratterizzazione completa dei gas inviati

Ns. prot. DIR/139 – Trasmissione tabella
riepilogativa azioni voci del PMC e proposta per la
pubblicizzazione e consultazione dei dati rilevati dai
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni
in ottemperanza alle prescrizione n.89

Ns. prot. DIR/138 – Trasmissione quattro possibili
progetti per la realizzazione della completa
copertura dei parchi primari in ottemperanza alle
prescrizione n.1

Ns. prot. DIR/140 – Trasmissione cronoprogramma
delle attività necessarie al completamento delle fasi
di verifica dei nuovi sistemi di monitoraggio in
continuo delle emissioni in ottemperanza alle
prescrizioni n. 90 e 91
Ns. prot. DIR/141 – Trasmissione Studio di
fattibilità tecnico-economico per minimizzare le
quantità di gas inviate al sistema torce di
stabilimento in ottemperanza alla prescrizione n.83

Ns. prot. DIR/142 – Trasmissione rapporti di analisi
derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas
inviati in torcia in ottemperanza alla prescrizione
n.77
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26/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

27/04/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, Regione
Puglia Servizio Ecologia,
Sindaco di Taranto, Sindaco di
Statte, Provincia di Taranto,
ARPA Puglia DG e p.c.
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali
e
p.c.
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ISPRA

03/05/2013

07/05/2013

MATTM DG
Ambientali

Valutazioni

07/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

09/05/2013

Presidente Commissione AIA-

in torcia
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Prescrizione n. 37 – Studio teso
a valutare il convogliamento delle
emissioni connesse alla fase di
trasferimento del coke dal punto di
sfornamento al punto di spegnimento,
nonché dalla torre di spegnimento al
punto di scarico sul nastro.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di
Taranto – Prescrizione n. 17 –
Monitoraggio
degli
interventi
di
adeguamento

Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA S.p.A.di Taranto –
Comunicazione CRO bonifici per
versamento tariffe istruttorie
Stabilimento ILVA di Taranto – DVADEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Diffida per inosservanza delle
prescrizioni autorizzative – nota DVA2013-0007543 del 27.03.2013. Nota
ILVA DIR 121/2013 del 19.04.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto
– Prescrizione n.16 – Rifacimento a lotti
Batterie 9-10 – Comunicazione MATTM
prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013
Stabilimento ILVA di Taranto – DVA-

Ns. prot. DIR/143 – Trasmissione Studio della ditta
OMEV in ottemperanza alla prescrizione n.37

Ns. prot. DIR/144 – Trasmissione relazione
contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione
degli interventi strutturali e gestionali in
ottemperanza alla prescrizione n.17

Ns. prot. DIR/150 – Comunicazione CRO bonifici
per versamento tariffe istruttorie

Ns. prot. DIR/152 – Comunicazione revisione PSA
09.20 “Gestione emissioni visibili delle batterie di
forni a coke”

Ns. prot. DIR/153 – Trasmissione Documentazione
tecnica contenente l’intervento di rifacimento a lotti
della batteria n.9 e nuovo cronoprogramma degli
interventi di rifacimento delle batterie 9-10
Ns. prot. DIR/156
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09/05/2013

09/05/2013

IPPC, Presidente Comitato
Tecnico, ISPRA, ARPA Puglia
e
p.c.
MATTM
DG
Valutazioni Ambientali, ISS,
Garante AIA ILVA

DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– ID 90/381:lavori del Comitato tecnico
Protocollo
tecnico
operativo
del
28.03.2013 (PCDD/F E312) – avvio fase
di sperimentazione

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto e p.c.
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Stabilimento
ILVA di Taranto – Prescrizione n.85
(Rete di rilevamento della qualità dell’aria
e fence icompress)
Stabilimento Ilva di Taranto – Richieste
integrazioni per i procedimenti ID 90/457
e ID/295 – Comunicazione MATTM prot.
DVA-2013-0009615 del 24.04.2013
Comunicazione modifica non sostanziale
ai sensi dell’art. 5, comma1, lettere l) ed lbis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. –
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 di Riesame AIA DVA-DEC2011-0000450 del 04.08.2011
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA –
Prescrizione
n.57
–
Fattibilità
installazione filtri a maniche impianto di
agglomerazione.
Comunicazione
MATTM prot. DVA-2013-0009615 del
24.04.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA –
Prescrizione n.11 – Nuova rete idranti per
bagnatura cumuli parchi primari
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA –

13/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

13/05/2013

ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

14/05/2013

15/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

15/05/2013

Garante AIA ILVA

Ns. prot. DIR/157. Richiesta incontro definizione
hardware e software acquisizione, gestione e
trasmissione dati rilevati

Ns. prot. DIR/158

Ns. prot. DIR/159 – Richiesta modifica non
sostanziale alla prescrizione n. 4 riguardante gli
interventi di realizzazione edifici chiusi per le aree
di deposito di materiali polverulenti
Ns. prot. DIR/160 – Programmazione controlli delle
emissioni in atmosfera.
Ns. prot. DIR/161 – Trasmissione progetti di cui alla
prescrizione n.57.

Ns. prot. DIR/163 – Comunicazione sospensione
attività di realizzazione dell’intervento.

Ns. prot. DIR/164 – Comunicazione sospensione
attività di realizzazione dell’intervento.
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15/05/2013

Provincia di Taranto Settore
Ecologia ed Ambiente e p.c.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali
,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

16/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali e p.c. ISPRA,
Commissione
AIA-IPPC,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale
di
Taranto,
Procura della Repubblica di
Taranto, Garante AIA ILVA,
Prefettura di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

17/05/2013

17/05/2013

17/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

20/05/2013

MATTM DG
Ambientali,

Valutazioni
ISPRA,

Prescrizione n.11 – Nuova rete idranti per
bagnatura cumuli parchi primari
Richiesta di approvazione della variante al Ns. prot. DIR/165.
sistema di copertura finale (capping) delle
discariche di 2^ categoria tipo B
denominate “Ex Cava Cementir” (ns. prot.
DIR/254 dl 17.12.2012) e “Ex Cava Due
Mari” (ns. prot. DIR/260 del 20.12.2012)
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. DIR/166.
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Comunicazione ISPRA prot. N.
0019515 del 10.05.2013

Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. DIR/167 – prescrizione 87.
26.10.2012 di Riesame AIA DVA-DEC2011-0000450
del
04.08.2011Stabilimento di Taranto.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto
–
Richiesta
integrazioni
procedimento
ID
90/295
–
Comunicazione MATTM prot. DVA2013-0009615 del 24.04.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto
–
Richiesta
integrazioni
procedimento ID 90/295, Impianto
trattamento
percolato
VR.7
–
Comunicazione MATTM prot. DVA2013-0009615 del 24.04.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di

Ns. prot. DIR/168 – Trasmissione documentazione
relativa alla gestione dei rifiuti, di cui alla richiesta
ID 90/295 ed ultima revisione della PSA 09.28
“Gestione Rottame End Of Waste”.

Ns. prot. DIR/169 – Trasmissione documentazione
tecnica relativa all’impianto di trattamento percolato
denominato VR.7, di cui alla richiesta ID 90/295.

Ns. prot. DIR/170 – Trasmissione relativa allo stato
di avanzamento dei lavori di chiusura dei nastri
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Commissione AIA-IPPC

27/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

28/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali e p.c. ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

31/05/2013

31/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

31/05/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

Taranto
–
Richiesta
integrazioni
procedimento
ID
90/333/478
–
Comunicazione MATTM prot. DVA2013-0009615 del 24.04.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione n.11 Nuova rete
idranti per bagnatura cumuli parchi
primari – Comunicazione ILVA prot. Dir
163/2013
del
15.05.2013
e
Comunicazione Ministero Ambiente prot.
DVA-2013-0012020 del 24.05.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Comunicazione ISPRA prot.
20607 del 17.05.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Richiesta integrazioni generali
- Comunicazione Ministero dell’Ambiente
e delle Tutela del Territorio e del Mare
prot. DVA-2013-0007040 del 2013 del
21.03.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto
–
Richiesta
integrazioni
procedimento
ID
90/295
–
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto
–
Richiesta
integrazioni
procedimento
ID
90/333/489
–
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013

trasportatori.

Ns. prot. DIR/175 – Comunicazione ripresa delle
attività di realizzazione della nuova rete idranti per
bagnatura cumuli parchi primari. Realizzazione rete
entro il 20.06.2013.

Ns. prot. DIR/176 – Richiesta comunicazioni citate
all’interno del Verbale di accertamento prot. 20607
del 17.05.2013.
Ns. prot. DIR/177 – Trasmissione progetti di cui alle
prescrizioni n.4, n.11, n.12, n.16 (Depolverazione
Stock House AFO/2, Docce, Sistema di regolazione
pressione forno coke), n.70, n.36.

Ns. prot. DIR/178 – Trasmissione documentazione
relativa alla gestione dei rifiuti di cui alla richiesta
ID 90/295.

Ns. prot. DIR/179 – Trasmissione documentazione
tecnica in merito all’adeguamento del raffreddatore
circolare AGL, di cui alla richiesta ID 90/333/489.
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14/06/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

20/06/2013

Prefetto di Taranto, ISPRA,
MATTM.

20/06/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, Garante AIA, Procura
della Repubblica.

20/06/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, Garante AIA, Procura
della Repubblica.

21/06/2013

ARPA PUGLIA, ISPRA.

27/06/2013

ARPA PUGLIA, AreS, ASL,
Presidente della giunta della
Regione Puglia

27/06/2013

MATTM e MSE.

Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Richiesta integrazioni per il
procedimento
ID
90/333/477
–
Comunicazioni Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot.
DVA-2013-0007040 del 21.03.2013 e
prot. DVA-2013-0009615 del 24.04.2013.
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 - Verbale di accertamento di
violazione amministrativa, prot. ISPRA
n.20607 del 17.05.2013.
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 - Diffida per inosservanza
delle prescrizioni autorizzative – nota
DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 - Diffida per inosservanza
delle prescrizioni autorizzative – nota
DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Stabilimento
ILVA di Taranto – Report sul Wind-Day
del 12.06.2013
Rapporto su “Valutazione del Danno
Sanitario Stabilimento ILVA di Taranto ai
sensi della LR21/2012-scenari emissivi
pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno
2016)” dell’ARPA Regione Puglia.
Rapporto VDS della Regione Puglia.
Segnalazione
di
duplicazione
e

Ns. prot. DIR/195 – Trasmissione proposte tecniche
per l’adeguamento delle batterie 3-4.

Ns. prot. DIR/200.

Ns. prot. DIR/201.

Ns. prot. DIR/201.

Ns. prot. DIR/202.

Ns. prot. DIR/205. Memoria tecnica relativa alle
valutazioni contenute nel Rapporto sulla
Valutazione del Danno Sanitario.

Ns. prot. DIR/206.
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27/06/2013

27/06/2013
28/06/2013

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

02/07/2013

03/07/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comando Provinciale Vigili
del Fuoco, Prefettura di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA
MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto.

sovrapposizione delle funzioni
di
vigilanza e di controllo.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/207- comunicazione spegnimento
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- altoforno 2.
2011-450 del 4.8.2011 – comunicazione
spegnimento altoforno 2.

AIA – Documenti di aggiornamento
periodico
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

MATTM,
ISPRA, Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Commissione Istruttoria AIA – 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
IPPC.
Taranto – Vs. riferimento prot. DVA2013-0007040 del 21/03/2013- Richiesta
integrazioni per il procedimento ID
90/295 (punto 24).
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali, ISPRA, ARPA 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECPuglia DG, ARPA Puglia 2011-450 del 4.8.2011 – aggiornamento
Dipartimento di Taranto.
stima emissioni diffuse.
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Commissione Istruttoria AIA – 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECIPPC.
2011-450 del 4.8.2011 – Prescrizione
n.30.
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Commissione Istruttoria AIA – 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECIPPC, ARPA Puglia DG, 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Commissione Istruttoria AIA – 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-

Ns. Prot. DIR/208 – “DAP DVA-DEC-20110000450 del 04/08/2011”.
Ns. prot. DIR/210 – dettaglio dell’evento del
superamento VLE orario della concentrazione
media oraria di polveri totali al camino E426 della
batteria 11 di cokefazione del giorno 28.06.13.
Ns. prot. DIR/211.

Ns. prot. DIR/213.

Ns. prot. DIR/214.

Ns. prot. DIR/218 – relazione sull’evento incendio
sull’impianto di Agglomerazione avvenuto il
01.07.13.

Ns. prot. DIR/220 – dettaglio dell’evento del
superamento VLE orario della concentrazione
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08/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

12/07/2013

IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di

2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

media oraria di polveri totali ai camini delle batterie
di cokefazione del giorno 01.07.13.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/225 – nota di dettaglio delle
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- contromisure adottate in relazione all’evento
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
segnalato con nota DIR 210 del 28.06.13

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/230 – nota sui rilievi della seconda
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- campagna di misura dell’anno 2013 per il
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione campionamento di PCDD/F.
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale
dello
SME
del
camino
E525
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione (depolverazione secondaria ACC1)
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale
dello
SME
del
camino
E525
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione (depolverazione secondaria ACC1)
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/232 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E435 (Sfornamento
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione batterie 11-12).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/233 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E435 (Stock house
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione AFO5).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/236 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale
dello
SME
del
camino
E315
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione (Agglomerazione linea E).
PMC/AIA.
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12/07/2013

12/07/2013

15/07/2013

Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC.

17/07/2013

ARPA Puglia DG, MATTM
DG Valutazioni Ambientali,
ISPRA,
Regione
Puglia,
Comune di Taranto, Provincia
di Taranto, ASL Taranto.

17/07/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, Garante AIA.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/237 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E116 (Campo Colata
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione AFO5).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/238 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E436 (Sfornamento
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione batterie 7-8).
PMC/AIA.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013
– Richiesta di integrazioni ID 90/333/469
– “Modifica non sostanziale prescrizioni
n. 22 e n. 23 DVA-DEC-2012-0000547
del 26.10.2012”.
Riscontro alla comunicazione Arpa Puglia
prot. 41019 del 16/07/2013 – Richiesta di
verifica relativamente ai report di
riscontro dei wind days relativamente ai
giorni 13-14 maggio 2013 e 12 giugno
2013.
Riscontro alla comunicazione del
MATTM – DG per le valutazioni
ambientali 14 giugno 2013 U.prot. DVA2013-0013958 avente ad oggetto diffida
per
inosservanza
prescrizioni
autorizzative a seguito degli esiti del
controllo effettuato da ISPRA e da ARPA
Puglia nelle date 28-29-30 maggio 2013,
presso lo stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto, finalizzato alla verifica di
attuazione degli interventi strutturali e
gestionali previsti dal decreto di riesame
prot.
DVA-DEC-2012-547
del

Ns. prot. DIR/239 – integrazione alle prescrizioni n.
22 e n. 23.

Ns. prot. DIR/244.

Ns. prot. DIR/245.
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19/07/2013

19/07/2013

23/07/2013

23/07/2013

23/07/2013

25/07/2013

26/07/2013

26/07/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –

26/10/2012.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/249– nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E108/b (STOCK2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione HOUSE AFO5).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/250– nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E108 (STOCK2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione HOUSE AFO5).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/253- nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E551/b
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione (depolverazione secondaria ACC2).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/254 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E115 (Campo Colata
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione AFO5/sud).
PMC/AIA.
Stabilimento ILVA S.A. di Taranto –
Comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR
239/13 del 15.07.13-Trasmissione schede
dei candidati sottoprodotti.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Ns. prot. DIR/255- nota
sottoprodotti (pr.22-23).

sulle

schede

dei

Ns. prot. DIR/259 – nota sulle prove di verifica
annuale dello SME del camino E551/c (Nuova
depolverazione secondaria ACC2).

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/261- nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E116 (Campo di
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione Colata AFO5 Nord).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/262 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E114 (Campo di
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26/07/2013

27/07/2013

30/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

02/08/2013

IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, Garante AIA.

2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione Colata AFO4).
PMC/AIA.
Riscontro alla comunicazione del
MATTM – DG per le valutazioni
ambientali del 22 luglio 2013 U.prot.
DVA-2013-0017165 avente ad oggetto
diffida per inosservanza prescrizioni
autorizzative in relazione al secondo
trimestre di attuazione del decreto di
riesame AIA del 26/10/2012.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di
Taranto – Prescrizione n. 17 –
Monitoraggio
degli
interventi
di
adeguamento

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, Regione
Puglia Servizio Ecologia,
Sindaco di Taranto, Sindaco di
Statte, Provincia di Taranto,
ARPA Puglia DG e p.c.
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale Taranto
MATTM,
Commissione Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Istruttoria AIA – IPPC
Comunicazione modifiche non sostanziali
ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012.
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Commissione Istruttoria AIA – 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECIPPC, ARPA Puglia DG, 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
ARPA Puglia Dipartimento di PMC/AIA.
Taranto.
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Commissione Istruttoria AIA – 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECIPPC, ARPA Puglia DG, 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
ARPA Puglia Dipartimento di PMC/AIA.
Taranto.
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Commissione Istruttoria AIA – 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-

Ns. prot. DIR/263.

Ns. prot. DIR/264 – Trasmissione relazione
contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione
degli interventi strutturali e gestionali in
ottemperanza alla prescrizione n.17

Ns. prot. DIR/266 – comunicazione modifiche non
sostanziali

Ns. prot. DIR/268 – nota sulle prove di verifica
annuale dello SME del camino E138 (Riscaldo aria
comburente cowpers AFO5).

Ns. prot. DIR/269 – nota sulle prove di verifica
annuale
dello
SME
del
camino
E325
(Raffreddamento Agglomerato linea E).

Ns. prot. DIR/273 – nota sulle prove di verifica
annuale dello SME del camino E109 (STOCK-
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02/08/2013

07/08/2013

07/08/2013

07/08/2013

08/08/2013

12/08/2013

IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Prefetto di Taranto, MATTM,
ISPRA.

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione HOUSE AFO4).
PMC/AIA.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/274 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E135 (Riscaldo aria
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione comburente cowpers AFO2).
PMC/AIA.
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto.
DVA-DEC-2011-450
del
4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012. Verbale di accertamento di
violazione amministrativa, prot. ISPRA
n.29513 del 16.07.2013.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Ns. prot. DIR/277.

Ns. prot. DIR/278 – nota sulle prove di verifica
annuale
dello
SME
del
camino
E315
(Agglomerazione linea E).

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/279 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E137 (Riscaldo aria
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione comburente cowpers AFO4).
PMC/AIA.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto.
ARPA Puglia DG, ARPA Contratto di comodato per l’utilizzazione
Puglia
Dipartimento
di e gestione delle centraline per il

Ns. prot. DIR/281- Sperimentazione sistema di
campionamento a lungo termine di PCDD/F al
camino E312

Ns. prot. DIR/285 – centraline qualità dell’aria.
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Taranto.

12/08/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.

13/08/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.

14/08/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, Ministero della Salute,
ISS, ARPA Puglia DG.

14/08/2013

21/08/2013

23/08/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.

monitoraggio della qualità dell’aria e per
il sistema di monitoraggio ottico-spettrale
– Protocollo operativo per validazione
analisi di PM10 e deposimetri.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011- Parere Istruttorio
Conclusivo della domanda di AIA
presentata da ILVA S.p.A.- Adempimento
alla prescrizione ID 90/333/535.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

Ns. prot. DIR/286 – pubblicizzazione dati SME.

Ns. prot. DIR/287 – dettaglio dell’evento del
superamento VLE orario della concentrazione
media oraria di polveri totali ed ossidi di zolfo al
camino E428 della batteria di cokefazione 12 del
giorno 04.08.13.

U. prot DVA-2013-0013980 del 14.06.13 Ns. prot. DIR/288 – prescrizione 27.
– Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
ID 90/333/532 – Prescrizione 27
(dismissione parti di stabilimento).
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/289 – dettaglio dell’evento del
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- superamento VLE orario della concentrazione
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
media oraria di polveri totali al camino E426 della
batteria di cokefazione 11 dei giorni 01-02.08.13.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Stabilimento
siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto –
Prescrizione 93 – “Proposta di schema di
una Rete di Biomonitoraggio”.
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 come
modificato dal decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Relazione tecniche “Emissioni sonore e
vibrazioni”.

Ns. prot. DIR/294 –“Proposta di schema di una Rete
di Biomonitoraggio” della società Terradata.

Ns. prot. DIR/297- Relazione tecniche “Emissioni
sonore e vibrazioni”.
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23/08/2013

06/09/2013

09/09/2013

13/09/2013

13/09/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/298- nota sull’evento relativo al fuori
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- servizio del sistema di misura della portata del gas
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
inviato in torcia di AFO5.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/307- nota sull’evento relativo ai valori
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
effettuate nel mese di giugno al camino E530.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Avvio della
III fase.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di TarantoInformativa

Ns. prot. DIR/309- Avvio III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di realizzazione di impianto di
depolverazione
fumi
secondari
convertitori 1,2,3, presso ACC1, in
attuazione delle prescrizioni del DVADEC-2012-547 del 26.10.2012 pre.70.
Richiesta nulla osta ad esecuzione
intervento

Ns. prot. DIR/311 – Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di realizzazione di impianto di
depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3,
presso ACC1

Ns. prot. DIR/310 – controlli ordinari sui camini
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16/09/2013

16/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

18/09/2013

18/09/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto e p.c. ARPA Puglia
DG

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
Autorità Portuale

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/312 – Trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di depolverazione
secondaria ACC2 (camino E551/b)

Contratto di comodato d’uso per
l’utilizzazione delle centraline per il
monitoraggio della qualità dell’aria e per
il sistema di monitoraggio ottico-spettrale
– Protocollo operativo per la validazione
analisi PM10 e deposimetri
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/313 – Comunicazione installazione
nuova fornitura da parte della Project Automation

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione n.37 – Nota
Ministero Ambiente prot. DVA-201313959 del 14.06.2013 ricevuta il
17.06.2013
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per il convogliamento
acque reflue RIV2/3 ad impianto
Trattamento acque TUL2. Richiesta nulla
osta ad esecuzione intervento
Piano di Indagine Ambientale relativo agli
interventi di cui alle schede BAT n. 2122-23 da realizzare sul II sporgente, III
Sporgente e calata 3 e sul V Sporgente e
Parco Coils. Aree demaniali ricomprese
nella perimetrazione del SIN di Taranto
ed in concessione ad ILVA S.p.A.

Ns. prot. DIR/316 – Trasmissione nuovo studio teso
al raggiungimento dell’obiettivo ambientale previsto
dalla prescrizione n.37

Ns. prot. DIR/314 – Trasmissione nuovo
programma dei campionamenti relativo alla seconda
campagna di misura dell’anno 2013 di PCDD e
PCDF dei gas di scarico dell’impianto di
agglomerazione AGL 2 (camino E312)

Ns. prot. DIR/318 – Richiesta nulla osta ad
esecuzione
intervento
di
scavo
per
il
convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto
Trattamento acque TUL2

Ns. prot. DIR/319 – Trasmissione Piano di Indagine
Preliminare
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19/09/2013

18/09/2013

23/09/2013

23/09/2013

24/09/2013

27/09/2013

26/09/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

Richiesta di approvazione
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 10 e 11 settembre 2013
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Integrazione Comunicazione ILVA prot.
Dir.
239/13
del
15.07.2013
–
Trasmissione schede dei sottoprodotti –
Pr. 22-23
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
ISPRA, 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Commissione Istruttoria AIA- Taranto. Prescrizione n.4
IPPC
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA S.p.A.
Territorio e delle Risorse comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Idriche e p.c. MATTM DG Intervento di scavo per la realizzazione di
Valutazioni
Ambientali, via cavi interrata con annesso stallo per
ARPA Puglia Dipartimento di trasformatori e rack. Richiesta nulla osta
Taranto, Comune di Taranto
ad esecuzione intervento
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
ISPRA, 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVACommissione Istruttoria AIA- DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
IPPC, ARPA Puglia DG, Informativa
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA S.p.A.
Territorio e delle Risorse comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Idriche e p.c. MATTM DG Intervento di scavo per il miglioramento

Ns. prot. DIR/320 – Nota di dettaglio sull’evento
relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni
discontinue effettuate nel mese di luglio al camino
424 – Cokefazione batterie 7-8

Ns. prot. DIR/321 – Trasmissione documenti di cui
ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA
Puglia dei giorni 10 e 11 settembre 2013

Ns. prot. DIR/324 – Trasmissione test
ecotossicità e corrosività sottoprodotti Pr. 22-23

di

Ns. prot. DIR/325 – Trasmissione progetti di
copertura parchi minori (Parchi calcare, OMOCOKE, AGL-NORD,
AGL-SUD) inviati al
Comune di Statte e di Taranto.
Ns. prot. DIR/326 – Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento via cavi per adeguamento
tecnologico dell’esistente sistema di depolverazione
Agglomerato n.2

Ns. prot. DIR/328 – Nota di dettaglio sull’evento
relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni
discontinue effettuate nel mese di agosto al camino
E433 – Frantumazione/vagliatura coke LVC/2 Sili
A-B
Ns. prot. DIR/329 – Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per il miglioramento
sistema di captazione e depolverazione stockhouse
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30/09/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

03/10/2013

Valutazioni
Ambientali, sistema di captazione e depolverazione
ARPA Puglia Dipartimento di stockhouse altoforno n.2, in attuazione
Taranto, Comune di Taranto
delle prescrizioni del DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012 pr.16. Richiesta nulla
osta ad esecuzione intervento
MATTM DG Valutazioni Trasmissione documentazione tecnica
Ambientali
e
p.c. relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVACommissione Istruttoria AIA- DEC-2011 450 del 04.08.2011 e Decreto
IPPC, ISPRA
di Riesame DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA S.p.A.
Territorio e delle Risorse comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Idriche e p.c. Autorità Portuale Sporgente III – sostituzione linea elettrica
di Taranto, ARPA Puglia delle torri faro. Richiesta nulla osta ad
Dipartimento
di
Taranto, esecuzione intervento di scavo a carattere
Comune di Taranto
di indifferibilità ed urgenza
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVAIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
ARPA Puglia DG, ARPA Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto
ISPRA, ARPA Puglia DG, Decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del
ARPA Puglia Dipartimento di 04.08.2011 e decreto di riesame DVATaranto
DEC-2012-547 del 26.10.2012 ILVA
S.p.A. – Stabilimento di Taranto –
Sistema di monitoraggio a videocamera
ARPA Puglia DG
Richiesta dati di qualità dell’aria del
benzo(a)pirene.

altoforno n.2

Ns. prot. DIR/332 – Trasmissione relazione di
processo in merito alla copertura dell’area di
svuotamento delle paiole e ripresa della scoria
raffreddata in area GRF, prevista dalla pr. 70, terzo
trattino
Ns. prot. DIR/333 - Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per linea elettrica
delle torri faro Sporgente III

Ns. prot. DIR/335 – Trasmissione nuovo
programma rilievi di cui al piano di campionamento
di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di
depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)
Ns. prot. DIR/336 – Richiesta incontro per
definizione delle modalità di registrazione,
archiviazione e trasmissione delle immagini del
sistema di videomonitoraggio

Ns. prot. DIR/337 – Richiesta dati mensili di
concentrazione di benzo(a)pirene del 2013 dalle
centraline di qualità dell’aria di Taranto dell’ARPA
Puglia
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/338 - Trasmissione programma rilievi
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA- di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
DEC-2011-450
del
04.08.2011
– dei gas di scarico dell’impianto di depolverazione
Comunicazione PMC/AIA
secondaria ACC1 (camino E525)

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Tutela del Aree

di

competenza

ILVA

S.p.A. Ns. prot. DIR/347 – Richiesta nulla osta ad
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Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto
08/10/2013

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

10/10/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA

14/10/2013

15/10/2013

15/10/2013

comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti, in attuazione
delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA rilasciata con decreto DVADEC-2011-450 del 04.08.2011.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

esecuzione intervento di scavo per la realizzazione
di deposito temporaneo rifiuti.

Ns. prot. DIR/348 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/349 – nota sulle prove di verifica
annuale
dello
SME
del
camino
E324
(Raffreddamento Agglomerato linea D).

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/352 – programma dei controlli delle
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- emissioni in atmosfere sugli impianti
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/353 - Trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento
Agglomerato linea D (camino E324).

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/354 – fermata programmata impianto
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA- di desolforazione gas di cokeria.
DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.
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15/10/2013

16/10/2013

16/10/2013

Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

17/10/2013

Capo di Gabinetto –MATTM,
Esperti nominati dal Ministero
e
p.c.
Commissario
Straordinario ILVA

18/10/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,

18/10/2013

ARPA Puglia DG, MATTM
DG Valutazioni Ambientali,
Commissione Istruttoria AIA-

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti, in attuazione
delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA rilasciata con decreto DVADEC-2011-450 del 04.08.2011.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per la realizzazione
di deposito temporaneo rifiuti.

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento al sistema di caricamento dei
sili della calce idrata denominato FOC/1,
in attuazione della prescrizione del
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011 – prescrizione 6.
Proposta di Piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria
Art.1, comma 5, del Decreto-Legge n.61
del 04.06.2013, convertito in Legge n.89
del 04.08.2013. Misura 16b (pg.18)
“Depolverazione SH AFO2” – Riavvio
AFO 2 al 04.11.2013.
Trasmissione documentazione tecnica
relativa alla prescrizione n.4 - Decreto di
Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 – Richiesta integrazioni ID
90/333/544 – Stabilimento Ilva di
Taranto.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–

Ns. prot. DIR/362 – richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per l’attuazione della
prescrizione 6.

Ns. prot. DIR/361 - trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento
Agglomerato linea D (camino E314).

Ns. prot. DIR/363 – nota sulla ripartenza dell’AFO
2.

Ns. prot. DIR/365 – documentazione tecnica
prescrizione 4.

Ns. prot. DIR/366 – chiarimenti sui sistemi SME prescrizioni 90-91-92.
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21/10/2013

IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

22/10/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

24/10/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC.

25/10/2013

ISPRA, ARPA Puglia DG.

25/10/2013

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, ARPA Puglia DG.

25/10/2013

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC

Richiesta documentazione.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Nota Ministero Ambiente prot. DVA2013-0023937 e nota ISPRA prot.21956
del 26.09.2013 – Prescrizione n.1 del
decreto di riesame dell’AIA dello
stabilimento Ilva di Taranto DVA-DEC2012-0000547 del 26.10.2012.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto –
Prescrizione n.4 – Aggiornamento
comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR
325/13.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Report sui “wind day” del 3-2122-23 settembre 2013.
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012- Stabilimento
ILVA S.p.A. di Taranto. Comunicazione

Ns. prot. DIR/368 - attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/371 – nota sulla prescrizione 1.

Ns. prot. DIR/372 – Trasmissione progetti di
copertura parchi minori aggiornati (Parchi OMO,
AGL-NORD, AGL-SUD).

Ns. prot. DIR/373 – Report “wind day”.

Ns. prot. DIR/374.

Ns. prot. DIR/375 – nota sulla ripartenza dell’AFO
2.
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25/10/2013

Custodi ILVA

25/10/2013

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

25/10/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, Regione
Puglia Servizio Ecologia,
Sindaco di Taranto, Sindaco di
Statte, Provincia di Taranto,
ARPA Puglia DG e p.c.
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013
04/11/2013

ripartenza altoforno 2 (AFO/2)
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012- Stabilimento
ILVA S.p.A. di Taranto. Comunicazione
ripartenza altoforno 2 (AFO/2)
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione n. 17 –
Monitoraggio
degli
interventi
di
adeguamento

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/376 – nota sulla ripartenza dell’AFO
2.

Ns. prot. DIR/377 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/378 – Trasmissione relazione
contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione
degli interventi strutturali e gestionali in
ottemperanza alla prescrizione n.17

Ns. prot. DIR/385 - trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E312).

AIA – Documenti di aggiornamento Ns. Prot. DIR/386 – “DAP DVA-DEC-2011periodico
0000450 del 04/08/2011”.

Informativa Enti di Controllo
Decreto

DVA-DEC-2012-547

Ns. Prot. DIR/387 – Informativa Enti di Controllo
del Ns. Prot. DIR/390 - Monitoraggio a videocamera
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04/11/2013

04/11/2013

07/11/2013

07/11/2013

05/11/2013

Ambientali, ISPRA, ARPA 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Puglia DG, ARPA Puglia Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
Dipartimento di Taranto
04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto. “Monitoraggio a videocamera” –
ID 90/424/3
ARPA Puglia Dipartimento di Aree di competenza ILVA S.p.A.
Taranto, ASL TA1 e p.c. comprese nel perimetro SIN di Taranto.
MATTM
Intervento di realizzazione di impianto di
depolverazione
fumi
secondari
convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in
attuazione della prescrizione del decreto
DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 –
prescrizione 70. Comunicazione inizio
lavori e cronoprogramma.
Comitato tecnico art.1, comma Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
2, del Protocollo tecnico Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
operativo
del
28/3/2013 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVAMATTM,
ISPRA, DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Commissione Istruttoria AIA – Lavori del Comitato tecnico art.1, comma
IPPC, ARPA Puglia DG.
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVAIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
ARPA Puglia DG, ARPA Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVAIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
ARPA Puglia DG, ARPA Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM,
ISPRA, Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-

Ns. Prot. DIR/391 - Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/392 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/393 - trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di Agglomerazione
linea E (camino E315).
Ns. prot. DIR/394 - trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento
Agglomerato linea E (camino E325).
Ns. prot. DIR/395 – nota sulle prove di verifica
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06/11/2013

Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E112 (campo colata
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione AFO2).
PMC/AIA.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione
dei depositi temporanei rifiuti, in
attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
4.8.2011.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Sporgente II – sostituzione deviatoi
semplici e binari. Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo a carattere
di indifferibilità ed urgenza
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per l’adeguamento
tecnologico dell’esistente impianto di
aspirazione e trattamento fumi secondari
in attuazione della del riesame AIA DVADEC-2012-547
del
26.10.2012
prescrizione 62.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Sporgente III – sostituzione linea elettrica
delle torri faro. Comunicazione inizio
lavori e cronoprogramma.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.

06/11/2013

MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. Autorità Portuale
di Taranto.

06/11/2013

MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

06/11/2013

MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. Autorità Portuale
di Taranto.

07/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Tutela del Aree

08/11/2013

di

competenza

ILVA

Ns. prot. DIR/396 – richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per la realizzazione
dei depositi temporanei rifiuti.

Ns. prot. DIR/397 - Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per la sostituzione
deviatoi semplici e binari. Sporgente II

Ns. prot. DIR/398 – richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per l’adeguamento
tecnologico dell’esistente impianto di aspirazione e
trattamento fumi secondari.

Ns. prot. DIR/399 - Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma. Sporgente III

Ns. prot. DIR/401 – nota relativa al fuori servizio
del sistema di misura della portata del gas inviato
alla torcia di AFO/4.

S.p.A. Ns. Prot. DIR/402 - Richiesta nulla osta ad
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Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

08/11/2013

MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

08/11/2013

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, ASL TA1 e p.c.
MATTM

08/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
Autorità Portuale, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, AUSL
TA/1 SPESAL, ISPRA.
MATTM DG Tutela del

11/11/2013

12/11/2013

comprese nel perimetro SIN di Taranto,
integrazione alla nota DIR 133/13.
Intervento di realizzazione di impianto di
depolverazione
fumi
secondari
convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in
attuazione della prescrizione del decreto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
prescrizione 70. Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per copertura Parco
Omo, in attuazione della prescrizione del
decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 – in particolare a quanto
indicato nell’art.1 comma 4. Richiesta
nulla osta ad esecuzione intervento.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Sporgente III – sostituzione linea elettrica
delle torri faro. Comunicazione rinvio
inizio lavori.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.
Piano di Caratterizzazione Ambientale
relativo alle aree del II Sporgente, III
Sporgente e calata 3, del IV, del V
Sporgente e Parco Coils. Le aree suddette
sono aree demaniali ricomprese nella
perimetrazione del SIN di Taranto ed in
concessione ad ILVA S.p.A.

Aree

di

competenza

ILVA

esecuzione intervento.

Ns. Prot. DIR/403 - Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento.

Ns. prot. DIR/404 - Comunicazione rinvio inizio
lavori. Sporgente III

Ns. prot. DIR/405 – Comunicazione ritardi rispetto
al cronoprogramma inviato con nota DIR 391/13.

Ns. prot. DIR/407 – Piano di Caratterizzazione
Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III
Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e
Parco Coils.

S.p.A. Ns. prot. DIR/409
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13/11/2013

14/11/2013

15/11/2013

15/11/2013

15/11/2013

Territorio e delle Risorse comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Idriche e p.c. Autorità Portuale Porto Mercantile ed area a terra
Porto Mercantile.
retrostante al II e III Sporgente:
sostituzione deviatoi semplici e binari.
Comunicazione
inizio
lavori
e
cronoprogramma
a
carattere
di
indifferibilità ed urgenza.
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA S.p.A.
Territorio e delle Risorse comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Idriche e p.c. MATTM DG Intervento di scavo per la realizzazione di
Valutazioni
Ambientali, un vano scala di accesso al locale
ARPA Puglia Dipartimento di tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per
Taranto, Comune di Taranto
il miglioramento della sicurezza dello
Stabilimento. Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento.
ARPA Puglia Dipartimento di Aree di competenza ILVA S.p.A.
Taranto e p.c. MATTM DG comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Tutela del Territorio e delle Intervento di realizzazione di impianto di
Risorse Idriche
depolverazione
fumi
secondari
convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in
attuazione della prescrizione del decreto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
prescrizione 70. Conferma inizio lavori e
cronoprogramma come già comunicato
con DIR 391/2013 del 04/11/2013.
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVAIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
ARPA Puglia DG,
Informativa.
ARPA Puglia Dipartimento di Verbale di sopralluogo n.175/ST/13 del
Taranto
giorno
11/11/2013
ARPA
Puglia
Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
ARPA Puglia DG, ARPA 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto

Ns. Prot. DIR/411 - Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento.

Ns. Prot. DIR/415 - Conferma inizio lavori e
cronoprogramma come già comunicato con DIR
391/2013 del 04/11/2013.

Ns. prot. DIR/416 – nota relativa al superamento
soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 – PR.82.

Ns. prot. DIR/417 – trasmissione dei rapporti
relativi ad alcuni eventi di emissione straordinaria
dell’acciaieria 1 e 2.
Ns. prot. DIR/418 - trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E312).
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Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per l’installazione del
cosiddetto sistema “PROVEN”, in
attuazione della prescrizione del decreto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
prescrizione 16. Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento.
Verbale ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto n.176/ST/13
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.

Ns. prot. DIR/419 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450 del 04.08.2011 – Diffida
per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative in relazione al terzo
trimestre di attuazione del decreto di
riesame AIA del 26.10.2012. Vs. Rif.
prot. DVA-2013-0023937 del 21.10.13.
ARPA Puglia Dipartimento di Verbale ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
Taranto
n.176/ST/13
–
Richiesta

Ns. prot. DIR/424 - Diffida per inosservanza delle
prescrizioni autorizzative in relazione al terzo
trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA.

15/11/2013

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

15/11/2013

MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Taranto

15/11/2013

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

20/11/2013

20/11/2013

15/11/2013

Ns. Prot. DIR/420 - Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento.

Ns. prot. DIR/421 – trasmissione documentazione.
Ns. prot. DIR/423 – nota di dettaglio dell’evento
relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni
discontinue al camino E531.

Ns. prot. DIR/425 – trasmissione documentazione.
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documentale – secondo invio.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di realizzazione di impianto di
depolverazione
fumi
secondari
convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in
attuazione della prescrizione del decreto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
prescrizione 70. Rinvio inizio lavori al
25/11/2013.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Prescrizione 1 – Intervento di copertura
dei Parchi Minerali.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Prescrizione 4 – Istanza di modifica non
sostanziale – Parco Nord Coke.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Prescrizione 20 – Produzione acciaio.
Comunicazione modifica non sostanziale
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed
l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. –
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto - Prescrizione 4 - copertura del
Parco Calcare.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA

22/11/2013

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto e p.c. MATTM DG
Valutazioni Ambientali.

22/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

22/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

25/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

22/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

25/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto

25/11/2013

DVA-DEC-2012-547

Ns. Prot. DIR/426 - Rinvio inizio lavori al
25/11/2013.

Ns. Prot. DIR/427 – nota informativa.

Ns. Prot. DIR/428 – Istanza di modifica non
sostanziale.

Ns. Prot. DIR/429 – produzione acciaio

Ns. Prot. DIR/430 – Istanza di modifica non
sostanziale

Ns. prot. DIR/431 – prove di verifica annuale dei
nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.

del Ns. prot. DIR/432 – prove di verifica annuale dei
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25/11/2013

26/11/2013

26/11/2013

27/11/2013

26/11/2013

28/11/2013

Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, ASL TA1 e p.c.
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche.
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, ISPRA,
Regione Puglia.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

26.10.2012 di Riesame dell’AIA e nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/433 – prove di verifica annuale dei
26.10.2012 di Riesame dell’AIA e nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA
Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/434
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
III Sporgente: sostituzione linea elettrica
delle torri faro. Comunicazione inizio
lavori.
Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/435
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Trasmissione progetto definitivo di messa
in sicurezza d’emergenza della falda in
area “Parchi Primari” e “Parco Loppa”.

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/436 - trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E314).

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/440 – nota sul principio di incendio in
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA- stabilimento.
DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/439 – nota relativa al superamento
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA- soglia giornaliera per la torcia di ACC/2- PR.82.
DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.
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27/11/2013

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

28/11/2013

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, ARPA Puglia DG.

26/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA

29/11/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

29/11/2013

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Opere di raccolta, canalizzazione, rilancio
e trattamento acque relativi agli interventi
di cui alle schede BAT SM 21-22-23 da
realizzare sul II Sporgente, sul III
Sporgente e Calata 3 e sul V Sporgente e
Parco
Coils
–
Trasmissione
documentazione.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Adempimento alla prescrizione ID
90/333/535 – Variazione sito web.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di

Ns. prot. DIR/441 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/443.

Ns. prot. DIR/444.

Ns. prot. DIR/445.

Ns. prot. DIR/447 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.
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02/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

02/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

05/12/2013

05/12/2013

06/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, Ministero Salute e
ISS.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Prescrizione 4– Parco Nord Coke –
versamento tariffa
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Riscontro nota ISPRA n.41649 del
18.10.13.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Prescrizione 4 – Istanza di modifica non
sostanziale – Progettazione definitiva
“copertura Parco Loppa”
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione n. 93 – “Proposta
di
schema
di
una
Rete
di
Biomonitoraggio”.

Ns. Prot. DIR/448

Ns. prot. DIR/451– nota di dettaglio dell’evento
relativo a valori anomali riscontrati al camino E424.

Ns. Prot. DIR/454 – Istanza di modifica non
sostanziale.

Ns. Prot. DIR/455 – Proposta di schema di una Rete
di Biomonitoraggio.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Ns. prot. DIR/456 - Attività della III fase della
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del sperimentazione sistema di campionamento a lungo
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA- termine di PCDD/F al camino E312.
DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
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10/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

10/12/2013

ARPA Puglia DG
e p.c.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissario
Prefettizio
Provincia
di
Taranto, Comune di Taranto,
ISPRA,
Regione
Puglia,
Procura della Repubblica.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

12/12/2013

11/12/2013

13/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

13/12/2013

MATTM

On.

Orlando,

III fase.
Decreto DVA-DEC-2012 0000547 del Ns. prot. DIR/458 - Nota sullo stato di avanzamento
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di dei lavori per la Prescrizione 57.
Taranto – Nota sullo stato di avanzamento
dei lavori per la Prescrizione 57 –
Riscontro nota Regione Puglia AOO_169
21/11/2013 - 0005003.
Centralina di monitoraggio della qualità Ns. prot. DIR/459
dell’aria interna ILVA – Zona Cokeria.

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVADEC-2011-450
del
04.08.2011
–
Informativa.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui al Verbale di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
Procedimento di approvazione del “Piano

Ns. prot. DIR/460 – programma controllo emissioni
in atmosfera.

Ns. prot. DIR/461 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/463 - Richiesta documentale di cui al
Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.

Ns. prot. DIR/464 - Trasmissione Parere.
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17/12/2013

17/12/2013

18/12/2013

19/12/2013

20/12/2013

20/12/2013

MATTM Capo di Gabinetto e delle misure e delle azioni per la tutela
p.c. MATTM Direttore Grillo. ambientale e sanitaria” per l’ILVA di
Taranto. Trasmissione Parere.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto – Prescrizione n. 4 “Parco Loppa”
– versamento tariffa.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto
Prescrizione
37
convogliamento emissioni diffuse carro
coke - versamento tariffa.
Comitato tecnico art.1, comma Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
2, del Protocollo tecnico Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
operativo
del
28/3/2013 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVAMATTM,
ISPRA, DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Commissione Istruttoria AIA – Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
IPPC, ARPA Puglia DG.
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto – Prescrizione 5 – installazione
benna ecologica.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto ARPA Puglia DG, ARPA Prescrizione 87 – nota informativa.
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto – Trasmissione parere istruttorio
conclusivo del Ministero dell’Ambiente

Ns. prot. DIR/468 - versamento tariffa.

Ns. prot. DIR/469 - versamento tariffa.

Ns. prot. DIR/470 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/471 - installazione benna ecologica.

Ns. prot. DIR/472 – nota informativa.

Ns. prot. DIR/474 - procedimento ID 90/333/544
(copertura parchi minori: OMO e Agglomerato
Nord e Sud).
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20/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

20/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

30/12/2013

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

23/12/2013

ISPRA, ARPA Puglia DG.

20/12/2013

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ISPRA,.

17/12/2013

Comune di Taranto e p.c.
MATTM, Regione Puglia,

prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013
- procedimento ID 90/333/544 (copertura
parchi minori: OMO e Agglomerato Nord
e Sud).
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui al Verbale di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Trasmissione parere istruttorio
conclusivo del Ministero dell’Ambiente
prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.2013
procedimento
ID
90/333/536
(prescrizione n.83 – minimizzazione gas
torce).
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione 1 –– Progettazione
definitiva “copertura Parchi Minerali”.
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA
S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day”
del 27.11.13.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
cavi interrata con annesso stallo per
trasformatori e rack, in attuazione della
prescrizione del decreto DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012 – prescrizione 16.
Comunicazione
inizio
lavori
e
cronoprogramma.
Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012 – Riesame AIA

Ns. prot. DIR/475 - Richiesta documentale di cui al
Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.

Ns. prot. DIR/476 - prescrizione n.83

Ns. prot. DIR/477 - prescrizione n.1

Ns. prot. DIR/481 - Report sul “wind day” del
27.11.13.

Ns. Prot. DIR/482 - Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma.

Ns. Prot. DIR/483
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23/12/2013

24/12/2013

30/12/2013

07/01/2014

08/01/2014

Comune di Statte, Provincia di Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Taranto.
prescrizione ex art.1 comma 22.
ARPA Puglia Dipartimento di Protocollo operativo validazione analisi
Taranto, ARPA Puglia DG.
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVAIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, DEC-2011-450
del
04.08.2011
–
ARPA Puglia DG, ARPA Informativa.
Puglia Dipartimento di Taranto
Comitato tecnico art.1, comma Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
2, del Protocollo tecnico Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
operativo
del
28/3/2013 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVAMATTM,
ISPRA, DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Commissione Istruttoria AIA – Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
IPPC, ARPA Puglia DG.
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Regione Puglia e p.c. ARPA Aree di competenza ILVA S.p.A.
Puglia
Dipartimento
di comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Taranto, Comune di Taranto e Intervento di realizzazione di impianto di
Provincia di Taranto.
depolverazione
fumi
secondari
convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in
attuazione della prescrizione del decreto
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
prescrizione 70. Comunicazione inizio
lavori e cronoprogramma.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto
Prescrizione
37
convogliamento emissioni diffuse carro
coke - versamento tariffa.

Ns. prot. DIR/484.

Ns. prot. DIR/485 – nota relativa al superamento
soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 AFO/4 e
CEB - PR.82.

Ns. prot. DIR/487 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. Prot. DIR/4 - Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/6 - versamento tariffa.
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08/01/2014

10/01/2014

08/01/2014

09/01/2014

09/01/2014

09/01/2014

13/01/2014

MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto - Prescrizione 4 – Parco Loppa versamento tariffa.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.
Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del
21.11.13 - Prescrizione 70 (terzo punto
GRF) - Istanza di modifica non
sostanziale
ARPA Puglia DG e p.c. Osservazioni sul Piano delle misure e
MATTM DG Valutazioni delle attività di tutela ambientale e
Ambientali,
Commissione sanitaria, predisposto dal comitato di tre
Istruttoria AIA-IPPC, Regione esperti ai sensi dell’art.1, comma 5, D.L.
Puglia, Comune di Taranto e n.61/2013 convertito il L.n.89/2013, per
Provincia di Taranto.
lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A.
di Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
ARPA Puglia DG, ARPA 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
ARPA Puglia DG, ARPA 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
ARPA Puglia DG, ARPA 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA
Puglia Dipartimento di Taranto
Regione Puglia e p.c. ARPA Aree di competenza ILVA S.p.A.
Puglia
Dipartimento
di comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Taranto, Comune di Taranto e Intervento di scavo per installazione del
Provincia di Taranto.
cosiddetto sistema “PROVEN” in
attuazione del decreto DVA-DEC-2012-

Ns. prot. DIR/7 - versamento tariffa.

Ns. Prot. DIR/8 – Istanza di modifica non
sostanziale

Ns. prot. DIR/9 - Osservazioni sul Piano delle
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

Ns. prot. DIR/10 – trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E314).
Ns. prot. DIR/11 – trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E324).
Ns. prot. DIR/12– trasmissione programma rilievi di
cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E312).
Ns. Prot. DIR/14 - Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma.
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14/01/2013

13/01/2014

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

13/01/2014

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

15/01/2014

Regione Puglia e p.c. ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, Comune di Taranto e
Provincia di Taranto.

547 del 26.10.2012 – prescrizione 16.
Comunicazione
inizio
lavori
e
cronoprogramma.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 Ns. prot. DIR/15 – controlli ordinari sui camini
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di TarantoInformativa
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto. V
Sporgente (Molo Ovest): sostituzione
deviatoi semplici e binari. Comunicazione

Ns. prot. DIR/17 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/19 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. Prot. DIR/20 - Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma.
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16/01/2014

Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

17/01/2014

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

21/01/2014

Comune di Taranto

22/01/2014

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC.

prosecuzione
lavori ed integrazione
lavori a carattere di indifferibilità ed
urgenza.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per il miglioramento
sistema di captazione e depolverazione
stockhouse altoforno n.2, in attuazione
delle prescrizioni del DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto - Trasmissione Relazioni
Tecniche illustrative di copertura del
Parco Minerale e dei Parchi secondari Prescrizione 1 e 4 - Riscontro nota
Comune di Taranto prot. 7435 del
16.01.2014.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione 4 - Progettazione
definitiva “copertura Parco Loppa”Aggiornamento comunicazione ILVA

Ns. prot. DIR/23 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma per il
miglioramento
sistema
di
captazione
e
depolverazione stockhouse altoforno n.2

Ns. prot. DIR/24 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/25 - Prescrizione 1 e 4

Ns. prot. DIR/26 - Progettazione definitiva
“copertura
Parco
Loppa”Aggiornamento
comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.
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23/01/2014

23/01/2014

27/01/2014

23/01/2014

24/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

S.p.A. prot. DIR. 454/2013.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 Ns. prot. DIR/27 – valori anomali camino E167
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di TarantoInformativa

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di Protocollo operativo validazione analisi
Taranto, ARPA Puglia DG.
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM DG Valutazioni Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
Ambientali,
ISPRA, del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
Commissione Istruttoria AIA- DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
IPPC, ARPA Puglia DG, – Stabilimento ILVA di TarantoARPA Puglia Dipartimento di Informativa
Taranto.
MATTM DG Valutazioni Primo e Secondo Canale di scarico –
Ambientali,
Commissione Dragaggio.
Istruttoria AIA-IPPC.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
Commissione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Taranto – Prescrizione 28.
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A.
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Comune
di
Taranto
e Intervento di scavo per la realizzazione di
Provincia di Taranto.
deposito temporaneo rifiuti, in attuazione
delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali, ISPRA, Regione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Puglia Servizio Ecologia, Taranto – Prescrizione n. 17 –
Sindaco di Taranto, Sindaco di Monitoraggio
degli
interventi
di

Ns. prot. DIR/28.

Ns. prot. DIR/29 – valori anomali camino E966/B

Ns. prot. DIR/30

Ns. prot. DIR/31 - l’aggiornamento della stima

delle emissioni diffuse per gli interventi
completati alla data del 31/12/2013.
Ns. prot. DIR/32 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione
dei depositi temporanei.

Ns. prot. DIR/33 – Trasmissione relazione
contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione
degli interventi strutturali e gestionali in
ottemperanza alla prescrizione n.17
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27/01/2014

Statte, Provincia di Taranto,
ARPA Puglia DG e p.c.
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale Taranto
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

27/01/2014

Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

27/01/2014

27/01/2014

Autorità Portuale e p.c.
MATTM e Toma Abele
Trivellazioni Srl
Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

29/01/2014

ARPA Puglia DG

adeguamento.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per il convogliamento
acque reflue RIV2/3 ad impianto
trattamento acque TUL2. Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
Piano di caratterizzazione relativo alle
aree del II, III, IV e V Sporgente, della
calata 3 e del Parco Coils
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti, in attuazione
delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
Rete di monitoraggio della qualità
dell’aria ILVA – richiesta affiancamento
monitor IPA totali

Ns. prot. DIR/34 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/35– Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma per il
convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto
trattamento acque TUL2.

Ns. prot. DIR/36

Ns. prot. DIR/37 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione
dei depositi temporanei.

Ns. prot. DIR/38
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30/01/2014

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

03/02/2014

ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale
Taranto
Ambientali, ISPRA, Regione
Puglia, Comune di Taranto,
Sindaco di Statte, Provincia di
Taranto, ISS e p.c. MATTM
DG Valutazioni
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

04/02/2014

04/02/2014

03/02/2014

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Decreto direttoriale delle determinazioni
conclusive della Conferenza di Servizi
decisoria
del
18.12.2013
giusto
prot.59256/TRI del 27.12.2013. Riscontro
prescrizioni in attuazione del Piano di
caratterizzazione dell’area parchi dello
Stabilimento ILVA SPA di Taranto.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/41 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 di Riesame dell’AIA e
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. DIR/46– trasmissione programma rilievi di
cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di ACC/2 (camino
E551/C).

Ns. prot. DIR/44

Ns. prot. DIR/45– trasmissione programma rilievi di
cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei gas di scarico dell’impianto di AGL/2 (camino
E312).

Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/47 – Comunicazione intervento, data
comprese nel perimetro SIN di Taranto. inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione
Intervento di scavo per la realizzazione di dei depositi temporanei.
deposito temporaneo rifiuti, in attuazione
delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
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05/02/2014

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

06/02/2014

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, Comune di Statte

07/02/2014

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.

07/02/2014

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

07/02/2014

Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

11/02/2014

MATTM DG
Ambientali,

Valutazioni
ISPRA,

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Coperture parchi Materie Prime (Parchi
Calcare) – Permesso di Costruire n. 1 del
13 gennaio 2014 - Bilancio preventivo
materiali da scavo.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del
21.11.13 - Prescrizione 81.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui al Verbale di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per il miglioramento
sistema di captazione e depolverazione
stockhouse altoforno n.1, in attuazione
delle prescrizioni n.16 del DVA-DEC2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame

Ns. prot. DIR/49 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/52

Ns. Prot. DIR/53

Ns. Prot. DIR/54.

Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma per il
miglioramento
sistema
di
captazione
e
depolverazione stockhouse altoforno n.1,

Ns. prot. DIR/56 – evento emissivo sul camino
dell’ACC2
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11/02/2014

11/02/2014

12/02/2014

17/02/2014

14/02/2014

Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di TarantoInformativa
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
cavi interrata con annesso stallo per
trasformatori e rack, in attuazione della
prescrizione del decreto DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012 – prescrizione 16.
Sospensione lavori intervento in oggetto.
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di TarantoInformativa

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
Ambientali.
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di Taranto
Comitato tecnico art.1, comma Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
2, del Protocollo tecnico Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
operativo
del
28/3/2013 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVAMATTM,
ISPRA, DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Commissione Istruttoria AIA – Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
IPPC, ARPA Puglia DG.
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione

Ns. prot. DIR/57 – Sospensione lavori intervento in
oggetto per la realizzazione di cavi interrata con
annesso stallo per trasformatori e rack.

Ns. prot. DIR/58 – controlli ordinari sui camini

Ns. prot. DIR/60 –Versamento tariffa per i controlli
AIA dell’anno 2014.

Ns. prot. DIR/62 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/63 – nota sulle prove di verifica
annuale dello SME del camino E135.
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14/02/2014

17/02/14

17/02/2014

19/02/2014

21/02/2014

20/02/2014

IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

PMC/AIA.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/64 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E312.
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Attività di caratterizzazione ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto –Richiesta
incontro.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Richiesta di attivazione della Conferenza
dei Servizi ai sensi del DL61/2013
convertito con L.89/13 e modificato dal
DL136/13 e dalla L.6/2014
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450
del 04.08.2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA di TarantoInformativa

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Tutela del Aree. comprese nel perimetro SIN di
Territorio e delle Risorse Taranto di competenza ILVA S.p.A. e
Idriche e p.c. MATTM DG Taranto Energia srl. Intervento di scavo

Ns. prot. DIR/65 – Richiesta incontro per l’attività
di caratterizzazione in contradditorio con ARPA.
Ns. prot. DIR/66 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/67 - Richiesta di attivazione della
Conferenza dei Servizi

Ns. prot. DIR/68 – evento emissivo sul camino
dell’ACC2

Ns. prot. DIR/69 – Comunicazione intervento
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21/02/2014

21/02/2014

21/02/2014

21/02/2014

Valutazioni
Ambientali, per
l’adeguamento
tecnologico
ARPA Puglia Dipartimento di dell’impianto di aspirazione e trattamento
Taranto
fumi
secondari
del
reparto
Agglomerazione dello stabilimento ILVA
SpA. Adeguamento tecnologico in
attuazione al DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 prescrizioni n.54.Richiesta di
esecuzione dell’intervento in osservanza
alla Legge n.6 del 08/02/2014.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A.
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Comune
di
Taranto
e Intervento di scavo per l’adeguamento
Provincia di Taranto.
tecnologico dell’impianto di aspirazione e
trattamento fumi secondari del reparto
Agglomerazione dello stabilimento ILVA
SpA. Adeguamento tecnologico in
attuazione al DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012
prescrizioni
n.54.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A.
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Comune
di
Taranto
e Intervento di scavo per la realizzazione di
Provincia di Taranto.
via cavi interrata con annesso stallo per
trasformatori e rack, per consentire
l’alimentazione elettrica del nuovo
impianto di depolverazione secondaria in
area Agglomerato n.2 in attuazione della
prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012. Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
ISPRA, ARPA Puglia DG
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 - Stabilimento ILVA SpA.
Taranto – Report “wind day” 25-26
gennaio 2014.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-

Ns. prot. DIR/70– Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/71– Comunicazione ripresa lavori
intervento in oggetto.

Ns. prot. DIR/72 – Report “wind day” 25-26
gennaio 2014.

Ns. prot. DIR/73 – nota sulle prove di verifica
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24/02/2014

24/02/2014

24/02/2014

24/02/2014

26/02/2014

Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

MATTM
Territorio

0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E137.
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti in area PGT,
in attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/75 – nota sulle prove di verifica
annuale dello SME del camino E138.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/76 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E424.
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti in area TUL/2,
in attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
DG Tutela del Aree di competenza ILVA S.p.A.
e delle Risorse comprese nel perimetro SIN di Taranto.

Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/79 –
esecuzione intervento.

Richiesta

nullaosta

ad
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28/02/2014

26/02/2014

27/02/2014

27/02/2014

03/03/2014

Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC.
ARPA Puglia DG e p.c.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC,
ARPA
Puglia
Dipartimento di Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

Intervento di scavo per la realizzazione di
una scala di accesso al tetto del serbatoio
tank V 90 in area PGT. Richiesta
nullaosta ad esecuzione intervento.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione 1 –– Progettazione
definitiva “copertura Parchi Fossili”.
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
dati SME.

Ns.

prot.

Prescrizione 1 ––
definitiva “copertura Parchi

DIR/81

Progettazione
Fossili”.

-

Ns. prot. DIR/82 - Comunicazione dati SME.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/83 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E426.
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/84 – nota sulle prove di verifica
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- annuale dello SME del camino E428.
2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Ns. prot. DIR/85 - Attività della III fase della
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del sperimentazione sistema di campionamento a lungo
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA- termine di PCDD/F al camino E312.
DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
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03/03/2014

03/03/2014

04/03/2014

04/03/2014

04/03/2014

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto e p.c. MATTM DG
Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche e Autorità
Portuale.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali e ISPRA.

agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Richiesta collegamento automatico ai dati Ns. prot. DIR/86
monitorati dalle centraline della qualità
dell’aria della rete ILVA.
Realizzazione
del
Piano
di Ns. prot. DIR/88
Caratterizzazione Ambientale relativo alle
aree del II Sporgente, III Sporgente e
calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco
Coils.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/89 – piano campionamento PCDD/F.
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/90 – piano campionamento PCDD/F.
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.

Decreto Ministeriale D.M. 0000053 del Ns. prot. DIR/92 – prescrizione n. 57.
03/02/2014 di aggiornamento del decreto
di riesame dell’A.I.A. del 26/10/2012
prot. n. DVA-DEC-2012-0000547, del
decreto di AIA prot. n DVA-DEC-20110000450 del 04/08/2011 – in attuazione
della prescrizione n. 57 del P.I.C. – n. ID
90/333/490 filtri a manica per il
trattamento dei fumi provenienti dal
camino E312,
per l’esercizio dello
stabilimento siderurgico della Società
ILVA S.P.A. ubicato nei comuni di
Taranto e Statte. - Comunicazione di cui
all’art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs..3
aprile 2006, n.152 e s.m.i..
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05/03/2014

05/03/2014

Sub commissario ILVA

Richiesta documentale per il riesame dei Ns. prot. DIR/93 - Richiesta documentale rifiuti.
procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID
90/333/469 di cui alla nota del Sub
Commissario ILVA, Prot. SCI/U29 del
24.02.14.
MATTM DG Valutazioni Richiesta di attivazione della Conferenza Ns. prot. DIR/94 - CdS Parco Fossili
Ambientali,
ISPRA, dei Servizi ai sensi del D.L. 61/2013
Commissione Istruttoria AIA- convertito con L. 89/2013 e modificato
IPPC.
dal D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2014.

05/03/2014

Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

05/03/2014

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

05/03/2014

Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento al sistema di caricamento dei
sili della calce relativi all’impianto di
produzione della calce idrata denominato
FOC/1, in attuazione della prescrizione 6
del
DVA-DEC-2012-0000547
del
26.10.2012. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del

Ns. prot. DIR/97 – Comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/98 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/99 - Attività della IV fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.
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07/03/2014

06/03/2014

10/03/2014

10/03/2014

28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
IV fase.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/100 – valori anomali camino RIV.
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/101 – Comunicazione fine lavori.
Taranto, ASL TA1 e p.c. comprese nel perimetro SIN di Taranto.
MATTM DG Tutela del Sporgente III-sostituzione linea elettrica
Territorio e delle Risorse delle torri faro. Comunicazione fine
Idriche e Autorità Portuale.
lavori.
Comitato tecnico art.1, comma Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Ns. prot. DIR/102 - Attività della III fase della
2, del Protocollo tecnico Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del sperimentazione sistema di campionamento a lungo
operativo
del
28/3/2013 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA- termine di PCDD/F al camino E312.
MATTM,
ISPRA, DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Commissione Istruttoria AIA – Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
IPPC, ARPA Puglia DG.
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/103 – valori anomali camino PCA
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/104 – valori anomali camino ACC/2
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-
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11/03/2014

14/03/2014

17/03/2014

17/03/2014

Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Tutela del
Teritorio e Risorse Idriche, e
p.c.: MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, AUSL TA/1,
ISPRA e Regione Puglia
MATTM DG Tutela del
Territorio e Risorse Idriche, e
p.c.: MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, AUSL TA/1,
ISPRA e Regione Puglia
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

SIN di Taranto – riscontro conferenze di Ns. prot. DIR/105 – riscontro CdS.
servizi decisoria di cui al Decreto
Direttoriale
prot.0059256/TRI
del
27/12/2013. Intervento di messa in
sicurezza della falda presso l’area parchi
dello stabilimento ILVA di Taranto.

SIN di Taranto – Intervento di messa in Ns. prot. DIR/109 – Comunicazione data inizio
sicurezza della falda presso l’area parchi attività.
dello stabilimento ILVA di Taranto di cui
al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI
del 27/12/13. Comunicazione data inizio
attività.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A.
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Comune di Taranto, Provincia Intervento di scavo per il miglioramento
di Taranto e MATTM.
sistema di captazione e depolverazione
stockhouse altoforno n.2, in attuazione

Ns. prot. DIR/111 - Attività della III fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.

Ns. prot. DIR/112 – Comunicazione risultati
analitici campioni di fondo scavi.
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18/03/2014

17/03/2014

18/03/2014

19/03/2014

24/03/2014

delle prescrizioni del DVA-DEC-2012547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione
risultati analitici campioni di fondo scavi.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/113 – evento incidentale
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- CCO3/ACC2.
Commissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/115 – Comunicazione intervento, data
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto. inizio lavori e cronoprogramma.
Comune di Taranto, Provincia Intervento di scavo per la realizzazione di
di Taranto e MATTM.
un nuovo impianto di granulazione loppa
e condensazione vapori dell’altoforno n.1,
in attuazione delle prescrizioni del DVADEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/116 – piano campionamento PCDD/F.
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
IPPC, ARPA Puglia DG, PMC/AIA.
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/117 – Comunicazione risultati
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto. analitici campioni di fondo scavi.
Comune di Taranto, Provincia Intervento di scavo per il miglioramento
di Taranto e MATTM.
sistema di captazione e depolverazione
stockhouse
altoforno n.1, in attuazione delle
prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 pr.16. Comunicazione attività
di scavo.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. DIR/122 – Comunicazione intervento, data
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto. inizio lavori e cronoprogramma.
Comune di Taranto, Provincia Intervento di scavo per copertura Parco
di Taranto e MATTM.
OMO in attuazione delle prescrizioni del
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31/03/2014

31/03/2014

02/04/2014

03/04/2014

03/04/2014

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
Comune
di
Taranto
e
Provincia di Taranto.

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.4.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 11 e 12 marzo 2014.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti in area PGT,
in attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione
proseguimento lavori alla luce del
fondoscavo presente.
Nota di dettaglio in riscontro alla
comunicazione
ARPA
Puglia
prot.0015894 – 32 del 18/03/14.
Decreto prot. n. D.M. 0000053 del
03.02.2014 di aggiornamento del decreto
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
– Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Prescrizione
57
–
“Fattibilità
installazione filtri a maniche impianto di
agglomerazione” .
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di

Ns. prot. DIR/127 – Richiesta documentale di cui ai
Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 11 e 12 marzo 2014.

Ns. prot. DIR/128 – Comunicazione proseguimento
lavori alla luce del fondoscavo presente.

Ns. prot. DIR/129 – riscontro nota ARPA.

Ns. prot. DIR/130 – invio cronoprogramma.

Ns. prot. DIR/132 - Attività della IV fase della
sperimentazione sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F al camino E312.
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07/04/2014

08/04/2014

08/04/2014

08/04/2014

08/04/2014

PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
IV fase.
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/136 – messa in esercizio ed a regime
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV
2011-450 del 4.8.2011 – messa in
esercizio ed a regime impianto di
abbattimento COT c/o PLA/SAV.

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia DG, ARPA Riscontro nota ILVA Dir.86/2014 del
Puglia
Dipartimento
di 3.3.2014 – Richiesta collegamento
Taranto.
automatico ai dati monitorati dalle
centraline della qualità dell’aria della rete
ILVA
Comitato tecnico art.1, comma Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
2, del Protocollo tecnico Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
operativo
del
28/3/2013 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVAMATTM,
ISPRA, DEC-2012-0000547 del 26.10.2012Commissione Istruttoria AIA – Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
IPPC, ARPA Puglia DG.
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
III fase.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A.
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Comune
di
Taranto
e Intervento di scavo per il convogliamento
Provincia di Taranto.
acque reflue RIV 2/3 ad impianto
trattamento
acque
del
TUL2.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondoscavo.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,

Ns. prot. Dir. 139 – Trasmissione specifica tecnica
Project Automation

Ns. prot. Dir. 140 – Trasmissione Relazioni tecniche
Indam

Ns. prot. Dir. 141 – Trasmissione risultati analitici

Ns. prot. DIR/142 – valori anomali camino officina
- granigliatura
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09/04/2014

09/04/2014

10/04/2014
10/04/2014

10/04/2014

10/04/2014

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Comitato tecnico art.1, comma
2, del Protocollo tecnico
operativo
del
28/3/2013
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG.

Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del
4.8.2011 e Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012Lavori del Comitato tecnico art.1,comma
2, del Protocollo tecnico operativo del
28/3/2013
(PCDD/F
–
312)
–
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività della
IV fase.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di Nota informativa evento del 10.04.2014
Taranto.
presso ACC1.
Regione Puglia, ARPA Puglia Aree di competenza ILVA S.p.A.
Dipartimento
di
Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Comune
di
Taranto
e Intervento di scavo per la realizzazione di
Provincia di Taranto.
via cavi interrata con annesso stallo per
trasformatori e rack, in attuazione della
prescrizione 16 del Decreto DVA-DEC2012-0000547
del
26.10.2012.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondoscavo.
ARPA Puglia DG, ARPA Informativa
su
necessità
di
Puglia
Dipartimento
di disalimentazione elettrica delle lampade
Taranto.
dei trasmettitori del DOAS2 dei parchi.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali,
ISPRA, 26.10.2012
di
Riesame
Commissione Istruttoria AIA- dell’autorizzazione integrata ambientale

Ns. prot. Dir. 143 – effettuazioni campionamenti
manuali e con DECS

Ns. prot. DIR/145 – valori orario anomalo registrato
dallo SME camino E424 (batterie 7-8)

Ns. prot. Dir. 147 – evento slopping ACC1.
Ns. prot. Dir. 148 – Trasmissione risultati analitici

Ns. prot. Dir. 149.

Ns. prot. DIR/150 – controlli ordinari sui camini
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11/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

15/04/2014

16/04/2014

17/04/2014

22/04/2014

22/04/2014
23/04/2014
24/04/2014

IPPC, ARPA Puglia DG, (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del
ARPA Puglia Dipartimento di 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252
Taranto.
del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello
stabilimento siderurgico della società
ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di
Taranto e Statte.
ARPA Puglia DG, ARPA Protocollo operativo validazione analisi
Puglia
Dipartimento
di PM10 e deposimetri – Comunicazione
Taranto.
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici.
MATTM, ISPRA, AIA-IPCC, Comunicazione relativa a valori anomali
ARPA Puglia Bari e Taranto
riscontrati nelle rilevazioni discontinue
del mese di febb./14 al camino E528/1
RH-OB (Acc1).
MATTM, ISPRA, ARPA Fermate non programmate AFO 4 e 5.
Puglia Bari e Taranto
Comunicazione DVA-2014-0009523 del
03.04.2014
MATTM DG Valutazioni Trasmissione piano di campionamento
Ambientali,
Commissione relativo al materiale sedimentato nel
Istruttoria AIA-IPPC, ARPA primo canale di scarico
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di Indagini di caratterizzazione delle scorie
Taranto.
deferrizzate
–
campionamento
in
contradditorio.
MATTM, ISPRA, Regione Trasmissione VI relazione trimestrale.
Puglia, Comune Taranto e
Statte, ARPA Puglia Bari e
Taranto (p.c.)
MATTM, Regione Puglia, Interventi di scavo per il convogliamento
Provincia di Taranto, Comune delle acque reflue RIV 2/3 ad impianto di
Taranto, ARPA Puglia Taranto trattamento acque TUL2.
ISPRA,
ARPA
Puglia Controllo mensile scarichi idrici previsti
dipartimenti di Bari e Taranto
dal PMC.
MATTM, Commissione AIA- Comunicazione
di
modifica
non
IPPC
sostanziale area laminazione a caldo.
MATTM, ISPRA, ARPA Esiti verifiche effettuate in data 3-4-

Ns. prot. DIR/154

Ns. prot. Dir.156

Ns. prot. Dir.157

Ns. prot. Dir/158

Ns. prot. Dir/159

Ns. prot. Dir/160

Ns. prot. Dir/163

Ns. prot. Dir/165
Ns. prot. Dir/166 – Modifica non sostanziale LAM a
caldo
Ns. prot. Dir/167
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22/04/2014
22/04/2014

23/04/2014
24/04/2014

24/04/2014
24/04/2014

24/04/2014

28/04/2014

30/04/2014

30/04/2014
05/05/2014

05/05/2014

Puglia
dipartimento
di
Taranto, Commissione IPPC
ASL
Taranto,
ISPRA,
MATTM (p.c.).
MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Comune di Taranto
ISPRA,
ARPA
Puglia
dipartimenti di Bari e Taranto
Comitato tecnico, MATTM,
ISPRA, Commissione AIAIPPC,
ARPA
Puglia
dipartimento di Bari.
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimento di Bari.
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimento di Bari e
Taranto.
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione IPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimento di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
ARPA Puglia dipartimento di
Taranto

dicembre 2013
Rete di bio-monitoraggio

Ns. prot. Dir/168 – Prescrizione n.73

Intervento di scavo per la realizzazione di Ns. prot. Dir/169
un collegamento idraulico in prossimità
degli uffici di vigilanza.
Programma di controllo quadrimestrale Ns. prot. Dir/170
sulle acque approvvigionate dai pozzi.
Attività fase VI – Sperimentazione Ns. prot. Dir/171
sistema di campionamento a lungo
termine di PCDD/F.
Piano di campionamento del materiale Ns. prot. Dir/172
sedimentato canale 1.
Relazione evento emissivo verificato in Ns. prot. Dir/173
ACC1 il 10.04.2014
Comunicazione relativa a valori anomali Ns. prot. Dir/174
di concentrazione di polveri batteria 12.
Nota di dettaglio relativa alla rilevazione Ns. prot. Dir/175
di valori anomali al camino E-715

Nota
di
trasmissione
piano
di Ns. prot. Dir/184
campionamento del materiale sedimentato
nel canale di scarico n.2
Commissione
emergenza Richiesta per riesame dei procedimenti ID Ns. prot. Dir/185
ambientale
90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469
MATTM, ISPRA, ARPA Nota di comunicazione programmazione Ns. prot. Dir/188
Puglia dipartimenti di Bari e campionamento PCDD/F al camino E324.
Taranto, Commissione IPPC
MATTM, ISPRA, ARPA Nota di comunicazione programmazione Ns. prot. Dir/189
Puglia dipartimenti di Bari e campionamento PCDD/F al camino E314.
Taranto, Commissione IPPC

166

30/04/2014

07/05/2014

06/05/2014

07/05/2014
12/05/2014

12/05/2014

12/05/2014

12/05/2014

12/05/2014

12/05/2014

Regione Puglia, e p.c. ARPA
Puglia dipartimento di Bari,
Comuna di Taranto, Provincia
di Taranto.
ARPA Puglia dipartimento di
Bari, e p. c. MATTM, ISPRA,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto.
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
dipartimenti di Bari e Taranto.
ARPA Puglia dipartimenti di
Bari e Taranto.
Comitato
tecnico
del
protocollo
operativo,
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia
dipartimento
di,
Commissione AIA- IPPC
MATTM,
ISPRA,
Commissione AIA-IPPC

Comunicazione, data inizio lavori e Ns. prot. Dir/191
cronoprogramma per intervento di scavo
per la realizzazione di stallo per
trasformatori e rack.
Relazione annuale dei complessi AIA.
Ns. prot. Dir/192

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento di
Taranto
MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimenti di Bari e Taranto,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIA IPPC
MATTM,
ISPRA,
Commissione AIA – IPPC.

Ns. prot. Dir/200

Nota di dettaglio dell’evento relativo alla Ns. prot. Dir/193
indisponibilità dati registrati dal sistema
SME del camino E135
Nota di comunicazione – disalimentazione Ns. prot. Dir/195
elettrica centralina meteo.
Nota di comunicazione programmazione Ns. prot. Dir/197
attività di campionamento emissioni in
atmosfera per il mese di giugno 2014

Nota di comunicazione versamento tariffa
relativa alle prescrizioni T1-T26 –
consumi idrici
Nota di comunicazione intervento, data
inizio lavori e cronoprogramma per la
realizzazione di un ballatoio per il camino
E 701 all’impianto LAF/DEC.
Nota di comunicazione dei risultati
analitici campioni di fondo scavo FOC/1

Ns. prot. Dir/199 – versamento tariffa consumi
idrici

Ns. prot. Dir/202

Nota di comunicazione evento incidentale Ns. prot. Dir/203
accaduto c/o il reparto DES Sud Acc2.

Nota tecnica riguardante la continuazione
dell’attività di sperimentazione sistema di
monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e
polveri su caricatrice batteria.

Ns. prot. Dir/204 – Prescrizione 89 –
Sperimentazione sistema di monitoraggio in
continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice
batteria.
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12/05/2014

13/05/2014

14/05/2014

14/05/2014

14/05/2014

14/05/2014

16/05/2014

16/05/2014

19/05/2014

MATTM (DG tutela del
territorio e risorse idriche e
valutazioni ambientali), ARPA
Puglia
dipartimento
di
Taranto, Comune di Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
Provincia di Taranto, NOE di
Lecce, e p.c. MATTM,
Regione Puglia, Comune di
Taranto e
Statte, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, FINTECNA.
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA.

Richiesta di nulla osta ad esecuzione di Ns. prot. Dir/205 – Richiesta nulla osta ad
intervento di scavo per la realizzazione di esecuzione intervento
un vano scala di accesso al locale vaglio
di carico ferro-leghe presso ACC/1.
Definizione giornata tipo con report sul Ns. prot. Dir/207 – Disposizioni per wind day
wind day del 07-11-2012.

Nota di comunicazione per assegnazione Ns. prot. Dir/208
ordine
per individuazione e la
progettazione di intervento di messa in
sicurezza dell’area Gravina Leucaspide –
Comune di Statte
Nota di comunicazione dell’evento di Ns. prot. Dir/209
emissione anomala non convogliata
impianto AFO2
Nota di comunicazione dell’evento Ns. prot. Dir/210
relativo a valori anomali riscontrati nelle
rilevazione discontinue al camino E327.

Nota di trasmissione elaborati per
documentare la conformità alle condizioni
imposte dall’art.7, comma 1, lett d) della
L. n.6/2014.
Regione Puglia, Provincia di Comunicazione intervento, data inizio
Taranto, Comune di Taranto lavori e cronoprogramma per un deposito
ARPA Puglia dipartimento di temporaneo da realizzare nell’area TUL1.
Taranto.
MATTM, ISPRA, ARPA Comunicazione programmazione attività
Puglia dipartimenti di Bari e di campionamento di PCDD/F ACC1
Taranto, Commissione AIA- (TK)
IPPC
ISPRA, ISS
Piano di caratterizzazione integrativo
dell’area parchi primari. Attuazione delle

Ns. prot. Dir/211 (allegati relativi alla qualità
dell’aria nella zona esterna e percentuale di
prescrizioni AIA adempiute).
Ns. prot. Dir/212 – Comunicazione di inizio lavori e
cronoprogramma per attività TUL1.

Ns. prot. Dir/213 – Programmazione attività di
campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)

Ns. prot. Dir/215 – Piano di caratterizzazione
integrativo dell’area parchi primari. Comunicazione
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indagini e comunicazione inizio attività
ISPRA,
ARPA
Puglia Comunicazione delle programmazione
dipartimenti di Bari e Taranto. controlli mensili scarichi idrici.
MATTM
Istanza per l’avvio della procedura di
valutazione di impatto ambientale.
“Progetto per la realizzazione delle
coperture dei parchi Primari (minerali e
fossili).
MATTM, ISPRA, ARPA Comunicazione evento verificato in
Puglia dipartimenti di Bari e stabilimento
Taranto, Commissione AIAIPPC

inizio attività
Ns. prot. Dir/216 – Programmazione controlli
mensili scarichi idrici.
Ns. prot. Dir/217 – Quietanza di pagamento –
copertura parchi primari.

26/05/2014

MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimento
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia

Ns. prot. Dir/222 – Risultati analitici per intervento
di scavo AGL2 linea D

23/05/2014

Comitato tecnico, MATTM,
ISPRA,
ARPA
Puglia
Direzione
generale,
Commissione AIA-IPPC

23/05/2014

ARPA Puglia dipartimento
Taranto, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Regione
Puglia
Comitato tecnico, MATTM,
ISPRA,
ARPA
Puglia
Direzione
generale,
Commissione AIA-IPPC

19/05/2014
19/05/2014

20/05/2014

26/05/2014

26/05/2014

29/05/2014

Intervento di scavo per il miglioramento
del
sistema
di
captazione
e
depolverazione agglomerato n.2 (linea D)
in attuazione alla prescrizione n.54 del
decreto di riesame dell’AIA
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività IV
fase
Intervento di scavo per il consolidamento
di due pali della barriera frangivento in
attuazione al DVA-DEC-2001-0000450,
scheda SM 18 del piano BAT.
Sperimentazione
sistema
di
campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto – Attività IV
fase
Informativa

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA Informativa

Ns. prot. Dir/218 – Comunicazione evento verificato
in stabilimento

Ns. prot. Dir/223 – Sperimentazione PCDD/F E312
Attività IV fase

Ns. prot. Dir/224 – Comunicazione di inizio lavori e
cronoprogramma barriera frangivento

Ns. prot. Dir/225 – Sperimentazione PCDD/F E312
Attività IV fase – comunicazione attività di analisi
dei campioni

Ns. prot. Dir/226 – Comunicazione indisponibilità
delle medie orarie dei Sistemi SME dei camini E435
e E436
Ns. prot. Dir/229 – Comunicazione nota di dettaglio
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29/05/2014

30/05/2014

05/06/2014

30/05/2014

30/05/2014

03/06/2014

04/06/2014

04/06/2014

Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC

valori anomali riscontrati al camino E424 Batt7-8

Comunicazione PMC/AIA

Ns. prot. Dir/230 – Comunicazione di sostituzione
dei misuratori di polverosità sui camini
E424,426,428

Informativa

Ns. prot. Dir/232 – Comunicazione eveno anomalo
emissione non convogliata ACC.1

Modifica impianto di abbattimento COT
c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599)
Comunicazione ai sensi del DPCM 4
marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 105
dell’8 maggio 2014.
Intervento di scavo per modifica cabina
elettrica OG 1 area ENE, in attuazione al
DVA – DEC- 2011 – 0000450 del
04/08/2011, prescrizione n.83
Intervento di scavo per copertura parco
AGL-sud in attuazione al DVA – DEC2012 – 0000547 del 26/10/2012

Ns. prot. Dir/233 – Modifica impianto di
abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID
90/599)

ARPA Puglia dipartimento
Taranto, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Regione
Puglia
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Regione
Puglia
MATTM,
ISPRA, Comunicazione modifica non sostanziale
Commissione AIA-IPPC
prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA
10. Progetto di gestione delle acque aree
IRF, PCA, SEA.

Ns. prot. Dir/234 – Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma per attività di scavo – prescrizione
n.83

MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimento
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto.

Ns. prot. Dir/238 – Comunicazione risultati analitici
campioni fondo scavo per realizzazione deposito
temporaneo in area TUL 2.

Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti in area TUL 2,
in attuazione al DVA – DEC- 2011 –
0000450 del 04/08/2011.
Piano di caratterizzazione integrativo
dell’area Parchi Primari dello stabilimento
ILVA di Taranto. Comunicazione avvio
attività in campo.

Ns. prot. Dir/235 – Comunicazione inizio lavori e
cronoprogramma per attività di scavo – parco AGL
sud
Ns. prot. Dir/236 – Comunicazione modifica non
sostanziale gestione acque IRF, PCA, SEA.

Ns. prot. Dir/239 – Avvio
caratterizzazione area parchi primari.

attività

di
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05/06/2014

06/06/2014

09/06/2014

10/06/2014

10/06/2014

10/06/2014

10/06/2014

11/06/2014

12/06/2014

13/06/2014

MATTM,
ISPRA, Trasmissione parere istruttorio conclusivo
Commissione AIA-IPPC
del Ministero dell’ambiente prot. DVA2013-0026919 e procedimento ID
90/333/656 (copertura parchi calcare)
IPRA, ARPA Puglia Direzione Aggiornamento riferimenti ILVA per
generale
comunicazioni di preavviso dei Wind
Day.
MATTM,
ARPA
Puglia Intervento di scavo per la realizzazione di
dipartimento
Taranto, un nuovo impianto di granulazione loppa
Provincia di Taranto, Comune e condensazione vapori AFO 1, in
di Taranto, Regione Puglia
attuazione al DVA – DEC- 2011 –
0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.16
MATTM, ISPRA, ARPA Comunicazione della programmazione per
Puglia dipartimenti di Bari e il mese di luglio 2014
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM,
ISPRA, Comunicazione modifica non sostanziale
Commissione AIA-IPPC
prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA
10. Progetto di gestione delle acque aree
IRF, PCA, SEA. Versamento tariffa
ARPA Puglia dipartimenti di Protocollo operativo validazione analisi
Bari e Taranto
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM, Comune di Taranto, Messa in sicurezza della strada di
ARPA Puglia – Dipartimento collegamento tra portineria “d” e Cava.
di Taranto
ARPA Puglia dipartimento Intervento di scavo per la realizzazione
Taranto, Provincia di Taranto, nuovo ponte nastro 17 bis, area AFO 5, in
Comune di Taranto, Regione attuazione alla prescrizione n.6
Puglia
ARPA Puglia dipartimento Intervento di scavo per la realizzazione di
Taranto, AUSL TA/1
via cavi interrata, in attuazione alla
prescrizione n.16
MATTM, ISPRA, ARPA Informativa
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIA-

Ns. prot. Dir/240 – Conclusione procedimento ID
90/333/656 – copertura parco calcare

Ns. prot. Dir/243 – Aggiornamento riferimenti
ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind
Day.
Ns. prot. Dir/244 – Comunicazione risultati analitici
campioni fondo scavo per realizzazione di un nuovo
impianto di granulazione loppa e condensazione
vapori AFO 1
Ns. prot. Dir/245 – Comunicazione
programmazione per il mese di luglio 2014

della

Ns. prot. Dir/246 – Versamento tariffa modifica non
sostanziale

Ns. prot. Dir/247 – Comunicazione date di avvio
operazioni di analisi dei campioni deposimetrici

Ns. prot. Dir/248 – Messa in sicurezza della strada
di collegamento tra portineria “d” e Cava.
Ns. prot. Dir/251 – Comunicazione di inizio lavori e
cronoprogramma per realizzazione ponte nastro
17bis area AFO 5
Ns. prot. Dir/252 – Comunicazione di inizio lavori e
cronoprogramma per realizzazione di via cavi
interrata
Ns. prot. Dir/253 – Comunicazione eventi
incidentali accaduti in CCO 5
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13/06/2014

16/06/2014

17/06/2014
16/06/2014

18/06/2014
18/06/2014

18/06/2014

17/06/2014

18/06/2014

IPPC
MATTM,
Provincia
di
Taranto, Comune di Taranto,
Regione Puglia
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
ISPRA,
ARPA
Puglia
dipartimenti di Bari e Taranto.
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia,
ARPA Puglia dipartimento di
Taranto

Rif. Dir. 153/2014 del 11.04.2014 - Ns. prot. Dir/254 – Attività di scavo di emergenza
Attività di scavo di emergenza presso presso treno nastri n.2
treno nastri n.2
Informativa
Ns. prot. Dir/255 – Comunicazione emissione
anomala non convogliata Acciaieria n.2

Controlli mensili degli scarichi idrici

Ns. prot. Dir/256 – Programma controlli scarichi
idrici
Intervento di scavo per intervento di Ns. prot. Dir/257 – Comunicazione inizio lavori e
adeguamento
tecnologico
mediante cronoprogramma torri nastri n.8 e 9.
chiusura di due torri denominate nastri
denominate 8 e 9 in attuazione al DVADEC-2011-0000450
del
4/08/2011
prescrizione n.006/T33
Report sui “Wind day” del 10 e Ns. prot. Dir/259 – Report Wind day
16/04/2014 e del 05/05/2014
Intervento di scavo per la modifica di una Ns. prot. Dir/260 – Intervento scavo cabina elettrica
cabina elettrica denominata “calcare
ovest”
Informativa
Ns. prot. Dir/261 – Comunicazione evento anomalo
di concentrazione di ossido di zolfo – camino E314

ISPRA,
ARPA
Puglia
dipartimento di Bari.
MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Comune di Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA Informativa
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA Informativa
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC

Ns. prot. Dir/262 – Comunicazione evento anomalo
di concentrazione di polveri – camino E135

Ns. prot. Dir/263 – Sostituzione misuratori di
polverosità camini E 424 ed E 428.

172

19/06/2014

MATTM,
Provincia
di
Taranto,
ARPA
Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Comune di Taranto

23/06/2014

MATTM,
ISPRA, Trasmissione
documento
Commissione AIA-IPPC
aggiornamento periodico

23/06/2014

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
ARPA Puglia dipartimenti di
Bari e Taranto.

24/06/2014

26/06/2014

Intervento di scavo per il miglioramento Ns. prot. Dir/265 – Depolverazione stock-house
del
sistema
di
captazione
e AFO 1
depolverazione stock-house AFO 1, in
attuazione delle prescrizioni del DVADEC-2012-0000547- prescrizione 16

Comunicazione risultati
emissioni convogliate.

di Ns. prot. Dir/266 – Trasmissione DAP

misurazione Ns. prot. Dir/270 – Comunicazione risultati
misurazione emissioni convogliate camino E734bis
al PLA/SAV

Informativa

Ns. prot. Dir/271 – Comunicazione indisponibilità
dati SME per il camino E436 – Batterie 7-8

Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri. Comunicazione date
di avvio operazioni di analisi dei campioni
deposimetrici.
Intervento di scavo per il consolidamento
di due pali della barriera frangivento in
attuazione al DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, scheda SM 18 del piano
BAT.
Intervento di scavo per il consolidamento
di due pali della Informativa.

Ns. prot. Dir/272– Analisi deposimetri.

26/06/2014

Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia,
ARPA Puglia dipartimento di
Taranto, MATTM

27/06/2014

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia dipartimenti di Bari e
Taranto, Commissione AIAIPPC
ARPA Puglia Dip. Taranto e Vs. nota prot. n.31945 del 5/06/2014 –
p.c. MATTM D.G. tutela del Piano di caratterizzazione ILVA Area

01/07/2014

Ns. prot. Dir/273 – Comunicazione risultati analitici
campioni di fondo scavo barriera frangivento.

Ns. prot. Dir/274 – Comunicazione
emissione anomala acciaieria.1

evento

Ns. prot. Dir/276
commissario

nuovo

–

Comunicazione
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01/07/2014

01/07/2014

02/07/2014

03/07/2014

03/07/2014

04/07/2014

territorio e risorse idriche, Parchi minerali – Bozza di convenzione
MATTM D.G. valutazioni
ambientali,
Provincia
di
Taranto 9° settore e 6°
servizio, Comune di Taranto,
Regione
Puglia,
ISPRA,
Istituto
Superiore
Sanità,
ARPA Puglia D. G. Bari,
Procura Repubblica Taranto
ISPRA, ARPA Puglia D.G.
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA
S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day”
del 14 e 15.05.2014
MATTM, Commissione AIA- Informativa
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Informativa
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
Provincia di Taranto, MATTM Discarica ILVA per rifiuti non pericolosi
D.G. tutela del territorio e in area Cava Mater Gratiae – Risultati
risorse idriche, ARPA Puglia attività di controllo ARPA
dipartimento Taranto, Sindaco
Comune di Taranto, Sindaco
Comune di Statte e p.c.
MATTM D.G. valutazioni
ambientali, Regione Puglia,
ISPRA, Procura Repubblica
Taranto
MATTM, Commissione AIA- Comunicazione modifica non sostanziale
IPPC, ISPRA
Prescrizioni 4 -16.h) -70-c- UA7 e UA .
Progetto di gestione delle acque aree IRF,
PCA, SEA. – Sollecito versamento tariffa
MATTM e p.c. Ministero dei Copertura dei parchi materie prime dello
beni e delle attività culturali e stabilimento ILVA di Taranto. Parchi

Ns. prot. Dir/277 – trasmissione report “wind day”

Ns. prot. Dir/278 – comunicazione eventi emissione
anomala acciaieria 1 e 2

Ns. prot. Dir/279 – comunicazione evento emissione
anomala acciaieria 1

Ns. prot. Dir/280 – trasmissione relazione SGI

Ns. prot. Dir/283 – trasmissione riferimenti CRO

Ns. prot. Dir/286 – richiesta ridefinizione tempi per
la trasmissione integrazioni
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07/07/2014

07/07/2014

07/07/2014

07/07/2014

10/07/2014

10/07/2014

10/07/2014

del turismo DG per la qualità e
la tutela del paesaggio,
l’architettura
e
l’arte
contemporanea,
Regione
Puglia,
Presidente
commissione
tecnica
di
verifica
dell’impatto
ambientale VIA/VAS
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia D. G. di Bari ARPA
Puglia dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA

primari. Richiesta integrazioni

Informativa

Ns. prot. Dir/287 – Nota dettaglio valori anomali
rilevazioni camino E530 del marzo 2014

Informativa

Ns. prot. Dir/288 – Nota indisponibilità dati di
umidità SME del camino E 314 da 01/07/2014

Emissioni visibili
Informativa

aprile

2014

- Ns. prot. Dir/289 – Nota dettaglio eventi emissivi
anomali aprile 2014 acciaierie e altoforno

D.P.M.C. 14 marzo 2014 – prescrizione Ns prot. Dir/290- attività propedeutiche avviate
n.16n: fermata AFO 5 Nota MATTM
prot. DVA-DEC21054 del 26/06/2014
MATTM, Commissione AIA- Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/292 – Comunicazione rilievi II
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia del
26.10.2012
–
Comunicazione campagna di misura PCDD e PCDF AGL 2
D. G. di Bari ARPA Puglia PMC/AIA
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/293– programma controlli emissioni
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012
agosto 2014
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
Provincia di Taranto, Comune Stabilimento siderurgico di Taranto- esiti Ns. prot. Dir/294 – riscontro richiesta informazioni
di Taranto, ARPA Puglia D. sopralluogo ARPA Puglia del 13.11.2013 evento nastri trasportatori A1/3 - A1/4 area cancello
G. di Bari ARPA Puglia Verbale allegato alla nota DVA prot. n.69
dipartimento
Taranto, 18528 del 12.06.2014 acquisita da D.G.
Prefettura di Taranto, Guardia Tri prot. n. 16372/TRI del 13.06.2014di finanza N.T.P.
prot. 16793/TRI del 18.06.2014 – Nota
Provincia
di
Taranto
prot.
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10/07/2014

11/07/2014

11/07/2014

11/07/2014

14/07/2014

14/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

PTA/2014/0040589/P del 01.07.2014Richiesta informativa
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/295 – Nota di dettaglio evento
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 - Informativa
anomalo polveri totali SME E315 del 09/07/2014
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
Dirigente responsabile Centro Comunicazione nominativo referente Ns. prot. Dir/297 – comunicazione modalità di
regionale Aria di Arpa Puglia
ARPA Puglia pe rinvio modalità di accesso e riferimento- Giuseppe Caldone
visualizzazione dati SME ILVA
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/298 – trasmissione comunicazioni da
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 - Informativa
Piano di emergenza esterno per emissione anomala
D. G. di Bari ARPA Puglia
TNA/2 e ACC/1in data 10/07/2014
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/299 - Nota di dettaglio evento anomalo
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
ossidi di azoto SME E138 del 10/07/2014
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/301 – Comunicazione fermata
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012
programmata desolforazione a decorrere dal
D. G. di Bari ARPA Puglia
20/08/2014
dipartimento Taranto
ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/302- Programma controlli mensili
Bari
ARPA
Puglia 26.10.2012 Controlli mensili scarichi scarichi agosto 2014
dipartimento Taranto
idrici
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/303 – Trasmissione schema a blocchi
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Richiesta documentale di trattamento acque AFO/4
D. G. di Bari ARPA Puglia cui al verbale ARPA n.121/A/ST14 del 9
dipartimento Taranto
luglio 2014 nell’ambito visita ispettiva
ISPRA
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/304 – trasmissione PSA09/35 “
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012
Gestione delle torce”
D. G. di Bari ARPA Puglia D.P.C.M. 14/03/2014 prescrizione n. 84
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/305 – Programmazione prove verifica
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia del
26.10.2012
–
Comunicazione annuale SME camino E435 Sfornamento batterie 11
D. G. di Bari ARPA Puglia PMC/AIA
- 12
dipartimento Taranto
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15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

16/07/2014

16/07/2014

17/07/2014

18/07/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
ARPA Puglia D. G. di Bari
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c.
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento
Taranto,
Comando provinciale VVFF,
Prefettura
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM DG Valutazioni
ambientali Div II, Ministero
dei beni e delle attività
culturali e del turismo,
Regione Puglia, Provincia
Taranto,
MATTM
DG
Valutazioni
ambientali
Divisione IV, Comune di
Taranto SUAP, Comune di
Statte SUAP

Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/306 – Programmazione prove verifica
del
26.10.2012
–
Comunicazione annuale SME camino E436 Sfornamento batterie 7
PMC/AIA
–8
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/307 – Programmazione prove verifica
del
26.10.2012
–
Comunicazione annuale SME camino E108 STOCK-HOUSE
PMC/AIA
AFO/5
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/308 – Programmazione prove verifica
del
26.10.2012
–
Comunicazione annuale SME camino E108b STOCK-HOUSE
PMC/AIA
AFO/5 – caricamento
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/309 – protocollo operativo attività di
del 26.10.2012 – Informativa
monitoraggio cappe non aspirate raffreddatore
circolare linee D e E ( società Kappa)

Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/310 - fermata temporanea AFO/2 per
del 26.10.2012 – Informativa
riduzione capacità di assorbimento di gas siderurgici
da parte di Taranto Energia per fermata per
manutenzione monoblocco 3 CET/2

Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. Prot. Dir/311 – trasmissione comunicazione da
del 26.10.2012 – Informativa
Piano di emergenza esterno per emissione anomala
e ACC/1in data 16/07/2014
Procedura di VIA relativa al “Progetto Ns. prot. Dir/313 – trasmissione documentazione
della realizzazione della copertura dei
Parchi Primari (Minerali e fossile) dello
stabilimento
ILVA
–
Richiesta
integrazioni nota prot. DVA-2014-21997
del 03/07/2014

177

18/07/2014

ARPA Puglia D. G. di Bari

21/07/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento di
Taranto, MATTM DG tutela
territorio e risorse idriche
ARPA Puglia dipartimento di
Taranto e p.c. ARPA Puglia D.
G. di Bari

21/07/2014

27/07/2014

23/07/2014

22/07/2014

22/07/2014

25/07/2014

24/07/2014

MATTM, ISPRA, Regione
Puglia, Sindaco di Taranto,
Sindaco di Statte, Provincia
Taranto, ARPA Puglia D. G.
di
Bari
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto
XI Circolo Didattico “Grazia
Deledda” e p.c. ARPA Puglia
D. G. di Bari, ARPA Puglia
dipartimento Taranto

Richiesta dati sistema monitoraggio
emissioni
Aree di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto Intervento di
adeguamento del camino E 701 in
attuazione al DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri - Comunicazione
date avvio operazioni di analisi dei
campioni dei deposimetri
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Prescrizione n. 17 –
“Monitoraggio degli interventi
di
adeguamento”

Richiesta relativa all’esecuzione di misure
fonometriche sugli edifici scolastici siti in
via G. Deledda – Integrazioni alla
Valutazione di Impatto Acustico di agosto
2013 dello stabilimento ILVA
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
ARPA Puglia D. G. di Bari e ILVA – Verbale sopralluogo ARPA
ISPRA
PugliaControllo
ordinario
del
08/07/2014- Decreto DVA –DEC-2012547 del 26/10/2012
ISPRA e ARPA Puglia D. G. Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
di Bari
del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA
S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day”

Ns prot. Dir/314 – Trasmissione dati formato excell
Ns. prot. Dir/316 – Comunicazione risultati analitici
campioni di fondo scavo

Ns.prot. Dir/317

Ns. prot. Dir/318 - trasmissione relazione trimestrale

Ns. prot. Dir/319 – Richiesta autorizzazione ad
effettuare le misure

Ns.prot. Dir/320 - Nota di dettaglio evento valori
anomali polveri SME del camino E137 del 07-0810/07/2014
Ns.prot. Dir/321 - Nota di dettaglio evento valori
anomali polveri SME del camino E135 del 1016/07/2014
Ns.prot. Dir/322 – trasmissione informazioni e
documenti

Ns. prot. DIR/323 - Report sul “wind day” del
08/06/2014
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29/07/2014

29/07/2014

29/07/2014

29/07/2014

29/07/2014

30/07/2014

del 08.06.14.
MATTM, Commissione AIA- Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/324 – Programmazione prove verifica
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia del
26.10.2012
–
Comunicazione annuale SME camino E109 STOCK-HOUSE
D. G. di Bari ARPA Puglia PMC/AIA
AFO/4
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/325 – Programmazione prove verifica
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia del
26.10.2012
–
Comunicazione annuale SME camino E114 CAMPO DI COLATA
D. G. di Bari ARPA Puglia PMC/AIA
AFO/4
dipartimento Taranto
ARPA Puglia D. G. di Bari e Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/326 – trasmissione report per verifica
p.c. MATTM, Commissione 26.10.2012 – Comunicazione dati SME
IAR parametri COV e benzene dei codici E424AIA-IPPC, ISPRA, ARPA
E426 e E428
Puglia dipartimento Taranto
Comitato tecnico art.1 comma Stabilimento siderurgico ILVA – DVA- Ns. prot. Dir/327 – trasmissione dati
2 del protocollo tecnico DEC-2011-450 e DVA-DEC-2012-547operativo del 28/03/2012 e p.c. lavori del comitato tecnico art.1 comma 2
MATTM, Commissione AIA- del protocollo tecnico operativo del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 28/03/2012 (PCDD/F – E312) _
D. G. di Bari
Sperimentazione
sistema
di
campionamento
a lungo termine di
PCDD/F al camino E312 dell’impianto di
agglomerazione di Taranto _ Seconda
campagna della fase IV e sintesi dai
campagne fase III e IV
XI
Circolo
Didattico Ulteriori informazioni in merito alla nota Ns. prot. Dir/328 – Informazioni strumentazione
“G.B.VICO” e p.c. ARPA ns.rif.Dir.319/2014 “Richiesta relativa
Puglia D. G. di Bari, ARPA all’esecuzione di misure fonometriche
Puglia dipartimento Taranto, sugli edifici scolastici siti in via G.
Comune di Taranto
Deledda – Integrazioni alla Valutazione di
Impatto Acustico di agosto 2013 dello
stabilimento ILVA”
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/329
Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
ARPA Puglia dipartimento di scavo per la realizzazione di deposito
Taranto
temporaneo rifiuti, in attuazione delle
prescrizioni del PIC par.9.6.2 di DVADEC-2011-0000450 del 04/08/2011

179

30/07/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto

01/08/2014

ARPA Puglia D. G. di Bari
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c. MATTM,
Commissione
AIA-IPPC,
ISPRA
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG tutela
del territorio e delle risorse
idriche

30/07/2014

04/08/2014

04/08/2014

04/08/2014

04/08/2014

Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/330 – trasmissione documentazione
26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento
ILVA – Richiesta documentale di cui ai
verbali di attività ispettive ISRA e ARPA
Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/332 – Revisione cronoprogramma
26.10.2012- Integrazione informativa di attività di monitoraggio
cui alla nota DIR.309 del 16/07/2014

Area di competenza ILVA (servitù in Ns. prot. Dir/333 – Trasmissione risultati
Taranto Energia s.r.l) comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione di via cavi
interrata,
in
attuazione
della
prescrizionen.16 del DVA-DEC-20120000547 del 26/10/2012
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/334 – programma controlli emissioni
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012
in atmosfera settembre 2014
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
DIR/335
–
Comunicazione
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
D. G. di Bari ARPA Puglia
SME del camino E428 (Batteria di cokefazione 12).
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
DIR/336
–
Comunicazione
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
D. G. di Bari ARPA Puglia
SME del camino E112 (Campo di colata AFO/2)
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
DIR/337
–
Comunicazione
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
D. G. di Bari ARPA Puglia
SME del camino E324 (Raffreddamento
dipartimento Taranto
agglomerato linea D)
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04/08/2014

04/08/2014

04/08/2014

04/08/2014

05/08/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
ARPA Puglia dipartimento
Taranto,
ARPA Puglia D. G. di Bari, e
p.c. MATTM, ISPRA
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto,

06/08/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG tutela
del territorio e delle risorse
idriche

06/08/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
DIR/338
–
Comunicazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E314 (Agglomerazione linea D)
Comunicazione relativa all’avvenuto Ns. prot. Dir/339
completamento delle attività di misura per
la
caratterizzazione
acustica
dei
nebulizzatori ubicati presso i parchi
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
DIR/340–
Comunicazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E315 (Agglomerazione linea E)
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
DIR/341
–
Comunicazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E325 (Raffreddamento
agglomerato linea E)
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/344
perimetro del SIN di Taranto. Area LAF –
realizzazione passaggio a livello per
consentire il transito dei mezzi di
emergenza
in
area
decapaggio
laminazione a freddo
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/346- trasmissione risultati analitici
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per adeguamento tecnologico
mediante la chiusura di due torri nastri
denominate 8 e 9 in attuazione al DVADEC-2011-450
del
04/08/2011
prescrizione n.006/T33.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. Prot. Dir/347 – trasmissione comunicazione da
del 26.10.2012 – Informativa
Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa
all’evento incidentale accaduto in data 06/08/2014
presso impianto Desolforazione Sud ACC/2
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07/08/2014

08/08/2014

18/08/2014

19/08/2014

20/08/2014

21/08/2014

25/08/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM DG tutela del
territorio e delle risorse
idriche,
MATTM
DG
Valutazioni
Ambientali,
Comune di Taranto, ARPA
Puglia dipartimento Taranto

Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. Dir/348 – Trasmissione nota relativa alla
del 26.10.2012 – Informativa
anomalia di funzionamento dell’analizzatori di
polveri dello SME del camino E137 Riscaldo aria
comburente Cowpers AFO/4
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/349
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione di un vano
scala di accesso al locale tramoggia di
stoccaggio presso ACC/2 per il
miglioramento della sicurezza dello
stabilimento. Richiesta nullaosta ad
esecuzione intervento
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/350 – Comunicazione relativa al
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
ripristino delle normali condizioni operative di
D. G. di Bari ARPA Puglia
AFO/2
dipartimento
Taranto
Comando provinciale VV.FF.,
Prefettura di Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/352 – Trasmissione nota relativa alla
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
indisponibilità dati di portata del 14/08/2014 dello
D. G. di Bari ARPA Puglia
SME del camino E428- Cokefazione batteria 12
dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/353- trasmissione risultati analitici
Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
ARPA Puglia dipartimento di scavo per copertura Parco OMO in
Taranto, MATTM DG tutela attuazione al DVA-DEC-2012-547 del
del territorio e delle risorse 26/10/2012 art.1 comma 4.
idriche
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
ISPRA, ARPA Puglia D. G. di DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Ns. prot. Dir/354 – trasmissione programma
Bari
ARPA
Puglia Controlli mensili scarichi idrici
campionamenti scarichi idrici
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/356 – Comunicazione valore anomalo
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
concentrazione media oraria polveri SME AFO/2
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento
Taranto
Comando provinciale VV.FF.,
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27/08/2014

27/08/2014

27/08/2014

27/08/2014

27/08/2014

27/08/2014

28/08/2014

02/09/2014

02/09/2014

Prefettura di Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni Ambientali, Arpa
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, Comune di Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/357- Comunicazione programma
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento
agglomerato linea D (camino E324)
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/358- Comunicazione programma
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione
secondaria ACC/2 (camino E551/B)
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
Dir/359
–
Comunicazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5
Nord)
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/360– Comunicazione programmazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
prove di verifica annuale dello SME del camino
E115 (Campo di colata AFO/5 Sud)
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. Dir/361 – Trasmissione nota relativa a
26.10.2012 – Informativa
anomalia di funzionamento sonda temperatura SME
camino E112 Campo di colata AFO/2 dei giorni 2324-25 agosto 2014
Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. Dir/362
– Richiesta nullaosta ad
comprese nel perimetro SIN di Taranto. esecuzione intervento.
Intervento di scavo per la sostituzione di
una tubazione interrata del circuito di
raffreddamento presso CCO/5. Richiesta
nullaosta ad esecuzione intervento.
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. Prot. Dir/363 – trasmissione comunicazione da
del 26.10.2012 – Informativa
Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa
all’evento incidentale accaduto in data 27/08/2014
presso impianto ACC/1
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
Dir/364
–
Comunicazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E135 (Riscaldo aria comburente
cowpers AFO/2)
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/365– Comunicazione programmazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
prove di verifica annuale dello SME del camino
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01/09/2014

02/09/2014

05/09/2014

05/09/2014

05/09/2014

10/09/2014

10/09/2014

12/09/2014

D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
ISPRA, ARPA Puglia D. G. di
Bari
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c. ARPA Puglia D.
G. di Bari

DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011Monitoraggio acque approvvigionate
pozzi
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel
Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
ARPA Puglia dipartimento di scavo per modifica cabina elettrica
Taranto, MATTM DG tutela OG1, area ENE, in attuazione al DVAdel territorio e delle risorse DEC-2011-450
del
04/08/2011,
idriche
prescrizione n.83.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Informativa
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto

E137 (Riscaldo aria comburente cowpers AFO/4)
Ns. prot. Dir/366 – trasmissione programma
campionamenti pozzi emungimento
Ns. prot. Dir/367 – avvio analisi dei campioni di cui
al verbale ARPA Puglia del 05/08/2014

Ns.
prot.
Dir/370
–
Comunicazione
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E138 (Riscaldo aria comburente
cowpers AFO/5)
Ns.
prot.
Dir/371
–
Comunicazione
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E424 (Batteria di cokefazione 7 e
8)
Ns.
prot.
Dir/372
–
Comunicazione
programmazione analisi PCDD/F dell’impianto
AGL/2 ( camino E312) di cui alla nota prot. Dir.
292/14
Ns. prot/375 – programma controlli emissioni in
atmosfera ottobre 2014

Ns. prot. Dir/376- trasmissione risultati analitici

Ns. prot. Dir/377 – trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo a valori anomali nelle
rilevazioni di marzo 2014 al camino E531
preparazione ferro leghe trattamento acciaio
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15/09/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG tutela
del territorio e delle risorse
idriche

15/09/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM,
ARPA
Puglia
dipartimento
Taranto,
Comando provinciale VV FF,
SISP,
SPESAL,
Regione
Puglia
Servizio
Rischio
industriale

15/09/2014

16/09/2014

CAS/OB – ACC/1
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/379- trasmissione risultati analitici
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione di deposito
temporaneo rifiuti, in attuazione alle
prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVADEC-2011-450 del 04/08/2011
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns.
prot.
Dir/380
–
Comunicazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
programmazione prove di verifica annuale dello
SME del camino E312 (Agglomerazione linee D-E
(primaria)
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/381– Comunicazione programmazione
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
prove di verifica annuale dello SME del camino
E426 (Batteria di cokefazione 11)
Stabilimento ILVA – Conferenza dei
servizi del 10 marzo 2014 relativa alla
realizzazione della copertura dei parchi
primari (Minerali e Fossili) di cui alla
prescrizione n.1 del DVA-DEC-2012-547
del 26/10/2012 – Risposte ai chiarimenti e
alle integrazioni richieste dagli Enti
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per copertura Parco OMO (
spostamento tubazione), in attuazione al
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012,
art.1 comma 4
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
del 26.10.2012 – Informativa

18/09/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG tutela
del territorio e delle risorse
idriche

19/09/2014

MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto

19/09/2014

DVA-DEC-2012-547

Ns. prot. Dir/383 – trasmissione documentazione

Ns. prot. Dir/384- trasmissione risultati analitici

Ns. Prot. Dir/385– trasmissione comunicazione da
Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa
all’evento “spandimento in acqua di sostanze”
relativo al Secondo canale di scarico del 18/09/2014
del Ns. prot. Dir/387 – trasmissione documentazione ad
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26/09/2014

26/09/2014

IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento
D. G. di Bari ARPA Puglia ILVA – Richiesta documentale di cui ai
dipartimento Taranto
verbali di attività ispettive ISRA e ARPA
Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto

29/09/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto,

29/09/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto,

29/09/2014

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG tutela
del territorio e delle risorse
idriche

integrazione di quanto inviato con Dir. 330 del
30/07/2014

Ns. prot. Dir/390 – Trasmissione nota di dettaglio su
indisponibilità dati di portata dello SME del camino
E424 – Cokefazione batterie 7 e 8 del 24/09/2014

Ns. prot. Dir/391– Comunicazione sostituzione
misuratore di polverosità camino E 424 –
Cokefazione batterie 7 e 8 in data 25/09/2014 e data
verifiche QAL2. Mancata sostituzione su camino
E428 Cokefazione batterie 12 per problemi tecnici
fornitura
Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. Dir/392– trasmissione documentazione
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per adeguamento
tecnologico impianto antincendio AGL/2
in attuazione a quanto previsto dal DPCM
14/03/2014.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. Dir/393– trasmissione documentazione
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per adeguamento
tecnologico nastro denominato NTF1 in
attuazione
al
DVA-DEC-2011-450
prescrizione n.006/T33.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Aree di competenza ILVA S.p.A. Ns. prot. Dir/394– trasmissione risultati analitici
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la copertura Parco
AGL Sud in attuazione al DVA-DEC2012-547 art. 1 comma 4
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
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29/09/2014

02/10/2014

02/10/2004

02/10/2014

02/10/2014

02/10/2014

10/10/2014

03/10/2014

MATTM
portuale

e

p.c.

Autorità Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto
Sporgente 3° e Calata 3, sostituzione
deviatoi semplici e binari
Comunicazione inizio lavori a carattere di
indifferibilità e urgenza
ISPRA e p.c. ARPA Puglia D. Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547
G. di Bari
del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA
S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day”
del 17/08/2014
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIA- Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
ARPA Puglia dipartimento Protocollo operativo validazione analisi
Taranto e p.c. ARPA Puglia D. PM10 e deposimetri – Comunicazione
G. di Bari
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM DG tutela del Area di competenza ILVA comprese nel
territorio e risorse idriche, perimetro SIN di Taranto Intervento di
Comune di Taranto, ARPA scavo per la realizzazione di un’alta
recinzione presso il piazzale dell’officina
Puglia dipartimento Taranto
MAN/NASTRI
Richiesta di nulla osta per intervento di
scavo
MATTM,
Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26.10.2012. Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

Ns. prot. Dir/395– Comunicazione data avvio lavori

Ns. prot. DIR/396 - Report sul “wind day” del
17/08/2014

Ns. prot. Dir/397– Comunicazione programmazione
prove di verifica annuale dello SME del camino
E525 (Depolverazione secondaria TK ACC1)
Ns. prot. Dir/398– Comunicazione programmazione
prove di verifica annuale dello SME del camino
E551/b (Depolverazione secondaria ACC2)
Ns. prot. Dir/399– Comunicazione programmazione
prove di verifica annuale dello SME del camino
E551/c (Depolverazione secondaria ACC2)
Ns. prot. Dir/400 – avvio analisi dei campioni di cui
al verbale ARPA Puglia del 02/09/2014

Ns. prot. Dir/401

Ns. prot. DIR/402- trasmissione programma rilievi
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
dei
gas
di
scarico
dell’impianto
di
AGGLOMERAZIONE LINEA D-SECONDARIA
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06/10/2014

09/10/2014

10/10/2014

10/10/2014

10/10/2014

13/10/2014

14/10/2014

ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c. MATTM,
Commissione
AIA-IPPC,
ISPRA
MATTM DG tutela del
territorio e risorse idriche e
p.c. Regione Puglia, Provincia
di Taranto, Comune di
Taranto, ARPA Puglia DG
Bari,
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto, ASL
Taranto, ISPRA, Autorità
Portuale
MATTM DG tutela del
territorio e risorse idriche e
p.c. Autorità Portuale, ARPA
Puglia dipartimento Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM DG tutela del
territorio e risorse idriche e
p.c. Autorità Portuale, ARPA
Puglia dipartimento Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c. ARPA Puglia

(camino E314).
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/405 – invio cronoprogramma attività di
26.10.2012- Integrazione informativa di monitoraggio
sperimentale previste per il
cui alle note DIR.309 del 16/07/2014 e raffreddatore circolare delle linee D e E
DIR. 332 del 01/08/2014.
dell’agglomerato
SIN Taranto. Stabilimento Siderurgico Ns. prot. Dir/407 – Trasmissione documentazione
ILVA – Sversamento olio lubrificante in
mare zona V Sporgente _ Vs. prot.
26041/TRI/VIISIN
Taranto
del
06/10/2014

Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/408 perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e
calata 3, sostituzione deviatoi semplici e
binari. Comunicazione posticipo lavori

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26.10.2012-

del Ns. prot. Dir/409 – programma controlli emissioni
in atmosfera novembre 2014

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. Dir/410- Comunicazione programma
26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF terza campagna di misura
2014,
campionamento
impianto
AGGLOMERAZIONE AGL/2 (camino E312)
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/411
perimetro SIN di Taranto Sporgente 4°,
realizzazione pavimentazione aree A1 e
A2. Comunicazione inizio
lavori a
carattere di indifferibilità e urgenza
Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del Ns. prot. Dir/412 – trasmissione integrazioni
04/08/2011 come modificato da DVA-
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DG Bari, MATTM, ISPRA

13/10/2014

14/10/2014

21/10/2014

27/10/2014

20/10/2014

23/10/2014

DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Ulteriori
integrazioni alla Valutazione di Impatto
Acustico
di
agosto
2013
dello
stabilimento ILVA
ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Chiarimenti monitoraggi controlli acque Ns. prot. Dir 413
Puglia DG Bari e ARPA pozzi di approvvigionamento
Puglia dipartimento Taranto
MATTM,
ISPRA, Stabilimento siderurgico ILVA – DVA- Ns. prot. Dir/414 – comunicazione data e luogo di
Commissione
AIA-IPPC, DEC-2012-547
del
26/10/2012. effettuazione delle analisi sui campioni di licheni
Ministero della Salute, Istituto Attuazione prescrizione n. 93 ”Indagine di
Superiore di Sanità, ARPA bioaccumulo nei licheni”
Puglia DG Bari
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/416
Taranto, Comune di Taranto, perimetro SIN di Taranto Intervento di
ARPA Puglia dipartimento scavo per intervento di adeguamento
Taranto
tecnologico alla palazzina fini Cok in
attuazione al DVA-DEC-2012-0000547
del 26/10/2012 prescrizione n.40.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
MATTM DG tutela del Discarica di 2^ categoria tipo B Ns. prot. DIR/417 – Richiesta incontro tecnico
territorio e risorse idriche e denominata “Ex Cava Cementir”
p.c. Regione Puglia, Provincia
di Taranto, Comune di
Taranto,
Arpa
Puglia
Dipartimento
provinciale
Taranto, ISPRA, AUSL TA/1
MATTM, Commissione AIA- Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. DIR/418– Nota su anomalia di
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia 26.10.2012 – Informativa
funzionamento analizzatore ossidi di azoto SME
D. G. di Bari ARPA Puglia
camino E 525- Depolverazione secondaria TK ACC
dipartimento Taranto
1 del 17 settembre 2014
MATTM DG tutela del Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/419
territorio e delle risorse perimetro SIN di Taranto Area SEA idriche, Comune di Taranto, messa in sicurezza della strada di
ARPA Puglia dipartimento collegamento tra portineria “D” e cava.
Taranto
Richiesta nulla osta per intervento di
scavo a carattere di indifferibilità e
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21/10/14

23/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

24/10/2014

MATTM DG Valutazioni
ambientali,
Commissione
AIA-IPPC, ISPRA, ARPA
Puglia Direzione generale
Bari, Arpa Puglia dipartimento
Taranto
ISPRA, ARPA Puglia D. G. di
Bari
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali,
Commissione
AIA-IPPC, ISPRA, ARPA
Puglia Direzione generale
Bari,
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto

MATTM DG tutela del
territorio e delle risorse
idriche, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
MATTM, ISPRA, Regione
Puglia, Sindaco di Taranto,
Sindaco di Statte, Provincia
Taranto, ARPA Puglia D. G.
di
Bari,
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto
Regione Puglia VIA e VAS,
Provincia di Taranto, Sindaco
di Statte, Sindaco di Taranto,
Arpa Puglia DG Bari, Regione
Puglia
Servizio
Rischio
Industriale, MATTM e pc.
ISPRA

urgenza
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/420 – Trasmissione documentazione
26/10/2012, art. 1comma 3 – Stabilimento (schede pratica operativa TNA 2)
ILVA – Richiesta documentale di cui ai
verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa
Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Ns. prot. DIR/421 – trasmissione programma
Controlli mensili scarichi idrici
campionamenti scarichi idrici
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/422 – Trasmissione documentazione
26/10/2012, art. 1comma 3 – Stabilimento (dati pozzo 22)
ILVA – Richiesta documentale di cui ai
verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa
Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014

Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/423
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per realizzazione di depositi sacconi
in area LAF/DEC. Richiesta nulla osta per
intervento di scavo
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. DIR/424
26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – trimestrale
“Monitoraggio degli interventi
di
adeguamento”

-

trasmissione

relazione

Riscontro a Vs. nota del 9 settembre 2014 Ns. prot. DIR/425 – nota di riscontro
prot. 0007857 riguardante la “discarica
per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti
dallo stabilimento ILVA di Taranto e
delle aziende partecipate presenti nel
territorio della provincia di Taranto, in
area cava Mater Gratiae, in agro di Statte
– Richiesta di integrazioni”
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27/10/2014

27/10/2014

28/10/2014

28/10/2014

29/10/2014

30/10/2014

30/10/2014

30/10/2014

Arpa Puglia DG Bari, Arpa Nota ILVA Dir . 356/2014 “valore
Puglia dipartimento Taranto
anomalo di concentrazione media oraria
di polveri totali per il dato della 18° ora
del 21/08/2014 registrato nel sistema di
monitoraggio in continuo delle emissioni”
Richiesta chiarimenti
Arpa Puglia Dipartimento Vs. nota prot. n. 57525 del 21/10/14 –
Taranto e p.c. MATTM DG piano di caratterizzazione ILVA Area
tutela del territorio e risorse Parchi Minerali – Bozza di convenzione
idriche,
MATTM
DG
Valutazioni
ambientali,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia,
ISPRA, ISS, Arpa Puglia DG
Bari, Procura della Repubblica
MATTM DG tutela del Area di competenza ILVA comprese nel
territorio e delle risorse perimetro SIN di Taranto Intervento di
idriche, Comune di Taranto, scavo per realizzazione di una fossa
ARPA Puglia dipartimento biologica in area RIV/2. Richiesta nulla
Taranto
osta per intervento di scavo
ISPRA, Arpa Puglia DG Bari
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012- stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-day” del 2326-27/09/2014
MATTM DG Valutazioni Stabilimento siderurgico ILVA Taranto –
ambientali,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011Commissione Istruttoria AIA- Trasmissione
del
Documento
di
IPPC
aggiornamento periodico
MATTM e p.c. ISPRA
Valutazioni radioprotezionistiche ed esiti
misure di radiazione emergente area
Mater Gratiae
Regione Puglia VIA e VAS e Stabilimento ILVA di Taranto. Copertura
p.c. MATTM
Parchi Primari. Vs. Prot. AOO_089
17/10/2014 - 9294
Arpa Puglia Dipartimento Programmazione
installazione
Taranto e p.c. ARPA Puglia deposimetri presso ILVA
DG Bari

Ns. prot. DIR/427 – trasmissione relazione di
dettaglio

Ns. prot. DIR/428 – trasmissione generalità Dott.
GNUDI

Ns. prot. DIR/429

Ns. prot. DIR/430 – trasmissione report

Ns. prot. DIR/431 – trasmissione DAP

Ns. prot. DIR/432 – Trasmissione elaborati su esiti
indagini radioprotezionistiche
Ns. prot. DIR/433

Ns. prot. DIR/434
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03/11/2014

03/11/2014

03/11/2014

MATTM,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
MATTM,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
Regione Puglia, Provincia
Taranto, Comune Taranto,
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto

04/11/2014

Regione Puglia, Provincia
Taranto, Comune Taranto,
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto

04/11/2014

MATTM,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA – IPPC,
Ministero della Salute, ISS,
ARPA Puglia DG Bari
Cementir Italia Spa

05/11/2014

05/11/2014
06/11/2014

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/436 – Comunicazione programma
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria
(camino E 315)

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/437 – Comunicazione programma
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF RAFFREDDAMENTO AGL
Linea E – (camino E 325)

Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per realizzazione di un deposito
temporaneo rifiuti, in attuazione delle
prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA DVA- DEC- 2011-450 del
04/08/2011. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per la modifica di una cabina
elettrica denominata “calcare ovest”.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 Informativa

Decreto DVA – DEC- 2012-547 del
26/10/2012 Stabilimento ILVA –
Prescrizione n° 93 “Proposta di
rilevamento della presenza di IPA,
diossina e furani nei tessuti vegetali”
Vs. nota prot. n. 869/2014 del
30/09/2014- Discarica “ex cava Cementir”
MATTM DVA Divisione IV, Stabilimento ILVA Taranto- Conferenza

Ns. prot. DIR/438

Ns. prot. DIR/439

Ns. prot. DIR/440 – Trasmissione nota di dettaglio
evento relativo a valori anomali camino “E529 –
trattamento acciaio CAB – ACC1” luglio 2014

Ns. prot. DIR/441 – trasmissione proposta di
rilevamento della Società TERRA Data S.r.l.

Ns. Prot. DIR/444 – Comunicazione
Ns. prot. DIR/445- trasmissione documentazione di
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06/11/2014

10/11/2014

ARPA Puglia Dipartimento
Taranto, Comando Provinciale
Vigili del Fuoco, SISP,
SPESAL, Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Statte SUAP, Comune di
Taranto SUAP, Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo Dg per il
paesaggio, le belle arti,
l’architettura
e
l’arte
contemporanea,
Ministero
dell’interno, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,
Ministero
della
salute,
Ministero
dello
Sviluppo
economico, MATTM DG
tutela del territorio e risorse
idriche, MATTM commissione
VIA, Commissione Istruttoria
AIA-IPPC,
ISPRA,
Commissario
delegato
Bonifica Taranto, Autorità
portuale Taranto, ASI, CTR
Puglia
ARPA Puglia Dipartimento
provinciale Taranto, ARPA
Puglia DG Bari

Regione Puglia, Provincia
Taranto, Comune Taranto,
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto, MATTM

dei
servizi
presso
il
Ministero progetto
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 4 novembre
2014 per le determinazioni relative alla
realizzazione della copertura dei parchi
primari (minerali e fossili) prevista dalla
prescrizione 1 del decreto DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012
Invio progetto copertura parchi fossili

Protocollo operativo validazione analisi Ns. prot. DIR/446
PM 10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici.
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/450
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per la realizzazione di stallo per
trasformatori e rack, in attuazione della
prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012
Comunicazione risultati analitici campioni
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11/11/2014

12/11/2014

12/11/2014

12/11/2014

13/11/2014

03/11/2014

17/11/2014

di fondo scavo
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali,
ISPRA, 26/10/2012
Commissione AIA – IPPC,
Ministero della Salute, ISS,
ARPA Puglia DG Bari
ARPA Puglia DG Bari e p.c. Richiesta dati di qualità dell’aria del
Arpa Puglia Dipartimento benzo(a)pirene
Taranto
ARPA Puglia DG Bari e p.c. Centraline della qualità dell’aria della rete
Arpa Puglia Dipartimento ILVA – Trasmissione risultati analisi su
Taranto
filtri PM10 e deposimetria
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali e p.c. ISPRA, 26/10/2012- Stabilimento ILVA TarantoCommissione AIA – IPPC, prescrizione n°93 – “Monitoraggio su
Dipartimento di prevenzione animali”
ASL Taranto, ISS, ARPA
Puglia DG Bari
Comitato tecnico art.1 comma Stabilimento siderurgico ILVA SpA
2 del protocollo tecnico Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del
operativo del 28/03/2012 e p.c. 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del
MATTM, Commissione AIA- 26.10.2012.– ID 90/381 Lavori Comitato
IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo
D. G. di Bari
tecnico operativo del 28-03-2012
(PCDD/F-E312)- Trasmissione verbale
n.4 riunione del Comitato tecnico del 4 e
5 novembre 2014.
Regione Puglia, Provincia Area di competenza ILVA comprese nel
Taranto, Comune Taranto, perimetro SIN di Taranto Intervento di
ARPA Puglia Dipartimento scavo per la realizzazione di deposito
Taranto
temporaneo rifiuti, in attuazione delle
prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA
DVA-DEC-2011-450
del
4/08/2011
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
MATTM DG valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del

Ns. prot. DIR/451 – trasmissione programma
controlli emissioni in atmosfera dicembre 2014

Ns. prot. DIR/452

Ns. prot. DIR/453

Ns. prot. DIR/454 – richiesta chiarimenti tipologia
controlli

Ns. prot. DIR/456 – osservazioni relazione

Ns. prot. DIR/458

Ns. prot. DIR/460 – Trasmissione documentazione
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ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

18/11/2014

18/11/2014

19/11/2014

20/11/2014

21/11/2014

25/11/2014

26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui al Verbale di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.
ISPRA, ARPA Puglia DG DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Ns. prot. DIR/461 – trasmissione programma
Bari, Arpa Puglia dipartimento Controlli mensili scarichi idrici
campionamenti scarichi idrici
di Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto DVA- DEC- 2011-450 del Ns. Prot. DIR/462 – trasmissione relazione tecnica
ambientali, Commissione AIA 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci”
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Ambientale, come modificato dal decreto prescrizione T26
DG Bari, ARPA Puglia di riesame DVA-DEC-2012-547 del
Dipartimento Taranto
26/10/2012. Adempimenti previsti dal
D.P.C.M. 14 marzo 2014 e dalla legge 11
agosto 2014, n.116
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/463 – trasmissione nota di dettaglio su
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
evento valori anomali di concentrazione media
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
oraria polveri SME camino E135- Riscaldo aria
DG Bari, ARPA Puglia
comburente cowpers AFO/2- 17 novembre 2014
Dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/464
Taranto, Comune Taranto, perimetro SIN di Taranto Intervento di
ARPA Puglia Dipartimento scavo per la realizzazione di una rete
Taranto
idranti in area RIV 2, in attuazione del
DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del
decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del
26/10/2012
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/466 – trasmissione nota di dettaglio su
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
evento fuori servizio sistema di misura portata gas
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
inviato alla torcia di AFO/4
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG tutela territorio e Discarica di 2^ categoria tipo “B speciale” Ns. prot. DIR/468
risorse idriche e p.c. Regione in “Ex Cava Cementir” – Comunicazione
Puglia, Provincia di Taranto, inizio lavori per attuazione misure di
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26/11/2014

28/11/2014

01/12/2014

01/12/2014

05/12/2014

Comune di Taranto, ARPA messa in sicurezza tramite pozzi di
Puglia Dipartimento Taranto, emungimento
ISPRA, AUSL TA/1 SPESAL
ISPRA, Arpa Puglia DG Bari
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012- stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-day” del
23/10/2014
MATTM DG valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
ambientali, Commissione AIA 26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
DG Bari, ARPA Puglia Richiesta documentale di cui al Verbale di
Dipartimento Taranto
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.
Autorità portuale Taranto, Stabilimento ILVA- Conferenza dei
ASI, CTR Puglia
servizi presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 4
novembre 2014 per le determinazioni
relative alla realizzazione della copertura
dei parchi primari ( minerali e fossili)
prevista dalla prescrizione 1 del decreto
AIA DVA-DEC-547 del 26/10/2012 –
Progetto di copertura Parco Fossili –
Richiesta integrazioni del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot.
0013568 del 20/11/2014
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
Vs. nota prot. DVA-2014-0038380 del
20/11/2014: ID – 90/333: AIA
stabilimento siderurgico ILVA Taranto –
DVA-DEC-2011, DVA-DEC-2012-547
del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 –
prima diffida ai sensi dell’art. 29- decies,
comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per

Ns. prot. DIR/469 – trasmissione report

Ns. prot. DIR/471 – Trasmissione documentazione

Ns. prot. DIR/472 – trasmissione documentazione e
disposizione bonifico

Ns. prot. DIR/474 – trasmissione nota di dettaglio su
indisponibilità dati di concentrazione polveri totali
SME camino E428- cokefazione batteria 12 del
28/11/2014
Ns. prot. DIR/479 – trasmissione programma
campionamento scoria
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10/12/2014

05/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.
n. 45782 del 7/11/2014 – violazione
prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto
AIA del 4/08/2011: caratterizzazione delle
scorie per attività di recupero R10
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/482 – trasmissione programma
ambientali,
ISPRA, 26/10/2012
controlli emissioni in atmosfera gennaio 2015
Commissione AIA – IPPC,
Ministero della Salute, ISS,
ARPA Puglia DG Bari
ARPA Puglia Dipartimento Protocollo operativo validazione analisi Ns. prot. DIR/481
provinciale Taranto, ARPA PM 10 e deposimetri – Comunicazione
Puglia DG Bari
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici.
ARPA Puglia dipartimento Area di competenza ILVA comprese nel
provinciale Taranto
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per realizzazione di un deposito
temporaneo rifiuti, in attuazione delle
prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA DVA- DEC- 2011-450 del
04/08/2011. Comunicazione rinvenimento
materiale differente da quello atteso
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012 – Progetto adeguamento
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Stock-House dell’altoforno n° 2
DG Bari, ARPA Puglia
dipartimento
provinciale
Taranto
ARPA Puglia Dipartimento Protocollo operativo validazione analisi
provinciale Taranto, ARPA PM 10 e deposimetri – Comunicazione
Puglia DG Bari
del laboratorio Ecoresearch per i campioni
deposimetrici di agosto 2014
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali,
ISPRA, 26/10/2012 - Informativa
Commissione AIA – IPPC,

Ns. prot. DIR/484 – comunicazione rinvenimento di
materiale differente da quello atteso durante lo
scavo per deposito temporaneo presso LAF/DEC di
cui alla DIR/438 del 03/11/2014

Ns. prot. DIR/485 – nuovo camino E103bis

Ns. prot. DIR/486 – trasmissione nota Ecoresearch
su perdita campione

Ns. prot. DIR/487 – comunicazione sostituzione
misuratore di polverosità camino E428 Cokefazione
batteria 12
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11/12/2014

11/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

16/12/2014

Ministero della Salute, ISS,
ARPA Puglia DG Bari
MATTM DG tutela del
territorio e delle risorse idriche
e p.c. ARPA dipartimento
provinciale Taranto, Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto
ARPA Puglia DG Bari, ARPA
dipartimento
provinciale
Taranto

Comunicazione inizio attività di scavo a Ns. prot. DIR/488
carattere di indifferibilità e urgenza c/o
reparto Sottoprodotti

Rete di monitoraggio della qualità Ns. prot. DIR/489
dell’aria ILVA – Richiesta di modificare
la β equivalent spot area dello SWAM
Dual Channel presente nella centralina di
cokeria
MATTM DG tutela del Comunicazione per rinvenimento di Ns. prot. DIR/490 – ispezione carabinieri del N.O.E.
territorio e delle risorse idriche potenziale contaminazione storica
presso ACC 1
e p.c. ARPA dipartimento
provinciale Taranto, Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/491 – trasmissione nota di dettaglio su
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
evento valori anomali di concentrazione media
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
oraria polveri SME camino E426- Cokefazione
DG Bari, ARPA Puglia
batteria 11- dei giorni 5 e 7 novembre 2014
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/492 – trasmissione comunicazione
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
prevista dal Piano di emergenza esterno su evento
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
ACC2
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/493 – misure alternative per fuori
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
servizio sonda di rilevazione in continuo della
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
portata SME dei camini E428 “Cokefazione batteria
DG Bari, ARPA Puglia
12” e E424 “Cokefazione batterie 7-8”
Dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/494
Taranto, Comune Taranto, perimetro SIN di Taranto Intervento di
ARPA Puglia Dipartimento scavo per intervento di adeguamento
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Taranto, MATTM

16/12/2014

Regione Puglia, Provincia
Taranto, Comune Taranto,
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto, MATTM

16/12/2014

Regione Puglia, Provincia
Taranto, Comune Taranto,
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto, MATTM

16/12/2014

MATTM DG valutazioni
ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG Bari, ARPA Puglia
dipartimento provinciale di
Taranto, Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, Prefettura
di Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia

17/12/2014

17/12/2014

tecnologico alla Palazzina fini Cok, in
attuazione al DVA-DEC-2012 - 547 del
26/10/2012 prescrizione n. 40
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/495
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per intervento di adeguamento
tecnologico impianto antincendio AGL/2
in attuazione a quanto previsto dal DPCM
del 14/03/2014 relativo al decreto AIA al
DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/496
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per intervento di adeguamento
tecnologico nastro denominato NTF1 in
attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del
4/08/2011
prescrizione
n.6/T33
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/497
26/10/2012. Comunicazione fermata
altoforno n° 2

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/499 – trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
oraria polveri SME camino E525 – Depolverazione
secondaria TK ACC1 - dei giorni 27 e 29 ottobre
2014
del Ns. prot. DIR/500 trasmissione nota di dettaglio su
indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME
camino E525 - Depolverazione secondaria TK

199

17/12/2014

17/12/2014

18/12/2014

19/12/2014

19/12/2014

19/12/2014

22/12/2014

22/12/2014

DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ISPRA, ARPA Puglia DG
Bari, Arpa Puglia dipartimento
di Taranto
ISPRA, ARPA Puglia DG
Bari, Arpa Puglia dipartimento
di Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG Bari, ARPA Puglia
dipartimento provinciale di
Taranto, Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, Prefettura
di Taranto
MATTM DG tutela del
territorio e delle risorse
idriche, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
provinciale di Taranto
ISPRA, ARPA Puglia DG Bari

ACC1- dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2014
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Ns. prot. DIR/501 – trasmissione programma
Controlli mensili scarichi idrici
campionamenti scarichi idrici
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Ns. prot. DIR/502 – trasmissione programma
Monitoraggio acque approvvigionate dai campionamenti acque emunte dai pozzi
pozzi
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/503
26/10/2012. Comunicazione ripartenza
altoforno n° 2

Comunicazione per intervento di scavo a Ns. prot. DIR/504
carattere di indifferibilità e urgenza

Provvedimento DVA-DEC- 2012-547 del Ns. prot. DIR/505 – trasmissione report
26/10/2012 Report sul “wind-day” del
20/11/2014
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/506 – Nota su esiti sperimentazione
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Prescrizione n.89
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto DVA- DEC- 2011-450 del Ns. prot. DIR/507 – trasmissione “Proposta di
ambientali, Commissione AIA 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Ambientale, come modificato dal decreto AIA”
DG Bari, ARPA Puglia di riesame DVA-DEC-2012-547 del
Dipartimento Taranto
26/10/2012. Adempimenti previsti dal
D.P.C.M. 14 marzo 2014
MATTM DG valutazioni Richiesta di attivazione della Conferenza Ns. prot. DIR/508 – richiesta attivazione conferenza
ambientali e p.c. ISPRA e dei servizi ai sensi del D.L: 61/2013 dei servizi per intervento relativo alle prescrizioni 4Commissione Istruttoria AIA- convertito con L. 89/2013, modificato dal 16.h) – 70c - UA7 e UA11, relativo alla gestione
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IPPC

22/12/2014

29/12/2014

29/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

08/01/2015

08/01/2015

D.L. 136/213 convertito dalla L. 6/2014, e delle acque delle aree IRF, PCA, SEA
dal D.L. 91/2014 convertito con
modificazioni dalla L.116/2014.
ARPA Puglia dipartimento Vs. nota prot. 60386 del 4/11/2014 – Ns. prot. DIR/509 – trasmissione copia della
provinciale di Taranto e p.c. Attività di caratterizzazione in area ILVA Convenzione firmata
MATTM DG tutela del - Convenzione
territorio e delle risorse idriche
, MATTM DG valutazioni
ambientali,
Provincia
di
Taranto, Comune di Taranto,
Regione Puglia, ISPRA, ISS,
ARPA Puglia DG Bari,
Procura della Repubblica
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/510 - trasmissione programma rilievi
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
dei gas di scarico dell’impianto di agglomerazione
DG Bari, ARPA Puglia
Linea D Secondaria (camino E314)
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/511 - trasmissione programma rilievi
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA
di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento
DG Bari, ARPA Puglia
Agglomerato linea D (camino E324)
Dipartimento Taranto
Provincia di Taranto, Comune Relazione discarica ex 2° categoria tipo B Ns. prot. DIR/512 – trasmissione relazione redatta ai
di Taranto, ARPA Puglia speciale in area Cava Mater Gratiae
sensi del D.Lgs. n° 36/2003
dipartimento di Taranto
Provincia di Taranto, Comune Relazione discarica ex 2° categoria tipo C Ns. prot. DIR/513 – trasmissione relazione redatta ai
di Taranto, ARPA Puglia denominata Nuove Vasche
sensi del D.Lgs. n° 36/2003
dipartimento di Taranto
MATTM DG valutazioni Comunicazione inizio attività di scavo a Ns. prot. DIR/3 – Comunicazione inizio attività di
ambientali e p.c. ARPA Puglia carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il scavo
dipartimento
di
Taranto, Treno Nastri 1
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
ARPA Puglia Dipartimento Protocollo operativo validazione analisi Ns. prot. DIR/4 – riscontro nota ARPA
provinciale Taranto e p.c. PM 10 e deposimetri – riscontro nota
ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia
prot.0071333
del
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09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

15/01/2015

ISPRA,
Procura
della
Repubblica ed Ecoresearch.
MATTM DG valutazioni
ambientali,
ISPRA,
Commissione AIA – IPPC,
Ministero della Salute, ISS,
ARPA Puglia DG Bari
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ISPRA e p.c. MATTM,
Commissione AIA – IPPC,
ARPA Puglia e ARPA Puglia
DG

16/01/2015

ISPRA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia e ARPA Puglia DG

16/01/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali e Comune di
Taranto

21/01/2015

ARPA Puglia Dipartimento
provinciale Taranto e ARPA
Puglia DG Bari,

19/01/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA

22/12/2014
Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012

del Ns. prot. DIR/5 – trasmissione programma controlli
emissioni in atmosfera febbraio 2015

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/6 trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
oraria polveri SME camino E135 del giorno
07.01.15

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/7 trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
oraria polveri SME camino E315 dal giorno
05.01.15 al 07.01.15

Osservazione alla Note ILVA DIR 493/14
relativa
alla
sospensione
sistema
monitoraggio portata fumi ai punti di
emissione E428 “Cokefazione Batteria
12” ed E424 “Cokefazione Batteria 7-8”:
chiarimenti/condizioni di monitoraggio.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 – Riscontro punto-2 della nota
ISPRA prot.001147 del 09.01.15
Trasmissione attestazione di versamento
al Comune di Taranto degli oneri di
urbanizzazione relativi alla realizzazione
della copertura del Parco Minerale e del
Parco Fossile
Protocollo operativo validazione analisi
PM 10 e deposimetri – comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012. Informativa

Ns. prot. DIR/11

Ns. prot. DIR/13

Ns. prot. DIR/15

Ns. prot. DIR/18

Ns. prot. DIR/19 trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
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19/01/2015

19/01/2015

19/01/2015

23/01/2015

– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ISPRA, Arpa Puglia DG Bari

oraria polveri SME camino E138

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/20 trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
oraria polveri SME camino E154

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/21 trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
oraria polveri SME camino E982

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/22 trasmissione nota di dettaglio su
evento valori anomali di concentrazione media
oraria polveri SME camino E162

Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del Ns. prot. DIR/23 – trasmissione report
26/10/2012- stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-day” del 2930-31/12/2014
Visita ispettiva ISPRA – ARPA Puglia del Ns. prot. DIR/25
20-21/01/2015 – incontro tecnico su
quantificazione di eventi anomali di
altoforno e acciaieria
Osservazione alla Note ILVA DIR 460/14 Ns. prot. DIR/28
integrata dalla nota DIR 471/14: richiesta
di chiarimenti/condizioni di monitoraggio
– Vs.prot.1147 del 09.01.15 – punti 1 e 14

23/01/2015

ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto

28/01/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Riscontro alla nota prot. DVA 2015-

30/01/2015

06/02/2015

Ns. prot. DIR/34 trasmissione nota di dettaglio su
evento accidentale avvenuto alla Colata Continua
n.5 a servizio dell’ACC1

Ns. prot. DIR/38 risposta alla diffida
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04/02/2015

09/02/2015

09/02/2015

09/02/2015

11/02/2015

13/02/2015

13/02/2015

ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto, Procura
della Repubblica
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

0001977 del 22.01.2015 – Prima diffida ai
sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza
delle prescrizioni autorizzative di cui alla
nota ISPRA prot.n.53233 del 19.12.2014.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 – Verbale ISPRA di
esecuzione visita ispettiva ordinaria del
20/01/2015 - Riscontro a documenti
richiesti dal GI in relazione alle
prescrizioni 44 e 89.
MATTM,
Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
MATTM,
Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
ARPA Puglia Dipartimento Protocollo operativo validazione analisi
provinciale Taranto e ARPA PM 10 e deposimetri – comunicazione
Puglia DG Bari
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM DG valutazioni Comunicazione inizio attività di scavo a
ambientali e p.c. ARPA Puglia carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il
dipartimento
di
Taranto, reparto Sottoprodotti
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali,
ISPRA, 26/10/2012
Commissione AIA – IPPC,
Ministero della Salute, ISS,
ARPA Puglia DG Bari
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa

Ns. prot. DIR/39 - Riscontro a documenti richiesti
dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.

Ns. prot. DIR/40 – Comunicazione programma
rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria
(camino E 315)

Ns. prot. DIR/41 – Comunicazione programma
rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria
(camino E 315)

Ns. prot. DIR/42

Ns. prot. DIR/43 – Comunicazione inizio attività di
scavo

Ns. prot. DIR/44 – trasmissione programma
controlli emissioni in atmosfera marzo 2015

Ns. prot. DIR/48 trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
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18/02/2015

– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

23/02/2015

ISPRA, Arpa Puglia DG Bari

24/02/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali e p.c. ARPA Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto,
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG Valutazioni
ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
ARPA Puglia DG Bari,
MATTM DG valutazioni

25/02/2015

25/02/2015

25/02/2015

02/03/2015

02/03/2015

concentrazione media oraria polveri SME camino
E525
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui al Verbale di
attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia
dei giorni 20 e 21 gennaio 2015.
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012- stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-day” del 0105-06-12/01/2015
Vs.Diffida Stabilimento ILVA di Taranto
nota DVA 2735 del 30.01.2015 (vs.PEC
del 03.02.2015)
Comunicazione inizio attività di scavo a
carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il
reparto OCM/TUI

Ns. prot. DIR/50 – Trasmissione documentazione

Ns. prot. DIR/52 – trasmissione report

Ns. prot. DIR/53

Ns. prot. DIR/55– Comunicazione inizio attività di
scavo

Superamento limite orario di SO2 al Ns. prot. DIR/57–richiesta chiarimenti
camino E116 (altoforno) ore 6.00 del
31.01.15 e successiva fermata impianto –
richiesta chiarimenti
Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/58 trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
concentrazione media oraria polveri SME camino
E135

Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – Ns. prot. DIR/60– trasmissione DAP
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011Trasmissione
del
Documento
di
aggiornamento periodico
Dati produttivi ILVA Spa
Ns. prot. DIR/61
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04/03/2015

09/03/2015

ambientali, ISPRA
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia Dipartimento
provinciale Taranto e ARPA
Puglia DG Bari

D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Prescrizione Ns. prot. DIR/66 - Fermata AFO5
n.16: Fermata AFO5

Protocollo operativo validazione analisi
PM 10 e deposimetri – comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014prima diffida ai sensi dell’art.29-decies,
comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.
n. 2309 del 16/01/2015 – vs. prot. DVA2015-2735 del 30/01/2015 – gestione
acque in area SEA.
Nota di dettaglio in riscontro alla
comunicazione ISPRA prot.08396 del
23.02.15
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012. Informativa

10/03/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

12/03/2015

ISPRA, ARPA Puglia DG
Bari, MATTM DG valutazioni
ambientali
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia DG Bari
Documentazione richiesta con Verbale di
sopralluogo ARPA Puglia n.22/CRA/2015
del 16/03/15
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012 – Verbale ISPRA di
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia esecuzione visita ispettiva ordinaria del
DG Bari, ARPA Puglia 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 –
Dipartimento Taranto
Programma sperimentale di polveri, IPA e

13/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

Ns. prot. DIR/70

Ns. prot. DIR/71

Ns. prot. DIR/71

Ns. prot. DIR/79 – verifica IAR

Ns. prot. DIR/82

Ns. prot. DIR/83 - Programma sperimentale di
polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice.
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17/03/2015

ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto

18/03/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA

20/03/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, ISPRA

26/03/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali e p.c. ARPA Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
MATTM DG valutazioni
ambientali e p.c. ARPA Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

BTEX su una macchina sfornatrice
Documentazione richiesta con Verbale di
sopralluogo ARPA Puglia n.15/CRA/2015
del 03/03/15 – nota tecnica Theolab Spa
DPCM 14.03.2014 recante il “Piano
Ambientale” per lo stabilimento ILVA di
Taranto coordinato con la Legge
116/2014 del 11.08.2014 ed il D.L. n. 1
del 05.01.2015.
decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015
relativo alle determinazioni conclusive
della Conferenza dei Servizi di cui
all’art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61
convertito con modificazioni nella legge
3.08.13,
n.89
per
l’approvazione
dell’intervento di copertura dei parchi
primari (Minerale e Fossile) dello
Stabilimento ILVA di Taranto, ubicato nei
Comuni di Taranto e Statte
Comunicazione inizio attività di scavo a
carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il
reparto CCO/5

Ns. prot. DIR/84

Ns. prot. DIR/76

Ns. prot. DIR/84

Ns. prot. DIR/90– Comunicazione inizio attività di
scavo

Comunicazione inizio attività di scavo a Ns. prot. DIR/91– Comunicazione inizio attività di
carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il scavo
reparto AFO/5

Riscontro richiesta ILVA Vs.rif. 452/14 Ns. prot. DIR/92
del 12.11.14 su dati qualità aria
Benzo(a)pirene – prot.0062441-174 del
13.11.14
MATTM,
Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione programma
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF AGL (camino E 312)
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
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30/03/2015

31/03/2015

31/03/2015

01/04/2015
02/04/2015

03/04/2015

03/04/2015

03/04/2015

03/04/2015

Taranto
ISPRA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia D. G. di Bari, ARPA
Puglia dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali e p.c. ARPA Puglia
dipartimento
di
Taranto,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Regione Puglia
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/94
26/10/2012 – Riscontro punto -2 della
nota ISPRA prot.001147 del 09.01.2015
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/95 – indisponibilità dati polveri SME
26/10/2012. Informativa
camino E551/C

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/96 – indisponibilità dati SME camino
E551/B

Verbale di sopralluogo 39/ST/15: Ns. prot. DIR/97
trasmissione documentazione
Sospensione attività di scavo c/o il reparto Ns. prot. DIR/98
CCO/5

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/99 – trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
concentrazione media oraria polveri SME camino
E135 il 25.03.15

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/100 – trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
concentrazione media oraria polveri SME camino
E135 il 07.03.15

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/101 – trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
concentrazione media oraria polveri SME camino
E135 il 18.03.15

Impiego scorie di acciaieria ILVA in Ns. prot. DIR/102
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01/04/2015

ambientali, MATTM Ufficio
di Gabinetto, Commissione
AIA – IPPC, ISPRA
ISPRA, Arpa Puglia DG Bari

attività di recupero ambientale – Legge n.
20 del 04 marzo 2015 di conversione del
D.L. n.1 del 05 gennaio 2015.
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del Ns. prot. DIR/103 – trasmissione report
26/10/2012- stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-day” del 0108-09-10/02/2015
Protocollo operativo validazione analisi Ns. prot. DIR/106
PM 10 e deposimetri – comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/107
26/10/2012. Informativa

03/04/2015

ARPA Puglia Dipartimento
provinciale Taranto e ARPA
Puglia DG Bari

07/04/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia Dipartimento Informativa evento di disalimentazione
provinciale Taranto e ARPA elettrica delle centraline di monitoraggio
Puglia DG Bari
ottico-spettrale denominato “S1” e “S2” e
della centralina della qualità dell’aria
“Meteo-parchi”
ARPA Puglia DG Bari, Dati produttivi ILVA Spa
MATTM DG valutazioni
ambientali, ISPRA
SUAP Comune di Taranto e Progetto per la costruzione di nuovi filtri a
p.c. MATTM DG valutazioni manica per l’impianto di agglomerazione
ambientali
dello stabilimento ILVA di Taranto
(camino
E312).
Pratica
SUAP
prot.n.73371 del 12.05.2014. Inoltro
chiarimenti
richiesti
con
verbale
consolidato della riunione svoltasi il 2
marzo 2015ricevuto con nota SUAP
prot.53781 del 02.04.2015
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia

10/04/2015

10/04/2015

13/04/2015

13/04/2015

Ns. prot. DIR/108

Ns. prot. DIR/109

Ns. prot. DIR/113

Ns. prot. DIR/114 – trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
concentrazione di polveri totali
nel periodo
Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E426
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13/04/2015

20/04/2015

Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto,
ISPRA

del Ns. prot. DIR/115 – trasmissione nota di dettaglio
dell’evento relativo ai valori anomali di
concentrazione di polveri totali
nel periodo
Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E428

Rete di monitoraggio della qualità
dell’aria ILVA – Proposta ENEA di
implementazione con monitoraggio dati
meteo
Determinazioni relative alla realizzazione
di un intervento finalizzato a ottimizzare
la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF,PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Istanza
di proroga della consegna della
documentazione di integrazione richiesta
in sede di Conferenza dei Servizi del
18.02.2015.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 – Verbale ISPRA di
esecuzione visita ispettiva ordinaria del
20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 –
Sopralluogo
preventivo
campagna
sperimentazione di polveri, IPA e BTEX
su una macchina sfornatrice
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA

21/04/2015

MATTM DG
ambientali

24/04/2015

ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto e
p.c. MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA

24/04/2015

MATTM,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
MATTM,
Commissione Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
ARPA Puglia D. G. di Bari, Taranto – Prescrizione n. 17 –

27/04/2015

valutazioni

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

Ns. prot. DIR/119

Ns. prot. DIR/120

Ns. prot. DIR/124 - Sopralluogo preventivo
campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX
su una macchina sfornatrice

Ns. prot. DIR/125 – Comunicazione prove di
verifica QAL2 del parametro polveri totali dello
SME camino E428

Ns. prot. DIR/126 – Relazione Trimestrale Aprile
2015

210

27/04/2015

27/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

04/05/2015

ARPA Puglia dipartimento “Monitoraggio degli interventi
di
Taranto, Provincia di Taranto, adeguamento”.
Sindaco di Taranto e Statte,
Regione Puglia
ISPRA, Arpa Puglia DG Bari
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012- stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-day” del 0128-29-03/03/2015
MATTM DG valutazioni Determinazioni relative alla realizzazione
ambientali
di un intervento finalizzato a ottimizzare
la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF,PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio
documentazione integrativa
MATTM, ISPRA, ARPA ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
Puglia D. G. di Bari, ARPA ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DECPuglia dipartimento Taranto
2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014prima diffida ai sensi dell’art.29-decies,
comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.
n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti
azoto nitroso e boro scarico primo canale
SF1.
ARPA Puglia dipartimento di DVA-DEC-2011-450
del
4/8/2011Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Stabilimento ILVA di Taranto - Rapporto
Regione Puglia, Provincia di annuale.
Taranto.
MATTM,
Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

Ns. prot. DIR/127 – trasmissione report

Ns. prot. DIR/128

Ns. prot. DIR/135 – risposta diffida

Ns. prot. Dir/137

Ns. prot. DIR/138 – Comunicazione programma
rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/B)
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04/05/2015

05/05/2015

11/05/2015

11/05/2015

MATTM,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto
ISPRA, ARPA Puglia D. G. di
Bari,
ARPA
Puglia
dipartimento Taranto

ARPA Puglia dipartimento
Taranto, ISPRA, ARPA Puglia
D. G. di Bari
MATTM,
Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/139 – Comunicazione programma
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/C)

Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di
Taranto – Prescrizione n. 85 – Riscontro
alla richiesta del GI di cui al verbale di
esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14
aprile 2015 – Informativa su inizio attività
di manutenzione preventiva sui sistemi
della rete di monitoraggio ottico-spettrale.
Comunicazione ripartenza attività c/o
impianto IRF – produzione scoria
deferrizzata
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia
dei giorni 14 e 15 aprile 2015.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
scavo per intervento di adeguamento
tecnologico nastro TQ2 relativo al decreto
AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del
4/08/2011 prescrizione 006/T33 Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012. Informativa

12/05/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

14/05/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Determinazioni relative alla realizzazione
ambientali
di un intervento finalizzato a ottimizzare

14/05/2015

Ns. prot. DIR/140 – Prescrizione n. 85

Ns. prot. DIR/146

Ns. prot. DIR/147

Ns. prot. DIR/150

Ns. prot. DIR/151 – prove di verifica IAR eseguite
in seguito al ripristino del misuratore di portata al
camino E428

Ns. prot. DIR/152
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15/05/2015

ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto

15/05/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali,
Provincia
di
Taranto, Regione Puglia

20/05/2015

MATTM DG
ambientali

21/05/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto, MATTM

22/05/2015

ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto

27/05/2015

ISPRA e ARPA

valutazioni

la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF,PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio
elaborati
ad
integrazione
della
documentazione trasmessa con DIR
128/2015 del 27/04/2015.
Verbale ISPRA di esecuzione visita
ispettiva ordinaria del 14/04/2015 –
Prescrizione 28 del Decreto DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012.
Misure di prevenzione mediante capping,
di un’area denominata “Area confine
Nord”di competenza ILVA Spa in
Amministrazione Straordinaria, comprese
nel perimetro del SIN di Taranto
Prescrizione UA3 – interventi di
rimozione dei fanghi dai canali: Parte I
del Documento Prot.4/U/11-12-2014 Sub
Commissario ILVA di cui all’art.4 del
Decreto Legge 5 Gennaio 2015, n°1
convertito, con modificazioni, dalla Legge
4 Marzo 2015, n°20.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
scavo per la modifica di una cabina
elettrica denominata “calcare ovest”.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
Informativa eventi di disalimentazione
delle centraline di monitoraggio otticospettrale denominate “S1” e “S2”
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012 – Stabilimento ILVA di
Taranto – Report sui “wind-days” del 06-

Ns. prot. DIR/153

Ns. prot. DIR/155

Ns. prot. DIR/156

Ns. prot. DIR/159

Ns. prot. DIR/161

Ns. prot. DIR/162
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29/05/2015

29/05/2015

29/05/2015

29/05/2015

04/06/2015

08/06/2015

08/06/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
Provincia di Taranto e p.c.
MATTM DG valutazioni
ambientali

07-08-09-21-22/04/2015.
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e Ns. prot. DIR/164
DPCM 14.03.2014 “Piano Ambientale”
Stabilimento ILVA in AS di TarantoRiavvio Altoforno 1.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/165
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/166
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA

Garanzie finanziarie di cui alla Parte III
del documento “Modalità di gestione dei
rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di
Taranto” – art.4, comma 2 del DL n.1 del
05.01.2015 convertito con legge 20/2015.
ARPA Puglia e p.c. ISPRA
Rete di monitoraggio ottico-spettrale
ILVA – Richiesta di autorizzazione alla
pubblicazione di immagini prodotte
mediante elaborazione dati prodotti dai
sistemi LIDAR
ARPA Puglia e p.c. ENEA
Verbale incontro ARPA Puglia/CRAILVA del 27/05/15 “Incontro tecnico sulla
metodologia di stima delle emissioni
diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del
Decreto di Riesame AIA DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012
ARPA Puglia DG Bari, ARPA Informativa su attività di realizzazione
Puglia Dipartimento Taranto
della
nuova
linea
elettrica
di
alimentazione
delle
centraline
di
monitoraggio ottico-spettrale denominate
“S1” e “S2” e della centralina di

Ns. prot. DIR/167

Ns. prot. DIR/169

Ns. prot. DIR/173

Ns. prot. DIR/174
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08/06/2015

09/06/2015

ISPRA e p.c. MATTM DG
valutazioni
ambientali
Commissione AIA – IPPC,
Dipartimento di prevenzione
ASL Taranto, ISS, ARPA
Puglia DG Bari
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

09/06/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

09/06/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

09/06/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

monitoraggio della qualità dell’aria
“Meteo Parchi”.
Decreto di Riesame AIA DVA-DEC- Ns. prot. DIR/175
2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento
ILVA di Taranto – Prescrizione n.93 –
“Monitoraggio su animali”

Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
scavo per la copertura dell’area di
svuotamento della scoria liquida e di
ripresa della scoria raffreddata all’interno
del parco denominato GRF relativo al
decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del
4/08/2011
prescrizione
70
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per realizzazione di un deposito
temporaneo rifiuti (FNA2), in attuazione
delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
dell’AIA DVA- DEC- 2011-450 del
04/08/2011. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia
dei giorni 14 e 15 aprile 2015.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012. Informativa

Ns. prot. DIR/176

Ns. prot. DIR/177

Ns. prot. DIR/178

Ns. prot. DIR/179 – evento relativo a valori anomali
camino E721/5-6
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09/06/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

09/06/2015

ARPA Puglia Dipartimento
provinciale Taranto e ARPA
Puglia DG Bari

11/06/2015

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e
p.c. MATTM DG valutazioni
ambientali

12/06/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

12/06/2015

15/06/2015

Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per la realizzazione di una rete
idranti in area Riv2, in attuazione del
DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del
decreto dell’AIA DVA- DEC- 2011-450
del
04/08/2011.
Aggiornamento
cronoprogramma.
Protocollo operativo validazione analisi
PM 10 e deposimetri – comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Determinazioni relative alla realizzazione
di un intervento finalizzato a ottimizzare
la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF,PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA
n.
DVA-DEC-2012-547:
Ritrasmissione della documentazione
integrativa
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012. Informativa

Ns. prot. DIR/180

Ns. prot. DIR/181

Ns. prot. DIR/183

Ns. prot. DIR/184 - controlli programmati emissioni
in atmosfera per il mese di luglio 2015

Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/185
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per la sostituzione delle tubazioni
del circuito raffreddamento in area
CCO/5, in attuazione del DPCM del
14/03/14 al n.UA20 del decreto dell’AIA
DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011.
Aggiornamento cronoprogramma.
MATTM DG Salvaguardia del Area Parchi Primari: risultati della Ns. prot. DIR/186
Territorio e delle acque, ARPA caratterizzazione
e
“Piano
di
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16/06/2015

16/06/2015
16/06/2015

17/06/2015

12/06/2015

16/06/2015

Puglia Dipartimento Taranto e
p.c. MATTM DG valutazioni
ambientali, Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali,
Provincia
di
Taranto,
Regione
Puglia,
Comune di Statte

campionamento e gestione delle terre da
scavo”.

Misure di prevenzione mediante capping, Ns. prot. DIR/187
di un’area denominata “Area confine
Nord”di competenza ILVA Spa in
Amministrazione Straordinaria, comprese
nel perimetro del SIN di Taranto.
Richiesta di autorizzazione al taglio
boschivo ai sensi del R.R. n.10/2009 e
s.m.i.
ARPA Puglia Dipartimento Procedimento penale n.2878/12 RGNR Ns. prot. DIR/187
Taranto
Mod.21 – definizione data inizio attività
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/189
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia DG Bari, ARPA Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/191 - Sopralluogo preventivo
Puglia Dipartimento Taranto
26/10/2012 – Verbale ISPRA di campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX
esecuzione visita ispettiva ordinaria del su una macchina sfornatrice
20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 –
Sopralluogo
preventivo
campagna
sperimentazione di polveri, IPA e BTEX
su una macchina sfornatrice
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/192 – sostituzione misuratore di
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
polverosità sul camino E426
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Misure di prevenzione mediante capping, Ns. prot. DIR/193
ambientali,
Provincia
di di un’area denominata “Area confine
Taranto,
Regione
Puglia, Nord”di competenza ILVA Spa in
Comune di Statte, ARPA Amministrazione Straordinaria, comprese
Puglia Dipartimento Taranto, nel perimetro del SIN di Taranto.
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NOE di Lecce

17/06/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

17/06/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Regione Puglia,
Provincia di Taranto

17/06/2015

19/06/2015

19/06/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

19/06/2015

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia D. G. di Bari, ARPA

Riscontro richiesta integrazioni giusto
prot.
PTA/2015/0028084/P
del
29.05.2015
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/196
perimetro SIN di Taranto Intervento di
scavo per realizzazione di un deposito
temporaneo rifiuti a servizio dell’area
SEA, in attuazione delle prescrizioni del
PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVADEC2011-450
del
04/08/2011.
Aggiornamento cronoprogramma.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/198
26/10/2012. Informativa

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/199

Nuova discarica per rifiuti pericolosi Ns. prot. DIR/200
ILVA di Taranto –“Modalità di
costruzione e di gestione” approvate con
Legge
n.20 del 04/03/2015, di
conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015
Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. DIR/201
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
scavo per la realizzazione di un
adeguamento tecnologico riguardante
l’area denominata Cokeria in attuazione al
DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011
prescrizione 16.
Comunicazione
intervento, data inizio lavori
e
cronoprogramma.
Osservazioni alla nota ILVA Spa prot. Ns. prot. DIR/202 – risposta diffida
DIR 135 del 30/04/15 (acquisita da
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Puglia dipartimento Taranto

16/06/2015

22/06/2015

23/06/2015

24/06/2015

25/06/2015

25/06/2015

ARPA Puglia Dipartimento
Taranto, Cementir, Nucleo
Polizia Tributaria Taranto
ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA
Puglia
Centro
Regionale Aria e p.c. ISPRA,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e Project Automation
Spa
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c. ARPA Puglia D.
G. di Bari, ARPA Puglia
Centro Regionale Aria
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM

MATTM, Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e ARPA Puglia
dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM

ISPRA al prot.16260 del 13/04/15)
relativa alla prima diffida prot. DVA10247 del 16/04/2015 ai sensi dell’art.29decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.
n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti
azoto nitroso e boro scarico primo canale
SF1. Vs prot.22207 del 20/05/2015.
Procedimento penale n.2878/12 RGNR
Mod.21 – Vostra nota prot. 0034952 del
19/06/2015
Disalimentazione elettrica delle postazioni
DOAS 1 e DOAS2 della rete di
rilevamento ottico-spettrale DOAS interna
allo Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione AIA n.85 – riscontro nota
ILVA prot.161 del 22/05/2015.
Centraline Q.A. Rete Ilva – Verbale
ARPA Puglia di sopralluogo e
campionamento del 10/06/2015 –
Trasmissione dati campionatore PM10
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
scavo per adeguamento tecnologico del
nastro denominato TQ2, DVA-DEC-2011
- 450 del 4/08/2011 prescrizione
n.006/T33.
Comunicazione risultati
analitici campioni di fondo scavo.
Comunicazione attività di scavo a
carattere di indifferibilità ed urgenza nel
piazzale deposito bramme nei pressi della
fabbrica ossigeno.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
scavo per adeguamento tecnologico del
nastro denominato NTF/2, DVA-DEC-

Ns. prot. DIR/203

Ns. prot. DIR/204

Ns. prot. DIR/206

Ns. prot. DIR/208

Ns. prot. DIR/210

Ns. prot. DIR/211
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25/06/2015

29/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

01/07/2015

02/07/2015

ARPA Puglia D. G. di Bari,
ARPA
Puglia
Centro
Regionale Aria e p.c. ISPRA,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto e Project Automation
Spa
MATTM DG Valutazioni
ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
Provincia di Taranto, Comune
di Statte, Regione Puglia
MATTM DG valutazioni
ambientali

2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione
n.006/T33. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
Disalimentazione elettrica delle postazioni Ns. prot. DIR/212
DOAS 1 e DOAS2 della rete di
rilevamento ottico-spettrale DOAS interna
allo Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione AIA n.85 – riscontro nota
ILVA prot.161 del 22/05/2015.
Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – Ns. prot. DIR/213– trasmissione DAP
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011Trasmissione
del
Documento
di
aggiornamento periodico
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/215
26/10/2012. Informativa

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/216

Misure di prevenzione mediante capping, Ns. prot. DIR/218
di un’area denominata “Area confine
Nord”di competenza ILVA Spa in
Amministrazione Straordinaria, comprese
nel perimetro del SIN di Taranto.
Trasmissione nulla osta del Servizio
Foreste della Regione Puglia per taglio
boschivo.
Provincia di Taranto, MATTM Nuova discarica per rifiuti pericolosi Ns. prot. DIR/219
DG per la Salvaguardia del presso lo stabilimento ILVA di Taranto –
Territorio e delle Acque e DG “Modalità di costruzione e di gestione”
valutazioni ambientali
approvate con Legge n.20 del 04.03.2015,
di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015
– 1°modulo.
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08/07/2013

26/07/2013

07/07/2015

07/07/2015

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
ARPA Puglia DG Bari e p.c.
Arpa Puglia Dipartimento
Taranto
MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC

07/07/2015

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC

07/07/2015

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC

07/07/2015

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA –
IPPC

07/07/2015

MATTM,

ISPRA,

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/220 - Verifica di IAR al camino E424
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione
PMC/AIA.
Centraline della qualità dell’aria della rete
ILVA – Trasmissione risultati analisi su
filtri PM10 e deposimetria
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Autorizzazione Integrata Ambientale,
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione T26 b
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Autorizzazione Integrata Ambientale,
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione art.2 comma 3
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Autorizzazione Integrata Ambientale,
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA13
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Autorizzazione Integrata Ambientale,
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA14
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di

Ns. prot. DIR/221 – Piano di campionamento
PCDD/F al camino E312

Ns. prot. DIR/224

Ns. prot. DIR/225 – prescrizione gestionale T26 b

Ns. prot. DIR/226 – prescrizione gestionale

Ns. prot. DIR/227 - prescrizione gestionale UA13

Ns. prot. DIR/228 - prescrizione gestionale UA14

Ns. prot. DIR/229 - prescrizione gestionale UA20
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07/07/2015

07/07/2015

07/07/2015

07/07/2015

07/07/2015

07/07/2015

Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA20
MATTM,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA15
MATTM,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA23
MATTM,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA24
MATTM,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di
Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione 16g – 60 - 62
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia

Ns. prot. DIR/230 - prescrizione gestionale UA15

Ns. prot. DIR/231 - prescrizione gestionale UA23

Ns. prot. DIR/232 - prescrizione gestionale UA24

Ns. prot. DIR/233 - prescrizione 16g – 60 - 62

Ns. prot. DIR/234 – verifiche SME camini E551/B e
C

Ns. prot. DIR/234 – verifica IAR camino E424
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10/07/2015

10/07/2015

10/07/2015

07/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto e p.c. MATTM DG
tutela del territorio e delle
risorse
idriche,
Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto e NOE di
Lecce.
ISPRA,
MATTM
DG
valutazioni ambientali

MATTM DG tutela del
territorio e delle risorse
idriche,
MATTM
DG
valutazioni
ambientali,
Provincia di Taranto, Regione
Puglia
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto e p.c. ARPA Puglia
DG Bari, MATTM DG
valutazioni ambientali, ISPRA
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia

Rinvenimento sostanze oleose nel Ns. prot. DIR/236
sottosuolo presso l’area ACC/1 e Piano di
campionamento area Parchi Primari:
sollecito incontro tecnico.

Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto Ns. prot. DIR/237
– Modalità attuazione prescrizione n.93
del decreto di riesame dell’AIA
26.10.2012
Misure di prevenzione mediante capping, Ns. prot. DIR/238
di un’area denominata “Area confine
Nord”di competenza ILVA Spa in
Amministrazione Straordinaria, comprese
nel perimetro del SIN di Taranto
Comunicazione di inizio attività di misura Ns. prot. DIR/240
per “Interventi relativi alla tematica
acustica – UA21” del DPCM 14/03/2014.
Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/241 – note su eventi anomali

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/242
26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012. Informativa

del Ns. prot. DIR/243 controlli mensili emissioni in
atmosfera
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14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia DG Bari, ARPA
Puglia Dipartimento Taranto

15/07/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

15/07/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ARPA Puglia DG
Bari,
ARPA
Puglia
Dipartimento Taranto

15/07/2015

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/244
26/10/2012. Impianto aspirazione e
trattamento emissioni area laboratori.

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/245
26/10/2012. Impianto aspirazione e
filtrazione emissioni area produzione
lamiere
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per adeguamento tecnologico
della Torre Camino 5 in attuazione al
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
prescrizione n.42.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012. Informativa

Ns. prot. DIR/246

Ns. prot. Dir/247

Ns. prot. DIR/248 - indisponibilità dei dati COV e
Benzene camino E428

Osservazioni alle note Ilva DIR 114 e 115 Ns. prot. DIR/249
del 13/04/15 (acquisite da ISPRA ai
prot.16260 e prot. 16261 del 13/04/15)
relative all’informative su valori anomali
riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai
camini E426 (cokefazione batt.11) e E428
(cokefazione batt.12), come previsto dalla
prescrizione 89 del Parere Istruttorio
Conclusivo Intermedio (PICI pg.44 primo
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15/07/2015

15/07/2015

15/07/2015

17/07/2015

17/07/2015

capoverso parte integrante del decreto di
riesame) e dal par.9.3 del PMC pg. 165.
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/250 – dettaglio valore anomalo
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012. Informativa
camino E114
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/251
Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
ARPA Puglia dipartimento di scavo per l’ampliamento deposito
Taranto
mescole in area OME, in attuazione del
DPCM del 14/03/14 al n. UA20 del DVADEC-2012-547
del
26/10/2012
prescrizione n.42.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
ARPA Puglia dipartimento Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/252- trasmissione risultati analitici
Taranto, ARPA Puglia DG perimetro del SIN di Taranto. Intervento
Bari e p.c. MATTM DG tutela di scavo per la realizzazione di deposito
del territorio e delle risorse temporaneo rifiuti a servizio dell’impianto
idriche
denominato LAF/DEC, in attuazione alle
prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVADEC-2011-450 del 04/08/2011.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo
MATTM,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Ns. prot. Dir/257– prescrizione UA11/1
Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione UA11/1.
MATTM,
ISPRA, DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Ns. prot. Dir/258– prescrizione 37
Commissione Istruttoria AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale,
IPPC
come modificato dal Decreto di riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14
marzo 2014 – prescrizione 37.

225

17/07/2015

17/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

21/07/2015

MATTM, ISPRA

ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma
9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative di cui alla nota dell’ISPRA
prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima
diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività
R10 scorie CER 100202 e punto 3:
gestione acque di dilavamento deposito
preliminare area 66) e seconda diffida per
il punto 1: gestione scoria non deferrizzata
in area IRF
Vs. prot. DVA- 2015 -0017246 del
02/07/2015
Comune di Taranto
Determinazioni relative alla realizzazione
di un intervento finalizzato a ottimizzare
la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF,PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: invio
documentazione integrativa relativa alle
proposte di prescrizione risultanti dalla
Conferenza dei Servizi del 01.07.2015.
MATTM, Regione Puglia, Nuova discarica per rifiuti pericolosi
Provincia di Taranto
ILVA di Taranto – “Modalità di
costruzione e di gestione” approvate con
Legge n.20 del 04/03/15, di conversione
del D.L. n.1 del 05/01/2015
Comune di Statte
Discariche ILVA ricadenti nel territorio
del Comune di Statte – Richiesta di
incontro
ARPA Puglia DG Bari, ISPRA Trasmissione cronoprogramma delle

Ns. prot. Dir/259

Ns. prot. DIR/260

Ns. prot. DIR/261

Ns. prot. DIR/263

Ns. prot. DIR/265
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21/07/2015

22/07/2015

e p.c. MATTM DG valutazioni
ambientali, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
Autorità Portuale, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, AUSL
TA/1 SPESAL, ISPRA.
ISPRA,
MATTM
DG
valutazioni ambientali

22/07/2015

ARPA Puglia dipartimento
Taranto, ARPA Puglia DG
Bari e p.c. MATTM DG tutela
del territorio e delle risorse
idriche

22/07/2015

MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA

22/07/2015

22/07/2015

attività di misura in attuazione degli
“interventi relativi alla tematica acustica –
UA21” del DPCM 14/03/14.
Piano di Caratterizzazione Ambientale Ns. prot. DIR/266
relativo alle aree del II Sporgente, III
Sporgente e calata 3, del IV, del V
Sporgente e Parco Coils approvato in sede
di Conferenza di Servizi del 18.12.2013
giusto
Decreto
Direttoriale
prot.59256/TRI
del
27.12.2013.
Trasmissione Report Tecnico Descrittivo
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 - Stabilimento siderurgico
ILVA di Taranto –prescrizione n.93 –
“Attività di biomonitoraggio su animali”.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione di deposito
temporaneo rifiuti a servizio dell’impianto
denominato FOC2, in attuazione alle
prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVADEC-2011-450 del 04/08/2011
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 – Progetto adeguamento
acciaieria n.1

Decreto
DVA-DEC-2012-547
26/10/2012 – Informativa

Ns. prot. DIR/267

Ns. prot. Dir/268

Ns. prot. DIR/269 - messa a regime sistema di
depolverazione c/o ACC1

del Ns. prot. DIR/270 – nota sull’indisponibiltà dei dati
di polveri dallo SME del camino E426

Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR/271 - messa a regime sistema di
26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock depolverazione c/o Stock House dell’altoforno n.1
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24/07/2015

24/07/2015

24/07/2015

24/07/2015

– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto
ARPA Puglia Dipartimento
Taranto e p.c. MATTM DG
valutazioni
ambientali,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
NOE di Lecce
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM DG valutazioni
ambientali, Commissione AIA
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia
DG Bari, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

24/07/2015

Regione Puglia, ARPA Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, ARPA Puglia
Dipartimento
Taranto,
MATTM.

24/07/2015

Regione Puglia, ARPA Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

House dell’altoforno n.1

Richiesta incontro tecnico

Ns. prot. DIR/273

DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 – Verbale ISPRA di
esecuzione visita ispettiva ordinaria del
20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 –
campagna sperimentazione di polveri,
IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
Aree di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto SIN di
Taranto. Intervento di scavo per la
sostituzione di una tubazione interrata nel
circuito di raffreddamento presso CCO/5,
in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al
n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC2012
547
del
26/10/2012.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per l’adeguamento di un deposito
temporaneo rifiuti (ACC/1), in attuazione
alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011

Ns. prot. DIR/275 – Verifica annuale SME camino
E436
Ns. prot. DIR/276 – Verifica annuale SME camino
E435
Ns. prot. DIR/277

Ns. prot. DIR/278

Ns. prot. Dir/279
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28/07/2015

29/07/2015

30/07/2015

30/07/2015

30/07/2015

31/07/2015

Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
ARPA Puglia Dipartimento Riscontro nota ARPA Puglia DAP Ns. prot. Dir/280
Taranto e p.c. MATTM, Taranto prot.0041302 del 20/07/2015.
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto.
Regione Puglia, ARPA Puglia, Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/281
Provincia di Taranto, Comune perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di Taranto, ARPA Puglia di scavo per l’adeguamento di un deposito
Dipartimento Taranto
temporaneo rifiuti a servizio del reparto
CCO/1 dell’area (ACC/1), in attuazione
alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del
DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Provincia di Taranto, ARPA Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Ns. prot. Dir/283
Puglia, Comune di Statte.
Marzo
2008-Proroga
autorizzazione
all’esercizio della discarica di 2^categoria
di tipo C denominata NUOVE VASCHE
dell’ILVA S.p.A.- Stabilimento di
Taranto.
Provincia di Taranto, ARPA Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Ns. prot. Dir/283
Puglia, Comune di Statte.
Marzo
2008-Proroga
autorizzazione
all’esercizio della discarica di 2^categoria
di tipo C denominata NUOVE VASCHE
dell’ILVA S.p.A.- Stabilimento di
Taranto.
Provincia di Taranto, ARPA Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Ns. prot. Dir/284
Puglia, Comune di Statte.
Marzo
2008-Proroga
autorizzazione
all’esercizio della discarica di 2^categoria
di tipo C denominata NUOVE VASCHE
dell’ILVA S.p.A.- Stabilimento di
Taranto.
ISPRA, ARPA Puglia DG.
Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 Ns. prot. DIR/285 - Report sul “wind day”.
del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA
S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day”
del 18-21-26-27/06/2015.
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03/08/2015

ISPRA, ARPA Puglia DG.

04/08/2015

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia DAP Taranto

04/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto, Provincia di Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto, ARPA Puglia DG.

04/08/2015

MATTM,
Puglia DG

ISPRA,

ARPA

05/08/2015

Regione Puglia, ARPA Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, ARPA Puglia
Dipartimento Taranto

Modalità di costruzione e di gestione della
discarica per rifiuti speciali non pericolosi
e della discarica per rifiuti speciali
pericolosi
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012 – Verbale ISPRA di
esecuzione visita ispettiva ordinaria del
09/07/2014 - prescrizioni 94-Programma
LDAR
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Discarica per rifiuti non pericolosi sita in
area Cava Mater Gratiae (ex 2^cat. Tipo
B)
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Nuova discarica per rifiuti non pericolosi
di cui all’art.4, comma 1 del D.L. n.1 del
05.01.2015 convertito com Legge 20 del
04.03.2015 – Variante in corso d’opera.
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per l’adeguamento di un deposito
temporaneo rifiuti a servizio del reparto
OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni
del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011450 del 04/08/2011
Comunicazione intervento, data inizio

Ns. prot. Dir/289

Ns. prot. DIR/290 – Verifica annuale SME camino
E109
Ns. prot. DIR/291

Ns. prot. DIR/292 – Verifica annuale SME camino
E114
Ns. prot. DIR/293

Ns. prot. DIR/294 – Verifica annuale SME camino
E103/B
Ns. prot. DIR/295

Ns. prot. DIR/296

Ns. prot. Dir/297
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06/08/2015

ARPA Puglia Dipartimento
Taranto

07/08/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto.

07/08/2015

07/08/2015

10/08/2015

11/08/2015

11/08/2015

12/08/2015

lavori e cronoprogramma
Attività di campionamento dei pozzi di Ns. prot. DIR/304
monitoraggio e controllo della nuova
discarica per rifiuti pericolosi sita in area
Mater Gratiae
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/307 - Controlli programmati
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- emissioni in atmosfera - settembre 2015
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del Ns. prot. DIR/308
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia
dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/309 – evento relativo alla sostituzione
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- dell’analizzatore di polveri totali
Commissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di Piano di caratterizzazione integrativo Ns. prot. Dir/311
Taranto,
MATTM
DG dell’area Parchi materie prime e loppa.
Salvaguardia del Territorio e Rif. Nota ARPA Puglia DAP Taranto
delle acque, MATTM DG prot.40407 del 15/07/2015 – Trasmissione
Valutazioni
Ambientali, planimetrie georeferenziate
ISPRA, Provincia di Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Ns. prot. DIR/312 – Verifica annuale SME camino
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – E428
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia Dipartimento di Attività di campionamento dei pozzi di Ns. prot. DIR/313
Taranto
monitoraggio e controllo della nuova
discarica per rifiuti pericolosi sita in area
Mater Gratiae.
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/314
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12/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

14/08/2015

18/08/2015

18/08/2015

20/08/2015

Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
ARPA Puglia dipartimento di scavo per adeguamento tecnologico
Taranto
della Torre Camino 4 in attuazione al
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
prescrizione n.42.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
MATTM DG Tutela del Intervento di scavo per la realizzazione di
Territorio e delle Risorse deposito temporaneo rifiuti a servizio
Idriche e p.c. MATTM DG dell’impianto denominato LAF/DEC, in
Valutazioni
Ambientali, attuazione delle prescrizioni del PIC
ARPA Puglia Dipartimento di paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con
Taranto, Comune di Taranto
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011.
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia Dipartimento di Protocollo operativo validazione analisi
Taranto, ARPA Puglia DG.
PM10 e deposimetri – Comunicazione
date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Regione Puglia, Provincia di Aree di competenza ILVA S.p.A.
Taranto, Comune di Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
ARPA Puglia dipartimento Intervento di scavo per la realizzazione di
Taranto, MATTM DG Tutela deposito temporaneo rifiuti, in attuazione
del Territorio e delle Risorse delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2
Idriche
dell’AIA rilasciata con decreto DVADEC-2011-450
del
04.08.2011.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
ARPA Puglia DAP Taranto, Verbale Arpa Puglia n° 99/ST/15 del

Ns. prot. DIR/315 – Richiesta nulla osta ad
esecuzione intervento di scavo per la realizzazione
di deposito temporaneo rifiuti.

Ns. prot. DIR/316 – Verifica annuale SME camino
E428
Ns. prot. DIR/317

Ns. prot. DIR/318

Ns. prot. DIR/320 – Verifica annuale SME camino
E111
Ns. prot. DIR/321 – Verifica annuale SME camino
E134
Ns. prot. DIR/323
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ARPA Puglia DG

21/08/2015

25/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

14/08/2015 – Consegna dei filmati delle
video-registrazione delle Aree Altoforno
1, Acciaieria 1 e Acciaieria 2 a partire dal
giorno 13 agosto 2015 dalle ore 06.30 fino
ad ora di chiusura del suddetto verbale.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/324 – valore anomalo di
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- concentrazione media oraria di polveri totali SME
Commissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
del camino E424
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/325 – indisponibilità dati di COV e
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- Benzene SME del camino E428
Commissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 Ns. prot. DIR/326
Ambientali, ISPRA
relativo alle Conferenza di Servizi di cui
all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013,
convertito nella legge n.89/2013 e
modificato con d.l. n. 136/2013,
convertito nella legge n.6/2014, per le
determinazioni relative alla realizzazione
di un intervento finalizzato a ottimizzare
la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF, PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 –
Comunicazione di cui all’art.29 decies,
comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152
e s.m.i..
Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/327
Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
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ARPA Puglia
Taranto

27/08/2015

28/08/2015

02/09/2015
03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

dipartimento di scavo per adeguamento tecnologico
riguardante l’area denominata Cokeria in
attuazione al DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012 prescrizione n.16.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
MATTM DG Salvaguardia del Trasmissione Piano di campionamento e
Territorio e delle acque, gestione rifiuti da scavo (terre e rocce)
MATTM DG Valutazioni relativo al progetto di copertura del parco
Ambientali, ARPA Puglia loppa.
DAP Taranto
ARPA Puglia DG, ARPA Richiesta dati di qualità dell’aria del
Puglia DAP Taranto
benzo(a)pirene del 2015.
MATTM, ISPRA, ARPA Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Puglia DG, ARPA Puglia DAP 26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Taranto
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia
dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 –
secondo invio.
MATTM DG Valutazioni Richiesta di attivazione della Conferenza
Ambientali,
ISPRA, dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno
Commissione Istruttoria AIA- 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto
IPPC
2013, n. 89, modificato dal D.L. 10
dicembre 2013, n. 136, convertito con
modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n.
6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1,
convertito con modificazioni dalla L. 4
marzo 2015, n. 20
MATTM DG Valutazioni Richiesta di attivazione della Conferenza
Ambientali,
ISPRA, dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno
Commissione Istruttoria AIA- 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto
IPPC
2013, n. 89, modificato dal D.L. 10
dicembre 2013, n. 136, convertito con

Ns. prot. DIR/328 – Verifica annuale SME camino
E112
Ns. prot. Dir/329

Ns. prot. Dir/332
Ns. prot. Dir/333

Ns. prot. Dir/334 – attivazione Cds dragaggio canali

Ns. prot. Dir/335 - attivazione Cds serbatoio 92
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04/09/2015

04/09/2015

04/09/2015

04/09/2015

04/09/2015

04/09/2015

04/09/2015

09/09/2015

MATTM DG Salvaguardia del
Territorio e delle acque, ARPA
Puglia DAP Taranto, Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto.
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG Tutela
del Territorio e delle Risorse
Idriche

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM DG Tutela del
Territorio e delle Risorse
Idriche,
Regione
Puglia,

modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n.
6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1,
convertito con modificazioni dalla L. 4
marzo 2015, n. 20
Comunicazione inizio attività di scavo a
carattere di indifferibilità ed urgenza per
ripristino del tratto di collettore AMC C2
702-Valvola 50 in area
DTA nei pressi del gasometro OG1.
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti (legno e
plastca) presso Mam/Ref (ACC1) in
attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione intervento,
data inizio attività e cronoprogramma
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Aree di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per adeguamento tecnologico

Ns. prot. Dir/339

Ns. prot. DIR/340

Ns. prot. DIR/341 – Verifica annuale SME camino
E314
Ns. prot. DIR/342 – Verifica annuale SME camino
E324
Ns. prot. DIR/343 – Verifica annuale SME camino
E325
Ns. prot. DIR/344 - piano campionamento PCCD/F

Ns. prot. DIR/345 – piano campionamento PCCD/F

Ns. prot. Dir/347
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25/08/2015

10/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

14/09/2015

15/09/2015

Provincia di Taranto, Comune della Torre Camino 5 in attuazione al
di Taranto, ARPA Puglia DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
dipartimento Taranto
prescrizione n.42.
Comunicazione rinvenimento materiale
differente da quello atteso
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia Dipartimento di Piano di caratterizzazione integrativo alle
Taranto
aree del II, III, IV e V Sporgente, della
calata 3 e del Parco Coils
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Ambientali,
ISPRA, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Commissione Istruttoria AIA- Comunicazione PMC/AIA
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
ARPA Puglia dipartimento Protocollo operativo validazione analisi
Taranto e p.c. ARPA Puglia D. PM10 e deposimetri – Comunicazione

Ns. prot. DIR/348 – evento incidentale TNA2

Ns. prot. DIR/349 – Verifica annuale SME camino
E102/bis
Ns. prot. DIR/352 – controlli programmati emissioni
in atmosfera

Ns. prot. DIR/354

Ns. prot. DIR/355 – ripristino misuratori di COV e
Benzene SME del camino E428

Ns. prot. DIR/356 – Verifica annuale SME camino
E137

Ns. prot. Dir/357

236

G. di Bari
15/09/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto.

16/09/2015

Siemens SpA, Theolab SpA e
p.c. Ufficio acquisti

17/09/2015

ARPA Puglia DG

17/09/2015

MATTM DG
Ambientali

17/09/2015

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto, MATTM DG Tutela
del Territorio e delle Risorse
Idriche

18/09/2015

MATTM DG
Ambientali

Valutazioni

Valutazioni

date di avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012,
art.1,
comma
3
–
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Richiesta documentale di cui ai Verbali di
attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia
dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 –
terzo invio.
Non conformità rilevata da ARPA Puglia
durante i rilievi odierni di tecnici Theolab
nell’esecuzione delle verifiche QAL/2 al
camino E134 (Ordine ILVA a Siemens
n.5604/2014)
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 –
segnalazione su visualizzazione e
reportistica dati SME
Verbali Visita ispettiva ISPRA presso
stabilimento ILVA di Taranto dei giorni
28-31 luglio 2015
Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro SIN di Taranto.
Intervento di scavo per la realizzazione di
deposito temporaneo rifiuti (FOC/2) in
attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione risultati
analitici campioni di fondo scavo.
Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015
relativo alle Conferenza di Servizi di cui
all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013,
convertito nella legge n.89/2013 e
modificato con d.l. n. 136/2013,
convertito nella legge n.6/2014, per le
determinazioni relative alla realizzazione

Ns. prot. Dir/358

Ns. prot. Dir/360

Ns. prot. Dir/361

Ns. prot. Dir/362

Ns. prot. DIR/363

Ns. prot. DIR/364
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18/09/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA, ARPA
Puglia DG.

22/09/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
e p.c. Enea CR

22/09/2015

22/09/2015

24/09/2015

28/09/2015

di un intervento finalizzato a ottimizzare
la gestione ed il riutilizzo delle acque e
delle aree confinanti IRF, PCA e SEA,
dello Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 –
Richiesta di chiarimento e/o rettifica.
Modalità di costruzione e di gestione della Ns. prot. Dir/366
discarica per rifiuti speciali non pericolosi
e della discarica per rifiuti speciali
pericolosi
Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/355 – evento incidentale discarica V4
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Verbale incontro ARPA Puglia/CRA –
ILVA del 27/05/2015 “Incontro tecnico
sulla metodologia di stima delle emissioni
diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del
Decreto di Riesame AIA DVA-DEC2012-0000547 del 26.10.2012” – 1°
campagna di misura LIDAR
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Nota di dettaglio evento incidentale del
21/09/2015 comunicato con nota DIR
368/2015 del 22/09/2015

Ns. prot. DIR/369 – Verifica annuale SME camino
E424
Ns. prot. DIR/370 – Verifica annuale SME camino
E426
Ns. prot. DIR/373

Ns. prot. DIR/374
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28/09/2015

28/09/2015
28/09/2015

28/09/2015

29/09/2015

29/09/2015

30/09/2015

30/09/2015

22/09/2015

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
Siemens SpA, Theolab SpA e
p.c. Ufficio acquisti
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia dipartimento
Taranto

ARPA Puglia dipartimento
Taranto e p.c. Capitaneria di
Porto e ARPA Puglia DG
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto

MATTM, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia DAP
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.

DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Ns. prot. DIR/375 – piano campionamento PCCD/F
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Nota ILVA SpA in AS DIR 360/2015
Ns. prot. DIR/376
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la depolverazione fabbricati
fini coke in attuazione al DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 prescrizione
n.40.
Comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Trasmissione documentazione relativa
agli autocampionamenti effettuati presso
gli scarichi finali dei Canali 1 e 2
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Progetto
di
adeguamento
nuova
depolverazione secondaria – impianto di
agglomerazione linea E
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Comunicazione PMC/AIA
Nota ISPRA prot.n.41620 del 23.09.15
relativa alla richiesta di informazioni
integrative
in
merito
all’evento
incindentale (incendio) verificatosi c/o
l’impianto TNA/2 il giorno 08.09.15,
comunicato con nota ILVA Dir 348/15 del
09.09.15

Ns. prot. Dir/377

Ns. prot. Dir/378

Ns. prot. DIR/379 – Verifica annuale SME camino
E312
Ns. prot. DIR/380 – Verifica annuale SME camino
E135
Ns. prot. DIR/382

Ns. prot. DIR/383 – Verifica annuale SME camino
E325
Ns. prot. DIR/384
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30/09/2015

30/09/2015

01/10/2015

02/10/2015

05/10/2015

Regione Puglia, Provincia di Area di competenza ILVA comprese nel
Taranto, Comune di Taranto, perimetro del SIN di Taranto. Intervento
ARPA Puglia dipartimento di scavo per la realizzazione di una rete
Taranto
idranti in area RIV 2, in attuazione del
DPCM del 14.03.14 al n. UA20 del
decreto dell’AIA rilasciata con DVADEC-2012-547 del 26/10/2012.
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
Regione Puglia, Provincia di Aree di competenza ILVA S.p.A.
Taranto, Comune di Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
ARPA Puglia dipartimento Intervento di scavo per la realizzazione di
Taranto, MATTM DG Tutela deposito temporaneo rifiuti (FNA/2) in
del Territorio e delle Risorse attuazione delle prescrizioni del PIC
Idriche
paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione risultati
analitici campioni di fondo scavo.
MATTM DG Tutela del Comunicazione inizio attività di scavo a
Territorio e delle Risorse carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il
Idriche,
Regione
Puglia, reparto TNA 1.
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, ARPA Puglia
dipartimento Taranto
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA comprese nel
Territorio e delle Risorse perimetro del SIN di Taranto. Intervento
Idriche,
Regione
Puglia, di scavo per adeguamento tecnologico
Provincia di Taranto, Comune della Torre Camino 5 in attuazione al
di Taranto, ARPA Puglia DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
dipartimento Taranto
prescrizione n.42.
Trasmissione di quanto richiesto da
ARPA Puglia con il verbale n.56/A/ST/15
del 17.09.15.
Regione Puglia, Provincia di Aree di competenza ILVA S.p.A.
Taranto, Comune di Taranto, comprese nel perimetro SIN di Taranto.
ARPA Puglia dipartimento Intervento di scavo per la realizzazione di
Taranto, MATTM DG Tutela deposito temporaneo olii esausti in

Ns. prot. Dir/385

Ns. prot. DIR/386

Ns. prot. DIR/386

Ns. prot. Dir/388

Ns. prot. DIR/392
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07/10/2015

07/10/2015

09/10/2015

09/10/2015

12/10/2015

13/10/2015

del Territorio e delle Risorse serbatoi denominato 5b (ACC/2) in
Idriche
attuazione delle prescrizioni del PIC
paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con
decreto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011. Comunicazione intervento,
data inizio lavori e cronoprogramma.
Regione Puglia, ARPA Puglia, Area di competenza ILVA comprese nel
Provincia di Taranto, Comune perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di Taranto, ARPA Puglia di scavo per l’adeguamento di un deposito
Dipartimento Taranto
temporaneo rifiuti a servizio del reparto
OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni
del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011450 del 04/08/2011
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
MATTM DG valutazioni Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
ambientali, Commissione AIA 26/10/2012 – Verbale ISPRA di
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia esecuzione visita ispettiva ordinaria del
DG Bari, ARPA Puglia 14/04/2015 - prescrizioni 44 e 89 –
Dipartimento Taranto
comunicazione
data
installazione
strumentazione
Invitalia
Attività Invitalia SpA e piani esecutivi
“Area Traversine”, “Area PFU” ed “Area
Parchi Primari” – ILVA TARANTO –
Identificazione personale autorizzato
MATTM, ISPRA, ARPA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
Puglia DG, ARPA Puglia DAP DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Taranto
Comunicazione PMC/AIA
MATTM DG valutazioni DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e
ambientali, Commissione AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
– IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Richiesta
ISPRA
prot.43350
del
DG Bari, ARPA Puglia 02/10/2015 relativa all’evento incidentale
Dipartimento Taranto
del 21/09/15
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,

Ns. prot. Dir/393

Ns. prot. DIR/394

Ns. prot. DIR/396

Ns. prot. DIR/397 – piano campionamento PCCD/F

Ns. prot. DIR/399

Ns. prot. DIR/400 indisponibilità dati di umidità
rilevata dallo SME del camino E525
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11/10/2015

15/10/2015

11/10/2015

15/10/2015

16/10/2015

19/10/2015

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
Ekoplant SpA

Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/401 – controlli programmati emissioni
0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- in atmosfera
2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.

Non conformità rilevata da ARPA Puglia Ns. prot. DIR/402
durante i rilievi del 13/10/2015 della
società Theolab SpA nell’esecuzione delle
verifiche QAL/2 al camino E102/bis –
Ordine ILVA in A.S. a Ekoplant n.22316
variante 5 del 17.07.2015
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/403 – fermata programmata impianto
Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- di desolforazione del gas di cokeria
Commissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
IPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA comprese nel Ns. prot. Dir/404
Territorio e delle Risorse perimetro del SIN di Taranto. Intervento
Idriche,
Regione
Puglia, di scavo per adeguamento tecnologico
Provincia di Taranto, Comune della Torre Camino 5 in attuazione al
di Taranto, ARPA Puglia DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
dipartimento Taranto
prescrizione n.42.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- Ns. prot. DIR/405 – fermata produttiva di
Ambientali, ISPRA, ARPA 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- emergenza causa nubifragio
Puglia DG, ARPA Puglia 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
Dipartimento di Taranto.
MATTM DG Valutazioni Rottura argine di separazione tra il Ns. prot. DIR/407
Ambientali, ISPRA, ARPA secondo canale di scarico ILVA e il
Puglia
Dipartimento
di “fiumetto”in corrispondenza del tratto
Taranto, Cons. di Bonifica terminale di sbocco a mare (Rif.Catastali
Stornara e Tara, Consorzio foglio di mappa n.190 p.lla 313 in ditta
ASI e Provincia di Taranto.
Consorzio ASI)
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20/10/2015

21/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

23/10/2015

24/10/2015

ARPA Puglia DG, ARPA Rete di monitoraggio della qualità
Puglia
Dipartimento
di dell’aria ILVA – comunicazione delle
Taranto, ISPRA
attività di installazione dei sistemi di
monitoraggio dati meteo.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali, ISPRA, ARPA 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECPuglia DG, ARPA Puglia 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
Dipartimento di Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali, ISPRA, ARPA 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECPuglia DG, ARPA Puglia 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
Dipartimento di Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
Commissione 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
Commissione 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECIstruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto.
MATTM DG Tutela del Aree di competenza ILVA comprese nel
Territorio e delle Risorse perimetro del SIN di Taranto. Intervento
Idriche,
Regione
Puglia, di scavo per adeguamento tecnologico
Provincia di Taranto, Comune della Torre Camino 5 in attuazione al
di Taranto, ARPA Puglia DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
dipartimento Taranto
prescrizione n.42.
MATTM DG Valutazioni Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del
Ambientali, ISPRA, Regione 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA
Puglia
servizio
rischio Taranto
–
Prescrizione
n.17
–
industriale,
Comune
di “Monitoraggio degli interventi
di
Taranto, Comune di Statte, adeguamento”.
Provincia di Taranto, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia

Ns. prot. DIR/408

Ns. prot. DIR/412 – Comunicazione sul disservizio
elettrico, fermata impianti e combustione gas coke
dalla torcia CET/2 causa nubifragio
Ns.
prot.
DIR/415
–
Comunicazione
sull’indisponibilità di dati rilevati dagli SME dei
camini E137 ed E324
Ns. prot. DIR/416 – nota valori anomali di
concentrazione media oraria di polveri totali
registrati dallo SME E137

Ns. prot. DIR/417 – Comunicazione sul disservizio
elettrico, causa nubifragio

Ns. prot. Dir/418

Ns. prot. DIR/424 – Trasmissione stato di attuazione
delle prescrizioni nel trimestre ago/15 – ott/15
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27/10/2015

28/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

29/10/2015

30/10/2015

Dipartimento di Taranto.
ARPA Puglia DG, ARPA Rimozione del cumulo polveri e scaglie in
Puglia
Dipartimento
di area Parco Minerale di cui all’art.4 del
Taranto.
Decreto Legge 5 gennaio 2015 n°1,
convertito con modificazioni dalla legge 4
marzo 2015, n°20
Capitaneria di Porto di Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Taranto,
MATTM
DG 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECValutazioni
Ambientali, 2011-450 del 4.8.2011 – Stabilimento
ISPRA,
ARPA
Puglia ILVA S.p.A. di Taranto – Relazione
Dipartimento Provinciale di tecnica evento incidentale c/o TNA2 del
Taranto
26/10/2015
MATTM DG Valutazioni Stabilimento siderurgico ILVA SpA di
Ambientali,
ISPRA, Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
Commissione istruttoria AIA- 4.8.2011 – Trasmissione del documento di
IPPC
aggiornamento periodico
Provincia di Taranto, ARPA Determinazione del Dirigente n°39 del 06
Puglia
Dipartimento marzo 2008 – Proroga autorizzazione
Provinciale
di
Taranto, all’esercizio della discarica di 2^categoria
di tipo C denominata NUOVE VASCHE
Comune di Statte
dell’ILVA SpA – Stabilimento di Taranto
Provincia di Taranto, ARPA Determinazione del Dirigente n°39 del 06
Puglia
Dipartimento marzo 2008 – Proroga autorizzazione
Provinciale
di
Taranto, all’esercizio della discarica di 2^categoria
Comune di Statte
di tipo C denominata NUOVE VASCHE
dell’ILVA SpA – Stabilimento di Taranto
MATTM DG Valutazioni Decreto di Riesame DVA-DEC-2012Ambientali,
ISPRA, 0000547 del 26.10.2012 e DVA-DECCommissione Istruttoria AIA- 2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla
IPPC, ARPA Puglia DG, G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per
ARPA Puglia Dipartimento di l’esercizio dello stabilimento siderurgico
Taranto.
della società ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte - informativa
ARPA Puglia Dipartimento Attività di scavo a carattere di
provinciale di Taranto
indifferibilità ed urgenza per il ripristino
del tratto di collettore AMC C2-702
Valvola 50

Ns. prot. DIR/425 – Prescrizione UP2 Trasmissione
proposta
di
modifica
della
metodologia di campionamento prevista nello studio
pilota preliminare, trasmesso con nota LEG/254 del
27/07/2015
Ns. prot. DIR/428

Ns. prot. DIR/429 – DAP DVA-DEC-450_ILVA
Taranto TA_31_10_2015

Ns. prot. DIR/430 – trasmissione campionamenti
delle polveri totali del terzo trimestre 2015 per il
controllo delle emissioni diffuse nell’area discarica

Ns. prot. DIR/431 – trasmissione risultati analisi di
controllo del terzo trimestre 2015 delle acque
prelevate dai pozzi a monte (p6) ed a valle (MR3,
P7) della discarica
Ns. prot. DIR/432 – indisponibilità dei dati di
polveri rilevate dagli SME del camino E424 –
cokefazione batt.7-8

Ns. prot. DIR/433
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02/11/2015

03/11/2015

MATTM, ISPRA Servizio
interdipartimentale
per
l’indizzo il coordinamento e il
controllo
delle
attività
ispettive,
ARPA
Puglia,
Commissione istruttoria AIAIPPC
MATTM,
ARPA
Puglia,
Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Taranto, Regione
Puglia-servizio
rischio
industriale, MATTM DG
tutela del territorio e risorse
idriche,
ISPRA,
Autorità
Portuale Taranto

03/11/2015

MATTM,
ARPA
Puglia,
Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Taranto, Regione
Puglia-servizio
rischio
industriale, MATTM DG
tutela del territorio e risorse
idriche,
ISPRA,
Autorità
Portuale Taranto

03/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
ISPRA,
ARPA
Puglia
Direzione
scientifica,
MATTM,
ARPA
Puglia

05/11/2015

Stabilimento ILVA SpA in A.S. –
Comunicazione Ministero dell’Ambiente
prot. DVA -2015 0025756 del
14/10/2015.
Comunicazione
per
innosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.
43374 del 02/10/2015
Stabilimento ILVA di Taranto –
conferenda dei Servizi presso Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015
per le determinazioni relative alla
realizzazione di un intervento finalizzato
alla bonifica e demolizione del Serbatoio
92 come previsto dalla prescrizione
n.UA4 di cui alla nota Prot. 4/U/11-122014 del sub commissario Ilva approvata
dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 –
Richiesta chiarimenti
Stabilimento ILVA di Taranto –
conferenda dei Servizi presso Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015
per le determinazioni relative alla
realizzazione di un intervento finalizzato
alla rimozione e trattamento fanghi canali
1 e 2 come previsto dalla prescrizione
n.UA3 di cui alla nota Prot. 4/U/11-122014 del sub commissario Ilva approvata
dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 –
Richiesta chiarimenti
Documentazione richiesta a seguito di
verbale di sopralluogo n.139/ST/15
Aggiornamenti degli interventi in merito
alla tematica acustica del Piano
Ambientale.

Ns. prot. DIR/434 – visita ispettiva del 28 e 31
luglio – AFO2

Ns. prot. DIR/435 – prescrizione UA4

Ns. prot. DIR/436 - prescrizione UA3

Ns. prot. DIR/437 - prescrizione UA3
Ns. prot. DIR/439 – prescrizione UA21
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05/11/2015

dipartimento provinciale di
Taranto
MATTM, Regione Pugliaservizio ciclo rifiuti e bonifica,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, ARPA Puglia
dipartimento provinciale di
Taranto

05/11/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto.

06/11/2015

MATTM, ARPA Dipartimento
di
Taranto,
Comando
provinciale VVF di Taranto,
Regione
Puglia-servizio
rischio industriale, MATTM
DG, ISPRA

06/11/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ISPRA

Aree di competenza ILVA S.p.A.
comprese nel perimetro del SIN di
Taranto. Intervento di scavo per
l’ampiamento
del
magazzino
depositomescole in area OME, in
attuazione del DPCM del 14/03/2014 al
n.UA20 del decreto dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2012-0000457 del
26/10/2012
Decreto di Riesame DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla
G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per
l’esercizio dello stabilimento siderurgico
della società ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte –
Comunicazione PMC/AIA
Stabilimento ILVA di Taranto –
Convocazione della conferenda dei
Servizi presso Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del
10 novembre 2015 per il riesame del
decreto di AIA n.DVA-DEC20110000450 del 04/08/2011 rilasciato per
l’esercizio dello Stabilimento Siderurgico
ILVA SpA in AS sito nei comuni di Statte
e Taranto – osservazioni del Gestore alla
Proposta di Piano di Monitoraggio e
controllo di cuin alla nota ISPRA prot.
41298 del 22 settembre 2015 e MATTM
prot. DVA 2015-.0026086 del 19/10/2015
ID/90/333:
AIA
–
Stabilimento
Siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto –
DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011

Ns. prot. DIR/440 – prescrizione UA20 comunicazione risultati analitici campioni di fondo
scavo

Ns. prot. DIR 441/15 – prove di verifica annuale
dello SME del camino di cui al codice emissione
E315b – AGL linea E

Ns. prot. DIR 444/15

Ns. prot. DIR 445/15 prescrizione 16.a – AFO1
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06/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Ptovinciale di Taranto

09/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Ptovinciale di Taranto

11/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA

11/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale, ISPRA, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di
Taranto, ASL Taranto

12/11/2015

Provincia di Taranto

12/11/2015

Comune di Statte – Sportello
Unico per l’Edilizia

– DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 e
DPCM del 14/03/2014 – Riavvio
altoforno 1
Documentazione richiesta a seguito dei
Verbali di Sopralluogo ARPA Puglia
n.55/CRA/2015 del 16/09/2015 e
n.53/CRA/2015 del 30/09/2015
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri – Comunicazione
relativa alle analisi dei campioni
deposimetrici della rete ILVA di cui al
verbale Arpa Puglia del 08/10/2015
DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011
come modificato dal decreto di riesame
DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012.
Adempimenti previsti dal DPCM del
14/03/2014 – UA12 Audit Energetico di
Stabilimento
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. – Richiesta di
informazioni su presunto cedimento di un
ponte nastro trasportatore (prot. ISPRA
nr.49970 del 6/11/2015)
Misure di prevenzione mediante capping,
di un area denominata “Area confine
Nord” di competenza Ilva SpA in AS,
comprese nel perimetro del SIN di
Taranto
Misure di prevenzione mediante capping,
di un area denominata “Area confine
Nord” di competenza Ilva SpA in AS,

Ns. prot. DIR 446/15

Ns. prot. DIR 448/15

Ns. prot. DIR 449/15 prescrizione UA12

Ns. prot. DIR 450/15

Ns. prot. DIR 451/15 – prescrizione UP7 –
trasmissione relazione integrativa sul recupero
vegetazionale

Ns. prot. DIR 452/15 – prescrizione UP7 – Richiesta
autorizzazione paesaggistica
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12/11/2015

Provincia di Taranto

13/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

13/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

13/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

13/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA

comprese nel perimetro del SIN di
Taranto
Misure di prevenzione mediante capping,
di un area denominata “Area confine
Nord” di competenza Ilva SpA in AS,
comprese nel perimetro del SIN di
Taranto
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. – informativa
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
Comunicazione PMC/AIA
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
Comunicazione PMC/AIA
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450

Ns. prot. DIR 453/15 – prescrizione UP7 –
trasmissione Valutazione di Incidenza Ambientale

Ns. prot. DIR 454/15

Ns. prot. DIR 455/15

Ns. prot. DIR 456/15

Ns. prot. DIR 457/15 – trasmissione programma su
controlli in atmosfera
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13/11/2015

13/11/2015

13/11/2015

13/11/2015

16/11/2015

16/11/2015

Puglia
Dipartimento del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
Provinciale di Taranro
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte
MATTM DG Valutazione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Ambientale,
Commissione 26/10/2012
di
riesame
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPA Puglia DG, ARPA (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
Puglia
Dipartimento del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
Provinciale di Taranro
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte – Progetto di
adeguamento
nuova
depolverazione
secondaria – impianto di agglomerazione
linea D
ISPRA, ARPA Puglia DG, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
ARPA Puglia Dipartimento 04/08/2011. Autorizzazione Integrata
Provinciale di Taranto
Ambientale,
per
l’esercizio
dello
Stabilimento Ilva di Taranto
ARPA Puglia DG, ARPA Verbale incontro ARPA Puglia/CRA –
Puglia – Centro Regionale ILVA del 27/05/2015 “incontro tecnico
Aria, ENEA CR , Dott. sulla metodologia di stima delle emissioni
Palucci, Dott. Angelini
diffuse di ILVA” – 2° Campagna di
misure LIDAR
Regione Puglia- Servizio Vostro prot.. n.AOO_089 – 05/11/2015 –
Ecologia
0014922 – Esito statistica mineraria 2014
cava C_TA_096 (Località Mater Gratiae
del Comune di Statte)
ARPA Puglia DG, ARPA Informativa – interruzione alimentazione
Puglia
Dipartimento elettrica delle centraline di monitoraggio
Provinciale di Taranto
ottico spettrale della rete ILVA “DOAS1”
e “DOAS2” per interventi di potatura
degli alberi presenti lungo i cammini ottici
delle suddette centraline
Regione Puglia, ARPA Puglia, Area di competenza ILVA comprese nel
Provincia di Taranto, Comune perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di Taranto, ARPA Puglia di scavo per l’adeguamento di un deposito

Ns. prot. DIR 458/15 – prescrizione n.54

Ns. prot. DIR 459/15 – controlli mensili degli
scarichi idrici previsti dal PMC

Ns. prot. DIR 461/15 – prescrizione n.28

Ns. prot. DIR 462/15

Ns. prot. DIR 463/15

Ns. prot. Dir 464/15
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Dipartimento Taranto

temporaneo rifiuti a servizio in area
Laf/Znc1, in attuazione alle prescrizioni
del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011450 del 04/08/2011
Comunicazione risultati analitici campioni
di fondo scavo.
Rete di monitoraggio della qualità
dell’aria ILVA – Comunicazione delle
attività di formazione dei sistemi di
monitoraggio dati meteo
Protocollo operativo validazione analisi
PM10 e deposimetri –Comunicazione date
di avvio operazioni di analisi dei campioni
deposimetrici
DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011
come modificato dal decreto di riesame
DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 –
stabilimento
Ilva
di
Taranto
–
Comunicazione PMC-AIA
Informativa – interruzione alimentazione
elettrica della centralina di monitoraggio
della qualità dell’aria della rete ILVA
“Portineria C”
SIN di Taranto. Aree di competenza
ILVA SpA comprese nel perimetro del
SIN di Taranto. Presenza di materiale
inquinante presso il secondo canale di
scarico ILVA. Riscontro nota prot. n.
42546 del 30/10/2015

17/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto, ISPRA

17/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto

17/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto, ISPRA

18/11/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto

18/11/2015

MATTM DG, PrefetturaNs. prot. Dir 471/15
Ufficio
territoriale
del
Governo,
ASL
Taranto,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
Comando Carabinieri-NOE di
Lecce, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Dipartimento
Provinciale di Taranto
MATTM ,ISPRA, ARPA Stabilimento Ilva SpA in AS
- Ns. prot. Dir 472/15
Puglia, commissione Istruttoria Comunicazione Ministero dell’Ambiente
AIA-IPPC
prot. DVA – 2015-0027845 del
06/11/2015.
Comunicazione
per
inosservanza prescrizioni autorizzative di

20/11/2015

Ns. prot. Dir 467/15

Ns. prot. Dir 468/15

Ns. prot. Dir 469/15

Ns. prot. Dir 470/15
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20/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

20/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

23/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

24/11/2015

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

25/11/2015

MATTM DG, ARPA DG,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto

cui alla nota ISPRA prot. 45441 del
13/10/2015
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. – informativa
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. – informativa
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione PMC/AIA
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per l’adeguamento della sala
compressori 1 in area AFO/1, in
attuazione del DVA-DEC-2012-000547
DEL 26/10/2012 – Comunicazione data
inizio lavori e cronoprogramma
Area di competenza ILVA comprese nel
perimetro del SIN di Taranto, intervento
di scavo per l’adeguamento tecnologico

Ns. prot. DIR 473/15

Ns. prot. DIR 474/15

Ns. prot. DIR 476/15

Ns. prot. DIR 477/15 – prescrizione n.16.a

Ns. prot. DIR 478/15 – prescrizione n.42
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25/11/2015

25/11/2015

ISPRA, MATTM DG, ARPA
Puglia DG, ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale
Consorzio
ASI,
ISPRA,
MATTM DG, ARPA Puglia
DG,
ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale,
Consorzio di Bonifica Stornara
e Tara

25/11/2015

MATTM DG, Commissione
istruttoria AIA-IPPC

25/11/2015

MATTM,
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

01/12/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

01/12/2015

della Torre Camino 5 in attuazione del
DVS-DEC-2012-000547 del 26/12/2012
Evento incidentale c/o impianto Treno
Nastri n.2. Completamento interventi.
Nota ISPRA prot.50563 del 10/11/2015
Rottura argine di separazione tra il
secondo canale di scarico ILVA e il
“Fiumetto” in corrispondenza del tratto
terminale di sbocco a mare. Nota ISPRA
prot. 50574 del 10/11/2015 e nota del
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
prot.6213 Tit. III Classe G Fasc260del
10/11/2015
Avvio del riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui ai decreti
DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011
e
DVA-DEC-2012-000547
del
26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014, per
l’esercizio dello Stabilimento siderurgico
Ilva SpA in A.S., ubicato nei comuni di
Taranto e Statte. Prot DVA DEC-20150000379 del 26/10/2015. Pagamento
tariffa
Stabilimento ILVA di Taranto – art3,
comma1 del DPCM del 14/03/2014
“Raccomandazioni per la predisposizione
del Piano industriale” – attività di
sperimentazione
per
l’utilizzo
di
preridotto (HBI) in altoforno
Richiesta immagini fotografiche evento
incidentale presso ILVA SpA in A.S.
Informativa – interruzione alimentazione
elettrica delle centraline di monitoraggio
ottico spettrale della rete ILVA “DOAS
2” e “DOAS 3” per interventi di potatura
degli alberi presenti lungo i cammini ottici
delle suddette centraline.

Ns. prot. DIR 479/15

Ns. prot. DIR 480/15

Ns. prot. DIR 481/15

Ns. prot. DIR 482/15

Ns. prot. DIR 487/15
Ns. prot. DIR 488/15
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01/12/2015

ARPA Puglia DG, ISPRA

04/12/2015

MATTM DG, ARPA Puglia,
regione Puglia, provincia di
Taranto, Comune di Taranto
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

04/12/2015

Trasmissione di comunicazione con
preavviso di 48h degli eventi di Wind Day
Comunicazione inizio attività di scavo a
carattere di indifferibilità ed urgenza c/o
la Valvola 104 lungo la strada AFO4-GRF
Richiesta di informazioni si eventi di
emissioni anomale in atmosfera, nei giorni
26 e 27 novembre 2015 (prot. ARPA
70702-169 del 2/12/2015 –STTA)
Documentazione richiesta a seguito del
Verbale di Sopralluogo ARPA Puglia
n.56/CRA/2015 del 13/10/2015
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione dati SME
Stabiliminento ILVA in A.S. – Nuova
discarica per rifiuti non pericolosi –
“Modalità di costruzione e di gestione”
approvata con legge n.20 del 4703/2015,
di conversione del D.L. n.1 del 5/01/2015
Rinvenimento sostanze oleose nel
sottosuolo
dell’Acciaieria
n.1
di
ILVA/TA:
trasmissione
del
cronoprogramma di cui alla nota ARPA
Puglia prot.69655-32 del 30/11/2015STTA (Ns. rif. prot. 455/15 del
30/11/2015)

Ns. prot. DIR 489/15
Ns. prot. DIR 490/15

Ns. prot. DIR 491/15

07/12/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

07/12/2015

ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
di
Taranto,
MATTM
DG,
Commissione istruttoria IPPC,
ISPRA

14/12/2015

ARPA Puglia Dipartimento di
Taranto,
MATTM
DG,
Commissione istruttoria IPPC,
ISPRA, Provincia di Taranto

14/12/2015

ARPA Puglia DG ARPA
Ns. prot. DIR 497/15
Puglia
Dipartimento
di
Taranto, MATTM DG-STA,
MATTM
DG
per
le
Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali,
NOE-Nucleo
Operativo
Ecologico
Carabinieri
ARPA Puglia DG, ARPA Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 498/15
Puglia
Dipartimento
di 26/10/2012
di
riesame
Taranto,
MATTM
DG, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

15/12/2015

Ns. prot. DIR 494/15

Ns. prot. DIR 495/15

Ns. prot. DIR 496/15
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15/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

Commissione istruttoria IPPC, (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
ISPRA
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. – informativa
ISPRA, ARPA Puglia DG, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
ARPA Puglia Dipartimento di 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata
Taranto
Ambientale
per
l’esercizio
dello
Stabilimento siderurgico ILVA SpA
ubicato nel comune di Taranto: controlli
mensili degli scarichi idrici
ISPRA, ARPA Puglia DG, Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del
ARPA Puglia Dipartimento di 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata
Taranto
Ambientale
per
l’esercizio
dello
Stabilimento siderurgico ILVA SpA
ubicato nel comune di Taranto:
monitoraggio acque approvvigionate dai
pozzi
Provincia di Taranto, MATTM Richiesta di chiarimenti in merito a
DG, Custodi Giudiziari ILVA istanza spedizione transfrontaliera di
di Taranto, Guardia di Polverino di Altoforno (PAF) prodotto
Finanza,
Procura
della presso ILVA di Taranto – Nota Provincia
Repubblica
di Taranto prot PTA/2015/00593077/P del
4/12/2015
ARPA Puglia DG, ARPA Informativa – interruzione alimentazione
Puglia
Dipartimento
di elettrica del trasmettitore T1/S2 della
Taranto, Project Automation centralina di monitoraggio ottico spettrale
SpA, ISPRA
della rete ILVA DOAS 2 per interventi di
manutanzione ordinaria al ponte nastro
A1/5 e A1/6 in area parchi
ARPA Puglia DG, ARPA Informativa – implementazione sistema di
Puglia
Dipartimento
di acquisizione
ed elaborazione dati
Taranto, ISPRA
(Ecoremote) della rete ILVA di
monitoraggio ottico-spettrale DOAS,
secondo quanto richiesto da ARPA Puglia
con nota prot.62250-32 del 12/11/2014

Ns. prot. DIR 499/15

Ns. prot. DIR 500/15

Ns. prot. DIR 503/15

Ns. prot. DIR 505/15

Ns. prot. DIR 506/15
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21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

28/12/2015

23/12/2015

30/12/2015

Provincia di Taranto, Comune Stabilimento ILVA SpA in A.S. –
di Taranto ARPA Puglia relazione Discarica rifiuti non pericolosi
Dipartimento di Taranto
(ex categoria di tipo 2B speciale) in area
Cave Mater Gratiae
Provincia di Taranto, Comune Stabilimento ILVA SpA in A.S. –
di Taranto ARPA Puglia relazione Discarica rifiuti pericolosi (ex
Dipartimento di Taranto
categoria di tipo 2C) denominata Nuove
Vasche
MATTM DG, Regione Puglia, Piano di Caratterizzazione integrativo
Puglia
Dipartimento
di dell’Area Parchi Minerali – ILVA SpA
Taranto, Provincia di Taranto, Attività di campionamento terreni - Come
Comune di Taranto
da convenzione per Attività di
caratterizzazione in area ILVA – Delibera
del DG n.11 del 9/01/2015. Superamento
CSC Punto di sondaggio ARPA AS 71
ARPA Puglia DG, ARPA Protocollo operativo validazione analisi
Puglia
Dipartimento di PM10 e deposimetri – Comunicazione
Taranto,
date di avvio operazione di analisi dei
campioni deposimetrici
ARPA Puglia DG, ISPRA
Trasmissione
comunicazione
con
preavviso di 48h degli eventi di Wind Day
– segnalazione variazione nominativo
ARPA Puglia DG, ARPA Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
Puglia
Dipartimento
di 26/10/2012
di
riesame
Taranto,
MATTM
DG, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
Commissione istruttoria IPPC, (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
ISPRA
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. – informativa
ARPA Puglia DG, ISPRA
Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012 – stabilimento ILVA di
Taranto – Report su “Wind Days” del 2528/11/2015
Autorità Portuale Taranto
Stabilimento ILVA di Taranto –
Conferenza dei servizi presso il MATTM
del 10 novembre 2015 per le

Ns. prot. DIR 507/15

Ns. prot. DIR 508/15

Ns. prot. DIR 509/15

Ns. prot. DIR 510/15

Ns. prot. DIR 511/15

Ns. prot. DIR 512/15

Ns. prot. DIR 513/15

Ns. prot. DIR 514/15
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30/12/2015

08/01/2016

08/01/2016

08/01/2016

determinazioni relative alla realizzazione
di un intervento finalizzato alla rimozione
e trattamento fanghi canale 1 e canale 2
come previsto dalla prescrizione UA3 di
cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub
commissario Ilva approvata dalla Legge
4/03/2015 n.20 – Nota Ilva Dir. 436/2015
del 3/11/2015 in riscontro alle
osservazioni di ARPA Puglia con nota
prot. 60109 del 22/10/2015
MATMM DG
ILVA Stabilimento di Taranto – Ns. prot. DIR 516/15
Trasmissione Relazione di Riferimento
secondo DM n.272 del 13/11/2014 di cui
all’art5, comma 1 lettera V-bis, del D.Lgs
n.152/2006
ARPA Puglia DG, ARPA Richiesta dati di qualità dell’aria del Ns. prot. DIR 03/16
Puglia
Dipartimento benzo(a)pirene del 2015
Provinciale di Taranto
MATTM DG Valutazione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 04/16
Ambientale,
Commissione 26/10/2012
di
riesame
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPA Puglia DG, ARPA (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
Puglia
Dipartimento del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
Provinciale di Taranro
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione
PMC/AIA
–
Depolverazione secondaria ACC/2
MATTM DG Valutazione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 05/16
Ambientale,
Commissione 26/10/2012
di
riesame
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPA Puglia DG, ARPA (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
Puglia
Dipartimento del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
Provinciale di Taranro
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione PMC/AIA – Impianto di
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08/01/2016

MATTM DG Valutazione
Ambientale,
Commissione
istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranro

12/01/2016

ISPRA

13/01/2016

CISMA AMBIENTE SPA

13/01/2016

MATTM DG, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Pugia
Dipartimento
Provinciale

raffreddamento Agglomerato linea E
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione PMC/AIA – Impianto di
raffreddamento Agglomerato linea D
Stabilimento ILVA di Taranto
convocazione conferenza dei servizi
presso il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare del 10
novembre 2015 per il riesame del Piano di
Monitiraggio e Controllo, ai sensi
dell’art2, comma7 del DPCM del 14
marzo 2014, allegato al decreto di
Autorizzazione Integrata Ambientale n.
DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011
rilasciato
per
l’esercizio
dello
Stabilimento siderurgico ILVA SpA in
A.S. sito nei Comuni di Statte e Taranto –
osservazioni del Gestore in riscontro alla
nota ARPA prot. 63767 del 5/11/2015
Stabilimento ILVA SpA in A.S. –
Spedizione Trasnfrontaliera Polverino
d’altoforno
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –

Ns. prot. DIR 06/16

Ns. prot. DIR 07/16

Ns. prot. DIR 08/16

Ns. prot. DIR 08/16
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comunicazione dei controlli programmati
nel mese di febbraio 2016
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 09/16
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione dei controlli programmati
nel mese di febbraio 2016
DVA-DEC-2011-000450 del 4/0/2011 – Ns. prot. DIR 10/16
Autorizzazione Integrata Ambientale, per
l’esercizio dello Stabilimento siderurgico
Ilva S.p.A, ubicato nel conume di
Taranto: controllo mensile degli scarichi
idrici
Comunicazione inizio attività di scavo a Ns. prot. DIR 11/16
carattere di indifferibilità ed urgenza c/o
la Valvola AMC-C2-601 nei pressi
dell’impianto SOTT/COK

13/01/2016

MATTM DG, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Pugia
Dipartimento
Provinciale

13/01/2016

ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia Provincia di
Taranto

15/01/2016

MATTM DG. ARPA Puglia
Dipartimento provinciale di
Taranto,
Regione
Puglia,
provincia di Taranto 9°
Settore, Comune di Taranto
ARPA Puglia DG, ARPA Protocollo operativo validazione analisi Ns. prot. DIR 12/16
Puglia
Dipartimento PM10 e deposimetri – comunicazione
provinciale di Taranto
data avvio operazioni di analisi dei
campioni deposimetrici
MATTM DG, Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 13/16
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, 26/10/2012
di
riesame
ARPA Puglia DG, ARPA dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
Pugia
Dipartimento (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
Provinciale
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione PMC/AIA
MATTM DG, Commissione Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 14/16

18/01/2016

18/01/2016

18/01/2016
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Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Pugia
Dipartimento
Provinciale

18/01/2016

MATTM DG, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Pugia
Dipartimento
Provinciale

18/01/2016

MATTM DG, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Pugia
Dipartimento
Provinciale

18/01/2016

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia – Dipartimento
provinciale di Taranto

26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione
PMC/AIA
–
Depolverazione secondaria ACC2
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 15/16
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione
PMC/AIA
–
Depolverazione secondaria EKOPLANT
ACC1
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del Ns. prot. DIR 16/16
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte. –
comunicazione
PMC/AIA
–
Depolverazione secondaria TK ACC1
Aree di competenza Ilva comprese nel Ns. prot. DIR 17/16
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la demolizione della torre di
spegnimento del coke n.6 in area Cokeria,
in attuazione del DVA-DEC-20120000547 del 26/10/2012 prescrizione n.49
– comunicazione intervento, data inizio
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18/01/2016

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia – Dipartimento
provinciale di Taranto

18/01/2016

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia – Dipartimento
provinciale di Taranto

20/01/2016

Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia – Dipartimento
provinciale di Taranto

22/01/2016

MATTM DG, Comunicazione
instruttoria AIA-IPPC, ISPRA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
–
Dipartimento
provinciale di Taranto

22/01/2016

, ISPRA, ARPA Puglia DG,
ARPA Puglia – Dipartimento
provinciale di Taranto

lavori e cronoprogramma
Aree di competenza Ilva comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione di una nuova
sala quadri in area Cokeria, in attuazione
del
DVA-DEC-2012-0000547
del
26/10/2012
prescrizione
n.42
–
comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Aree di competenza Ilva comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione dello
spostamento della Centrale Idraulica
dell’impianto ZNC/1 in area LAF –
comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Aree di competenza Ilva comprese nel
perimetro del SIN di Taranto. Intervento
di scavo per la realizzazione di una rete
idranti in area Riv1, in attuazione del
DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del
decreto dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con decreto DVADEC-2012-547
del
26/10/2012
–
comunicazione intervento, data inizio
lavori e cronoprogramma
Decreto
DVA-DEC-2012-547
del
26/10/2012
di
riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450
del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.
n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio
dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei
comuni di Taranto e Statte – Informativa
Comunicazione ripartenza attività c/o
impianto IRF – Produzione scoria
deferrizzata

Ns. prot. DIR 18/16

Ns. prot. DIR 19/16

Ns. prot. DIR 20/16

Ns. prot. DIR 21/16

Ns. prot. DIR 22/16
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Documenti emessi dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo
Data
emissione
26/10/2012

29/10/2012
16/11/2012

Destinatario

Oggetto

ILVA
e
Gestore/Custode
Ing.B. Valenzano e p.c.:
Ministero Interno, Lavoro e
Politiche Sociali, Ministero
Salute, Ministero Sviluppo
Economico,
Ministero
Politiche Agricole alimentari e
forestali, Presidente Regione
Puglia, Presidente Provincia di
Taranto, Sindaco Comune di
Taranto, Sindaco Comune di
Statte, DG ISPRA
ILVA e p.c.: Presidente
Commiss. IPPC, ISPRA
ILVA e p.c.: ISPRA

Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0026030
– 2012 – 0000547 del 26/10/2012 di
riesame
dell’AIA
per
l’esercizio
dell’impianto siderurgico della Società
ILVA S.p.A. sito nel Comune di Taranto e
Statte

20/11/2012

Gruppo
Istruttore
Commissione IPPC, Supporto
tecnico e p.c.: ISPRA e ILVA.

06/12/2012

ILVA e p.c.: Presidente
Commiss. IPPC, ISPRA

06/12/2012

ILVA e p.c.: Presidente
Commiss. IPPC, ISPRA

ILVA S.p.A.- “garanzie finanziarie” attività di gestione rifiuti-richiesta tariffa
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVADEC-2012-547 del 26/10/2012
Stabilimento ILVA di Taranto
Stabilimento ILVA di Taranto - DVADEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere
Istruttorio Intermedio - Convocazione
Gruppo Istruttore 26-27 novembre 2012
Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di
Autorizzazione Integrata Ambientale
Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di

Prot. e note che descrivono il contenuto

Richiesta riformulazione istanza sulle attività di
gestione rifiuti
Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-27867.
Esame del Piano operativo per dare attuazione al
decreto di AIA del 26/10/2012
Ministero dell’Ambiente prot. CIPPC-2012-1471

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-29772.
Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alle
prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-29774.
Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche
non
sostanziali
relativamente
all’utilizzo di sottoprodotti in processi termici
interi allo stabilimento
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07/12/2012

18/12/2012

Gruppo
Istruttore
Commissione IPPC e p.c.:
Supporto
tecnico,
ILVA,
ISPRA, Istituto Superiore di
Sanità e ARPA Puglia.
ILVA e p.c.: Presidente
Commiss. IPPC, ISPRA

04/01/2013

ILVA,
Ministero
dell’Ambiente e ISPRA

08/01/2013

ILVA,
Ministero
dell’Ambiente e ISPRA

08/01/2013

Gestori impianti in possesso di
AIA statale e p.c.: ISPRA

11/01/2013

ILVA, Presidente Regione
Puglia, Presidente Provincia di
Taranto, Sindaco Comune di
Statte
ILVA, ISPRA, ARPA Puglia

14/01/2013

18/01/2013
21/01/2013

Autorizzazione Integrata Ambientale
Stabilimento ILVA di Taranto - DVADEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere
Istruttorio Intermedio - Convocazione
Gruppo Istruttore 17-19 dicembre 2012
Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di
Autorizzazione Integrata Ambientale
Richiesta incontro per la definizione della
localizzazione
delle
postazioni
di
monitoraggio.
Incontro per la definizione della
localizzazione
delle
postazioni
di
monitoraggio.
Controlli di competenza statale ai sensi del
Decreto Legislativo n.152/06 art.29-decies.
Programmazione 2013.

stabilimento siderurgico ILVA SpA di
Taranto di cui alla domanda di AIA del 28
febbraio 2007 – Discariche di stabilimento
– richieste di chiarimento.
AIA stabilimento siderurgico ILVA di
Taranto – Verbale di ispezione del 18
dicembre 2012.
ILVA
ILVA di Taranto – richiesta chiarimenti
ILVA e p.c.: Commiss. Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di
Autorizzazione Integrata Ambientale

Ministero dell’Ambiente prot. CIPPC-2012-1616

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2012-30964.
Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alla
prescrizione n.16 riguardante la fermata delle
batterie 3-4 e 5-6
ARPA Puglia prot. 665. Richiesta di incontro
ILVA-ARPA Puglia per ottemperare alla
prescrizione n.85
ARPA Puglia prot. 1382. Incontro ILVA-ARPA
per ottemperare alla prescrizione n.85
Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0000440

Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0000786

Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0000881

Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0001415
Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130001482. Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alla
prescrizione n.60
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23/01/2013

29/01/2013

23/01/2013

29/01/2013

31/01/2013

08/02/2013

11/02/2013

ILVA e p.c.: Commiss. ILVA SpA di Taranto – richiesta tariffa
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
istruttoria per avvio riesame prescrizione
n.57 del decreto di Riesame DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012.
ILVA,
Ministero Riscontro alla nota ILVA prot. DIR 16 del
dell’Ambiente e ISPRA
17/01/2013 avente ad oggetto “ILVA
S.p.A.
Taranto
–
Centraline
di
monitoraggio della qualità dell’aria”.
ILVA e p.c.: Commiss. ILVA SpA di Taranto – richiesta tariffa
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
come prescritto alla prescrizione n.19 del
decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547
del 26/10/2012.
ILVA,
Ministero Riscontro alla nota DIR/16 del 17/01//2013
dell’Ambiente e ISPRA
avente ad oggetto “ILVA SpA Taranto Centraline di monitoraggio della qualità
dell’aria”.
ILVA, Presidente Regione Stabilimento ILVA di Taranto - DVAPuglia, Presidente Provincia di DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DECTaranto, Sindaco Comune di 2012-547 del 26/10/2012 – Richieste di
Statte e p.c.: ISPRA, ARPA integrazioni ID 90/333/457 (garanzie
Puglia DG.
finanziarie) - ID 90/333/478 (chiusura
nastri) 90/333/477 (fermata delle batterie 34) – ID 90/333/469 (riutilizzo materiali nei
processi termici) - ID
90/381(Comitato
tecnico diossine 312) – ID 90/295
(discariche di stabilimento, gestione
rifiuti/acque).
ILVA,
Ministero Nota ILVA n.34/2013 del 01/02/2013 –
dell’Ambiente,
Istituto Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2,
Superiore di Sanità e ARPA del Protocollo tecnico operativo del 28
Puglia.
marzo 2012 - Procedura di sperimentazione
per il campionamento a lungo termine di
PCDD/F al camino E312.
ILVA e p.c.: Presidente Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza
Commiss. IPPC, ISPRA
Prescrizione n.18 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.

Ministero
00001792

dell’Ambiente

prot.

DVA-2013-

ARPA Puglia prot. 6285. Sopralluogo di verifica
per ottemperare alla prescrizione n. 85

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130002739. Copia della quietanza di versamento per
la prescrizione n.19
ARPA Puglia prot. 6285. Richiesta dell’offerta
tecnico-economica da parte della Project
Automation prima di fissare l’incontro per
ottemperare alla prescrizione n.85
Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130002678. Richieste di integrazioni su garanzie
finanziarie, chiusura nastri, fermata batterie 3-4,
riutilizzo materiali nei processi termici, comitato
tecnico diossine 312, discariche di stabilimento e
gestione rifiuti/acque

ISPRA prot. Nr.0006265. Osservazioni
protocollo finale di sperimentazione

al

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130003500. Acquisizione del Piano misure di
salvaguardia ambientale per la cessata attività
dell’AFO3
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11/02/2013

11/02/2013

Presidente Regione Puglia,
Presidente
Provincia
di
Taranto, Sindaco Comune di
Statte e p.c.: ILVA
ILVA e p.c.: ISPRA

15/02/2013

Presidente Commiss. IPPC,
Presidente Comitato Tecnico

22/02/2013

ILVA,
Ministero
dell’Ambiente e ISPRA

26/02/2013

ILVA,
Ministero
dell’Ambiente, ARPA Puglia
DG
e
ARPA
Puglia
Dipartimento di Taranto
ISPRA,
Presidente
Commissione AIA e p.c.
ILVA

26/02/2013

27/02/2013

08/03/2013
08/03/2013

stabilimento siderurgico ILVA SpA di
Taranto di cui alla domanda di AIA del 28
febbraio 2007 – Discariche di stabilimento
– ulteriori richieste di chiarimento.
ILVA SpA – Verifica di adempimento alle
prescrizioni ID 90/382/1-90/355 – ID 90/383 – ID 90/377 – ID 90/424/1 – ID
90/424/5. Trasmissione Parere Istruttorio
Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000203
del 06/02/2013.
stabilimento siderurgico ILVA SpA di
Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011450 del 4/8/2011 e Decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 –
Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2,
del Protocollo tecnico operativo del 28
marzo 2012
Riscontro alla nota ILVA prot. DIR 28 del
31/01/2013 avente ad oggetto “ILVA
S.p.A.
Taranto
–
Centraline
di
monitoraggio della qualità dell’aria”.
Attività di controllo dello stato di
attuazione degli interventi ai sensi del
comma 3, art.1 del decreto di riesame in
riferimento.
AIA ILVA di Taranto – ID:90/295
Istruttoria in corso sulle discariche dio
stabilimento – proseguo dei lavori istruttori
discarica per rifiuti non pericolosi
Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto –
ID:90/295 istruttoria in corso sulle
discariche di stabilimento – autorizzazione
della nuova discarica per rifiuti pericolosi

Presidente Provincia Taranto,
Presidente Commissione AIA
e p.c. Presidente Regione
Puglia,
Sindaco
Comune
Statte, ILVA
ILVA,
Commissione DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e
Istruttoria AIA-IPPC
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011
ILVA
e
p.c.
ISPRA, Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A.

Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 –
0003562. Riscontro di ILVA con nota DIR
37/2013
Ministero Ambiente prot. DVA – 2013 – 0003569

Ministero dell’Ambiente prot. CIPPC-2013-278 e
CIPPC-2013-279. Nota relativa al documento di
ISPRA prot. Nr.6265

ARPA Puglia prot. 12155. Incontro tra ILVA –
ARPA per definire la localizzazione delle
postazioni di monitoraggio
ISPRA Prot.nr.0008564. Attività di controllo dello
stato di attuazione degli interventi prescritti
dall’AIA, da parte di ISPRA e fissata il 5 marzo
2013
Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0005125

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0005139

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0006067
Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
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13/03/2013

13/03/2013

21/03/2013
21/03/2013

21/03/2013

26/03/2013

26/03/2013

27/03/2013

Commissione Istruttoria AIAIPPC
Commissione
AIA-IPPC,
ILVA

di Taranto – Richieste di integrazioni n. ID.
90/295 e ID 90/333/469
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e
DVA-DEC-2011-450
del
4.8.2011Attuazione prescrizioni AIA
MATTM,
ILVA,
ASS. Lavori comitato tecnico art. 1 c. 2 del
ECOLOGIA
PUGLIA, Protocollo
tecnico
operativo
del
ISPRA, ISS
28/03/2012. Campionamento di lungo
termine di PCDD/F al camino E312.
Nota ILVA Dir. 66/2013 del 22/02/2013
ILVA
Riscontro nota prot. DIR 92/2013
ILVA
e
Commissione
IPPC
ILVA
e
Commissione
IPPC

p.c.
ISPRA,
Istruttoria AIAp.c.
ISPRA,
Istruttoria AIA-

Sindaco Comune Statte, ILVA,
Garante AIA ILVA, Ministero
dell’Ambiente DG Valutazioni
Ambientali e p.c. Assessorato
all’Ecologia Regione Puglia,
Assessorato
all’Ecologia
Provincia Taranto
ILVA e p.c. ISPRA, ARPA
PUGLIA DG, Procura della
Repubblica, Garante AIA
ILVA, Prefettura Taranto

Ambientali prot. DVA-2013-0006068
Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0006271
ARPA Puglia n. prot. 16158

ARPA Puglia prot. 0018081. Conferma WindDay per giorno 21.03.2013
Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
– Completamento della richiesta di Ambientali prot. DVA-2013-0007038
integrazioni n. ID 90/295 e ID 90/333/469
Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
di Taranto – Richiesta integrazioni per i Ambientali prot. DVA-2013-0007040
procedimenti ID 90/333/457 – ID
90/333/468 – ID 90/333/477 – ID
90/333/478 – ID 90/333/489 e ID 90/295
Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 Comune di Taranto prot. 49747
del
26.10.2012
–
Riesame
AIA
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
Prescrizione ex art. 1 comma 22.
Trasmissione
Verbale
riunione
del
26.02.2013

Stabilimento ILVA di Taranto – DVADEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVADEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida
per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative
ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Stabilimento ILVA di Taranto – DVAPUGLIA DG, Procura della DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVARepubblica, Garante AIA DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida
ILVA, Prefettura Taranto
per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative – nota ISPRA n. 12806 del

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0007468

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0007543
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21.03.2013
Ilva S.p.A. – Verifica di adempimento alle
prescrizioni ID 90/338/2 – 90/424-2 – ID
90/424/3 – ID 90/424/4 – ID 90/356 – ID
90/333/497 e della modifica non sostanziale
ID 90/333/477. Trasmissione Parere
Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC00_2013-0000534 del 25.03.2013
Procedura Operativa di trasmissione dati
dei sistemi di monitoraggio in continuo
delle emissioni (SME) - Deliberazione del
Direttore Generale ARPA n. 86 del
25/02/2013
AIA ILVA – Lavori del tavolo tecnico per
il campionamento a lungo termine delle
diossine sul camino E312 – decreto di
costituzione del Comitato tecnico di cui al
Protocollo tecnico operativo del 28 marzo
2012.

27/03/2013

ILVA,
ISPRA
e
p.c.
Commissione Istruttoria AIAIPPC

28/03/2013

MATTM, Regione Puglia,
Province pugliesi, ISPRA,
Aziende interessate

03/04/2013

Commissione Istruttoria AIAIPPC, ILVA, ISS, Presidente
Regione Puglia, Presidente
Provincia Taranto, Sindaco
Comune Taranto,
Sindaco
Comune Statte, ISPRA, ARPA
PUGLIA
DG,
Ministero
dell’Interno, Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali, Ministero della Salute,
Ministero
dello
Sviluppo
Economico
ILVA,
Commissione ILVA S.p.A. stabilimento di Taranto –
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 –
Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22
e 23 – Concessione proroga integrazioni
ILVA e p.c. Commissione ILVA S.p.A. stabilimento di Taranto –
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
richiesta tariffa istruttoria per in
ottemperanza a quanto previsto dal decreto
DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 (ID
90/338/1)
ILVA e p.c. Commissione ILVA S.p.A. stabilimento di Taranto –
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
Riesame prescrizione n.57 del decreto di
Riesame
DVA-DEC-2012-547
del

10/04/2013

11/04/2013

11/04/2013

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0007520

ARPA Puglia n. prot. 19611

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali
prot.
DVA-2013-0007988.
Trasmissione decreto n. DVA-DEC-66 del
28.03.2013 di costituzione del Comitato tecnico di
cui al Protocollo operativo approvato in data
28.03.2012

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0008473

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0008641

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0008642. Richiesta
progetto di massima e relativo cronoprogramma in
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16.10.2012

15/04/2013

ISPRA
e
p.c.
ILVA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

16/04/2013

Procura della Repubblica di
Taranto e p.c. ILVA
ILVA e p.c. Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA

17/04/2013

18/04/2013

Paul Wurth Italia S.p.A. e p.c.
ILVA, Commissione IPPC

19/04/2013

ISPRA
e
p.c.
ILVA,
Commissione AIA IPPC

19/04/2013

ILVA, MATTM, Garante
ILVA Taranto, ARPA Puglia

19/04/2013

Gestori impianti soggetti ad
AIA
e
p.c.
Ministero
dell’Ambiente, ARPA e APPA
ILVA
e
p.c.
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIA-

24/04/2013

ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione
n.57
Stabilimento ILVA di Taranto – DVA- Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA- Ambientali prot. DVA-2013-0008840
DEC-2012-547 del 26.10.2012 – attuazione
prescrizione n. 28 del decreto di riesame
AIA del 26.10.2012 – stima emissioni
diffuse
Aree di pertinenza Cementir S.r.l., ILVA Ministero dell’Ambiente DG Tutela del Territorio
S.p.A., A.S.I. di Taranto
e delle risorse idriche prot. 0028396
ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Ambientali prot. DVA-2013-0008993
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come modificato dal D.Lgs. 128/10,
relativamente alla modifica di AIA (ID
90/333/490)
ILVA S.p.A. – Interpretazione delle Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
clausole recanti l’indicazione di specifiche Ambientali
prot.
DVA-2013-0009168.
tecniche contenute nel parere istruttorio Condivisione interpretazione secondo cui la
conclusivo n. CIPPC-00-2012-1295 del prescrizione in questione si riferisce all’utilizzo di
22.10.2012 adottato con il decreto del una delle tecnologie disponibili sul mercato,
Ministro dell’Ambiente prot. N. DVA- anche diversa dal PROven
DEC-2012-547 del 26.10.2012
Stabilimento ILVA di Taranto – DVA- Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA- Ambientali prot. DVA-2013-0009270
DEC-2012-547 del 26.10.2012 – attuazione
prescrizione n. 93. del decreto di riesame
AIA del 26.10.2012 – rete di
biomonitoraggio.
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e ISPRA Prot.nr.0016668
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Eventi
incidentali del 15 gennaio e 26 marzo 2013
Definizione di modalità per l’attuazione dei ISPRA Prot.nr.0016760
Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC).
Quinta emanazione
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Comunicazione Ministero dell’Ambiente Ambientali prot. DVA-2013-0009615. Nuovo
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IPPC

29/04/2013

29/04/2013

30/04/2013

ISPRA
Servizio
interdipartimentale
per
l’indirizzo, il coordinamento e
il controllo delle attività
ispettive e p.c. ILVA, Garante
AIA Ilva,
Prefettura di
Taranto
MATTM DG Valutazioni
Ambientali e p.c. Ilva, Regione
Puglia
Assessorato
all’Ecologia, ISPRA, ISS,
Garante AIA
ILVA, Presidente Comitato
Tecnico,
Presidente
Commissione
AIA-IPPC,
ARPA Puglia e p.c. ISPRA,
ISS, Garante AIA Ilva

30/04/2013

ILVA e p.c. Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA

06/05/2013

Rappresentanti
Comitato
Tecnico Protocollo tecnico
operativo, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia,
ISS, ILVA, Gruppo Istruttore
Commissione IPPC, Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Comune
di Statte e p.c. Referente

prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013. calendario di presentazione delle integrazioni
Richieste di integrazioni per i procedimenti
ID 90/333/457, ID 90/333/468, ID
90/333/477, ID 90/333/478, ID 90/333/489,
ID 90/295
Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e Ambientali prot. DVA-2013-0009754
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –
Diffida per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative – nota DVA-2013-7543 del
27.03.2013
Inoltro osservazioni ARPA Puglia Prot. Arpa Puglia prot. N. 0025463
15158 del 13.03.2013 in riscontro alla nota
ILVA DIR 66/2013

Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – ID 90/381: lavori Comitato
Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo
tecnico operativo del 29.03.2013 (PCDD/F
– E312) – avvio fase di sperimentazione
Ilva S.p.A. stabilimento di Taranto –
Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 –
Modifica non sostanziale prescrizioni n.22
e 23 – Concessione proroga integrazioni
Stabilimento
Ilva
di
Taranto
–
Convocazione Gruppo Istruttore 29-31
maggio 2013 - ID 90: decreto di AIA DVADEC-2011-450 del 04.08.2011; ID 90/333:
decreto di AIA dva-dec-2012-547 del
26.10.2012; ID 90/295: Istruttoria in corso
sulle discariche di stabilimento, gestione
rifiuti/acque

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali prot. DVA-2013-0009883

Ministero dell’Ambiente
DG Valutazioni
Ambientali
prot.
DVA-2013-0009879.
Concessione proroga integrazione entro il
15.07.2013
MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC
prot. CIPPC-00-2013-000828
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07/05/2013

07/05/2013

07/05/2013

07/05/2013

07/05/2013

09/05/2013

09/05/2013

13/05/2013

Nucleo di Coordinamento,
Responsabile ISPRA protempore dell’Accordo per il
supporto alla Commissione
IPPC,
Supporto
Tecnico
ISPRA, Responsabile del
Procedimento
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 62 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/531)
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 49 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/533)
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 83 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/536)
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 27 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/532)
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 37 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/538)
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 30 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/338/1/539)
ILVA e p.c. Commissione Ilva S.p.A. – Richiesta tariffa istruttoria per
AIA-IPPC, ISPRA
avvio riesame prescrizione n. 1 del decreto
di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del
26.10.2012
MATTM DVA e p.c. Garante Ulteriori riferimenti documentali note Ilva
AIA ILVA, Procura della DIR 120-121 del 19.04.2013, DIR 133 del

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010400.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010402.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010404.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010405.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010406.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010775.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0010776

ISPRA Prot.nr.0019515
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Repubblica
Prefettura,
ILVA

15/05/2013

15/05/2013

20/05/2013

17/05/2013

21/05/2013

24/05/2013

24/05/2013

di
Taranto, 24.04.2013 e DIR 152 del 07.05.2013
ARPA Puglia, trasmesse in risposta alla diffida per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative Nota DVA-2013-7543 del
27.03.2013
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 77 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/537)
Commissione
AIA-IPPC, Ilva S.p.A. – Comunicazione ottemperanza
ISPRA e p.c. ILVA
prescrizione n. 89 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012
(90/333/535)
ILVA e p.c. Presidente Ilva S.p.A. – Stabilimento di Taranto –
Commissione Istruttoria AIA- Comunicazione di avvio del procedimento
IPPC, ISPRA
ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90,
ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato
dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla
modifica di AIA (ID 90/333/544)
ILVA S.p.A. di Taranto e Sede Trasmissione verbale di accertamento e
Legale e p.c. Prefetto di notifica violazione amministrativa connessa
Taranto,
Ministero all’inosservanza di alcune prescrizioni
dell’Ambiente DG VA
contenute nel Decreto di Riesame DVADEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del
Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del
04.08.2011
ILVA e p.c. MATTM DVA, Attività di controllo dello stato di
ARPA Puglia DG, ARPA attuazione degli interventi ai sensi del
Puglia Dipartimento di Taranto comma 3, art. 1, del decreto di riesame di
riferimento
ILVA e p.c. Commissione Comunicazione di avvio del procedimento
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90,
ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato
dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla
modifica di Autorizzazione Integrata
Ambientale (ID 90/333/534)
ILVA e p.c. ISPRA
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0011253.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0011254.
Richiesta
verifica
tecnica
documentazione presentata
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0011559

ISPRA Prot.nr.0020607. Sanzione amministrativa
fino al 10% del fatturato della Società Ilva S.p.A.

ISPRA Prot.nr.0021064

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0012007

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-
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31/05/2013

ILVA

03/06/2013

ILVA
e
p.c.
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC
Gestori impianti soggetti ad
AIA statale e p.c. Presidente
Commissione Istruttoria AIAIPPC
DG Valutazioni Ambientali
MATTM e p.c. ARPA Puglia,
ILVA

05/06/2013

06/06/2013

07/06/2013

10/06/2013

14/06/2013

Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – riscontro note n.153/2013 del
07.05.2013 e n. 166/2013 del 16.05.2013
Richiesta documentale – stima portata
giornaliera prelevata Mar Piccolo
ILVA S.p.A. Decreto DVA-DEC-20120000547 del 26.10.2012 – Comunicazione
ISPRA prot. 20607 del 17.05.2013
Modalità di presentazione delle istanze
relative all’aggiornamento, modifica e
adempimento di prescrizioni contenute
nell’AIA
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto
DVA-DEC-2011-450
del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 - Attuazione prescrizione n. 93
del decreto di riesame dell’AIA 26.10.2012
– Rete di biomonitoraggio
Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –
DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID
90/381: lavori Comitato tecnico art.1,
comma 2, del Protocollo tecnico operativo
del 28.03.2012 (diossine E312) – Avvio
sperimentazione
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e
DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - ID
90/381: lavori comitato tecnico art. 1,
comma 2 del protocollo tecnico operativo
del 28/3/2012 (diossine E312) - Avvio
sperimentazione

Commissario
Straordinario
ILVA, ISPRA, ARPA Puglia e
p.c. Regione Puglia, Comune
di Taranto, Comune di Statte,
Garante AIA ILVA, Presidente
Comitato tecnico, Presidente
Commissione AIA-IPPC
Commissario
straordinario,
ISPRA,
ARPA
Puglia,
Regione
Puglia,
Comune
Taranto,
Comune
Statte,
Garante Governo, Presidente
Comitato tecnico art. 1,
comma
2,
Presidente
Commissione AIA-IPPC
Commissario
Straordinario Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
ILVA e p.c. ISPRA, Garante Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
AIA ILVA, Commissione 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del

2013-0012020

ARPA PUGLIA Prot. Nr. 0032208
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0012743
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013075

ISPRA Prot. Nr.0023730

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013393 – Trasmissione procedura per il
campionamento a lungo termine di PCDD/F dal
camino E312 con avvio sperimentazione entro il
13.06.2013

MATTM prot. DVA-2013-13393

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013980
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Istruttoria AIA-IPPC

14/06/2013

Commissario
Straordinario
ILVA e p.c. ISPRA, Garante
AIA ILVA, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC

14/06/2013

ISPRA e p.c. Commissario
Straordinario ILVA, Garante
AIA ILVA, Commissione
Istruttoria AIA-IPPC, Procura
della Repubblica di Taranto

14/06/2013

Commissario
Straordinario
ILVA e p.c. ISPRA, Garante
AIA ILVA, Procura della
Repubblica
di
Taranto,
Commissione Istruttoria AIAIPPC

14/06/2013

Commissario
Straordinario
ILVA,
ISPRA
e
p.c.
Commissione Istruttoria AIAIPPC, Garante AIA ILVA

14/06/2013

Commissario
Straordinario
ILVA
e
p.c.
ISPRA,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, Garante AIA ILVA

26.10.2012 - Attuazione delle prescrizioni
di cui al decreto di riesame dell’AIA del
26.10.2012
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 - procedimenti n. 90/333/478 prescrizione n.6 (chiusura nastri) e n.
90/333/468 – prescrizioni n.40-51-58-65-67
del parere istruttorio del decreto di riesame
dell’AIA del 26.10.2012
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA
n.24524 del 11.06.2013 – esiti del
sopralluogo del 28-29-30 maggio 2013
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle
prescrizioni autorizzative in relazione al
secondo trimestre di attuazione del decreto
di riesame di AIA del 26.10.2012
Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo
della domanda di AIA presentata da ILVA
S.p.A. – Stabilimento siderurgico di
Taranto - adempimenti alle prescrizioni ID
90/333/534 – 90/333/490 – 90/333/533 –
90/333/535 – 90/333/536 - 90/333/538 –
90/338/1-539
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – Attuazione delle prescrizioni
di cui al decreto di riesame dell’AIA del
26.10.2012.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013956

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013954

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013958

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013959

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0013980.
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16/07/2013

18/06/2013
22/07/2013

23/08/2013

23/08/2013

04/09/2013

10/09/2013

ILVA, Prefetto di Taranto, Trasmissione verbale di accertamento e
MATTM.
notifica violazione amministrativa, ai sensi
dell’art.14 della L.24.11.81 n.689, per
violazione del comma 3 dell’art.1 del
Decreto Legge 207 del 03/12/2012
convertito dalla Legge 231 del 24.12.12,
connessa all’inosservanza di alcune
prescrizioni contenute nel decreto di
riesame
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC2011-450 del 04.08.2011.
ILVA, MATTM e ISPRA
Riscontro a Vs. nota DIR 157/2013.
Commissario
Straordinario Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
ILVA e p.c. ISPRA, Garante Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
AIA ILVA, Procura della 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
Repubblica
di
Taranto, 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle
Commissione Istruttoria AIA- prescrizioni autorizzative in relazione al
IPPC
secondo trimestre di attuazione del decreto
di riesame di AIA del 26.10.2012.
ILVA
S.p.A.
e
p.c. ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del
Commissione Istruttoria AIA- procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della
IPPC, ISPRA
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come modificato dal D.Lgs. 128/10,
relativamente alla modifica di AIA (ID
90/333/599)
ILVA
S.p.A.
e
p.c. ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del
Commissione Istruttoria AIA- procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della
IPPC, ISPRA
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come modificato dal D.Lgs. 128/10,
relativamente alla modifica di AIA (ID
90/333/600)
ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, Comunicazione attività di controllo dello
ARPA Puglia DG, ARPA stato di attuazione degli interventi ai sensi
Puglia Dipartimento di Taranto del comma 3, art.1 del decreto di riesame in
riferimento
Rappresentanti
Comitato Convocazione per i giorni 23-26 settembre
Tecnico Protocollo tecnico 2013 del Gruppo Istruttore per lo

ISPRA Prot. nr.0029513.

ARPA PUGLIA Prot. Nr. 35630.
MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0017165. Diffida per inosservanza delle
prescrizioni autorizzative.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0019488.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0019489.

ISPRA Prot. nr.0035231.

MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC
prot. CIPPC-00-2013-001667.
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02/10/2013

operativo, Commissione AIAIPPC, ISPRA, ARPA Puglia,
ISS, ILVA, Gruppo Istruttore
Commissione IPPC, Regione
Puglia, Provincia di Taranto
Commissario
Prefettizio,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Comune di Statte e
p.c. Referente Nucleo di
Coordinamento, Responsabile
ISPRA
pro-tempore
dell’Accordo per il supporto
alla
Commissione
IPPC,
Supporto Tecnico ISPRA,
Responsabile
del
Procedimento.
ILVA E P.C. Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Arpa Puglia.

09/10/2013

ILVA e p.c. ISPRA
Commissione IPPC.

e

11/10/2013

Comune di Taranto e p.c.
ILVA

18/10/2013

ILVA S.p.A. e p.c. MATTM,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

Stabilimento Ilva di Taranto, per la
raffineria Eni S.p.A. di Taranto e per la
centrale termoelettrica EniPower S.p.A. di
Taranto.

Sito di interesse nazionale. Aree di
competenza ILVA S.p.A. comprese nel
perimetro SIN di Taranto. Intervento di
realizzazione di impianto di depolverazione
fumi secondari convertitori 1,2,3, presso
ACC1, in attuazione delle prescrizioni del
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012
pre.70. Richiesta nulla osta ad esecuzione
intervento
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – richieste integrazioni e ID
90/33/295 ID90/333/544
Progetto di copertura dei parchi materie
prime dello stabilimento ILVA di Taranto.
Pratica SUAP 08/2013.
Nota ILVA DIR 320 del 19/09/13 relativa
all’informativa su valori anomali riscontrati
nelle rilevazioni discontinue effettuate nel
mese di luglio 2013 al camino E424-

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot.
0050054/TRI – Risposta alla richiesta nulla osta.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0023100.

ARPA prot.n.0057378
prescrizione 4.

–

chiarimenti

sulla

ISPRA prot. n. 0041649
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18/10/2013

ILVA S.p.A. e p.c. MATTM,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

18/10/2013

ILVA S.p.A. e p.c. MATTM,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia Dipartimento di Taranto

17/10/2013

Sub-commissario Ilva Taranto
e p.c. Commissario Ilva
Taranto,
ISPRA
e
Commissione IPPC.

21/10/2013

ILVA e p.c. ISPRA, ARPA
Puglia e Commissione IPPC.

21/10/2013

ILVA e p.c. ISPRA, ARPA
Puglia e Commissione IPPC.

Cokefazione Batt.7-8, come previsto dalla
prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del
PMC.
Nota ILVA DIR 307 del 06/09/13 e DIR
328 del 27/09/13 relativa all’informativa su
valori anomali riscontrati nelle rilevazioni
discontinue effettuate nel mese di giugno
2013 al camino E530-Preparazione FeLeghe trattamento acciaio CAB –ACC/1 e
nel mese di agosto 2013 al camino E433
asservito alla frantumazione vagliatura
Coke LVC/2 Sili A-B, come previsto dalla
prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del
PMC.
Nota ILVA DIR 336 del 01/09/13 relativa
al sistema di monitoraggio a videocamera
previsto dal § 9.2.1 del PIC e dal § 3.1 del
PMC.
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto – DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – procedimento in corso n. ID
90/295 – discariche di stabilimento e
gestione dei rifiuti e delle acque; ID 90/457,
ID 90/333/469.
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA
n.37866 del 25.09.2013 inosservanza delle
prescrizioni autorizzative in relazione al
terzo trimestre di attuazione del decreto di
riesame di AIA del 26.10.2012.
Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle

ISPRA prot. n. 0041657

ISPRA prot. n. 0041764.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0023830.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0023936.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0023937.
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28/10/2013

04/11/2013

11/11/2013

19/11/2013

21/11/2013

21/11/2013

21/11/2013

21/11/2013

prescrizioni autorizzative in relazione al
secondo trimestre di attuazione del decreto
di riesame di AIA del 26.10.2012
Comune di Taranto e p.c. Progetto di copertura area di svuotamento ARPA prot.n.0061466
ILVA
scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria
raffreddata dello stabilimento di Taranto.
Pratica SUAP 11/2013.
MATTM, ISPRA e p.c. Peacelink – segnalazione emissioni in ARPA –Dipartimento Provinciale di Taranto prot.
ILVA,
Regione
Puglia, atmosfera in data 23/09/2013.
0062437
Provincia
di
Taranto
Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Procura della
Repubblica e Associazione
Peacelink.
Comune di Taranto e p.c. Progetto di copertura dei parchi materie ARPA prot.n.0064784
ILVA
prime dello stabilimento di Taranto. Pratica
SUAP 8/2013.
ILVA e p.c. Comune di SIN di Taranto – Piano di Caratterizzazione MATTM DG prot.0055550/TRI
Taranto,
Regione
Puglia, trasmesso da ILVA S.p.A. ed acquisito dal
Provincia di Taranto, ISPRA, MATTM al prot.55097 del 13.11.2013.
ASL e ARPA Puglia
ILVA e p.c. MATTM e ARPA Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del ISPRA prot.0047031
Puglia
3 agosto 2013-Soppressione del Garante e
promozione di iniziative di informazione e
consultazione.
MATTM e ISPRA e p.c. Protocollo tecnico operativo per la ARPA prot.n.0064740
Regione Puglia, Provincia di sperimentazione del campionamento a
Taranto
Commissario lungo termine di PCDD/PCDF al camino
Prefettizio - Provincia di E312 – termine secondo campionamento di
Taranto, Comune di Taranto, 15 giorni ed effettuazione campionamenti
Procura della Repubblica, ISS. di breve termine.
ILVA e p.c. Divisione IV e Copertura dei parchi materie prime dello MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVAComune di Taranto.
Stabilimento ILVA di Taranto (OMO-AGL 2013-0026909.
NORD –AGL SUD).
Commissario
Straordinario Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVAILVA
e
p.c.
ISPRA, Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 2013-0026876.
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22/11/2013

02/12/2013

09/12/2013

09/12/2013

17/12/2013

Commissione Istruttoria AIA- 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del
IPPC
26.10.2012 – comunicazioni relative a ID
90/333/544 – prescrizione n.4 (coperture
parchi minori), n.37 (convogliamento
emissioni diffuse carro coke) del PIC del
decreto di riesame di AIA, n.70-terzo punto
(adeguamento area GRF e svuotamento
paiole).
Commissario
Straordinario Trasmissione parere istruttorio conclusivo
ILVA
e
p.c.
ISPRA, della domanda di AIA presentata da ILVA
Commissione Istruttoria AIA- SPA – modifica non sostanziale delle
IPPC, SUAP di TARANTO
prescrizioni dei decreti AIA DVA-DEC2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/33/544
coperture parchi minori OMO e AGL nord
e sud.
Commissario
Straordinario Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del
ILVA e p.c. ISPRA
3 agosto 2013-Soppressione del Garante e
promozione di iniziative di informazione e
consultazione.
ILVA e p.c.: Commiss. Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di
Autorizzazione Integrata Ambientale (ID
90/333/655).
ILVA e p.c.: Commiss. Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di
Autorizzazione Integrata Ambientale (ID
90/333/656).
ILVA e p.c. MATTM, Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547
Regione Puglia, Comune di del
26.10.2012
–
Riesame
AIA
Taranto, Comune di Statte, Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto –

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0026919.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0027888.

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130028647. Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alla
prescrizione n.4

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130028648. Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alla
prescrizione n.4

Comune di Taranto prot.n.186802
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Provincia di Taranto.
18/12/2013

18/12/2013

Comune di Taranto e p.c.
MATTM, ILVA, Comune di
Statte, Provincia di Taranto e
ARPA Puglia.
ILVA e p.c. Divisione IV e
Comune di Taranto.

20/12/2013

Comune di Taranto e p.c.
ILVA

20/12/2013

Comune di Taranto e p.c.
ILVA

10/01/2014

ILVA e p.c.: Commiss.
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA

10/01/2014

ILVA e p.c.: Commiss.
Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA

17/01/2014

ILVA, ARPA Puglia e p.c.
Regione Puglia, Comune di
Taranto, Provincia di Taranto.
ILVA e p.c. MATTM, Procura
della Repubblica e ARPA
Puglia DG

29/01/2014

29/01/2014

ILVA e p.c. MATTM, ARPA

prescrizione ex art.1 comma 22. Seconda
richiesta ristoro.
Nota del Comune di Taranto prot.178202
del 03.12.13 relativa alla prescrizione di cui
al comma 21 dell’art.1 dell’articolato del
decreto di riesame AIA 2012.
Copertura dei parchi materie prime dello
Stabilimento ILVA di Taranto. Parco
Loppa. Richiesta parere tecnico.
Progetto di copertura dei parchi materie
prime dello stabilimento di Taranto. Pratica
SUAP 8/2013. Conferenza dei Servizi del
20.12.13.
Progetto di copertura area di svuotamento
scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria
raffreddata dello stabilimento di Taranto.
Pratica SUAP 11/2013. Conferenza dei
Servizi del 20.12.13.
Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza
Prescrizione n.37 del decreto di Riesame
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012
(333/674).
Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della
legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06
come
modificato
dal
D.lgs.128/10,
relativamente
alla
modifica
di
Autorizzazione Integrata Ambientale (ID
90/333/674).
SIN di Taranto. Attivazione procedure
semplificate ai sensi dell’art.249 del
D.lgs.n.156/06 ss.mm.ii.
Funzionamento della centralina aria
ambiente presso l’area cokeria per il
monitoraggio della qualità dell’aria
all’interno dello stabilimento.
Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. –

ISPRA prot.0051026.

MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA2013-0029725.
ARPA prot.n.0072802.

ARPA prot.n.0072812.

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130000508. Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alla
prescrizione n.37
Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20130000512. Avviso di avvio del procedimento per le
modifiche non sostanziali relativamente alla
prescrizione n.4

Ministero dell’Ambiente prot.0001542/TRI

ISPRA prot. n.4063

Ministero dell’Ambiente prot.0004350/TRI
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20/02/2014

Puglia DG
ILVA

28/02/2014

Elenco indirizzi in allegato.

04/03/2014

Elenco indirizzi in allegato.

03/03/2014

Elenco indirizzi in allegato.

05/03/2014

ILVA spa e p.c.: MATTM,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia Taranto.

07/03/2014

Elenco indirizzi in allegato.

07/03/2014

ILVA spa e p.c.: MATTM,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia Taranto.

Area Ilva Intervento AIA VR7.
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
ILVA – affiancamento monitor IPA Totali
e sostituzione testa PM10 con testa PM1.
Stabilimento ILVA di Taranto –
Convocazione della Conferenza di Servizi
di cui all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013,
convertito nella legge n.89/2013 e
modificato con d.l. n. 136/2013, convertito
nella legge n.6/2014, per le determinazioni
relative alla realizzazione della copertura
del Parco Minerali prevista dalla
prescrizione n.1 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012.
Istruttoria VIA - copertura dei parchi
materie prime dello Stabilimento ILVA di
Taranto. Parchi primari. Trasmissione
documentazione
e
richiesta
perfezionamento atti.
Sito di interesse nazionale di Taranto –
Discariche poste al confine Nord delle aree
di proprietà di ILVA S.p.A. prossime alla
gravina di Leucaspide.
Attività di controllo trimestrale sullo stato
di attuazione degli interventi ai sensi del
comma 3, art.1 del decreto di riesame in
riferimento.
Convocazione per i gg 20 e 21 marzo 2014
del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento
ILVA di Taranto e per Stabilimento ENI
SpA Raffineria di Taranto.
Attività di controllo trimestrale sullo stato
di attuazione degli interventi ai sensi del
comma 3, art.1 del decreto di riesame in
riferimento. Comunicazione nominativi
Gruppo Ispettivo

ARPA prot.n.0009754.

Ministero
0005251.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

Ministero
0005729.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

Ministero dell’Ambiente prot. 0006632/TRI

ISPRA prot.n.9855

Ministero
0000549

dell’Ambiente

prot.

CIPPC-2014-

ISPRA prot.n.10377.
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17/03/2014

18/03/2014

21/03/2014

25/03/2014

26/03/2014

01/04/2014

01/04/2014

Elenco indirizzi in allegato.

Stabilimento ILVA di Taranto –
Trasmissione verbale della riunione della
Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s.
per le determinazioni relative alla
realizzazione della copertura del Parco
Minerali prevista dalla prescrizione 1 del
decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC2012-547 del 26.10.2012.
Ilva SpA e p.c. ARPA Puglia Evento valori anomali nelle rilevazioni
DG e DS.
discontinue effettuate nel mese di dicembre
2013 al camino “E985 - Rivestimento
interno ed esterno ed essic. tubi
(RIV/2).Richiesta informazioni.
Ilva SpA
Riscontro nota ILVA DIR 86/14 del
03.03.14
–
richiesta
collegamento
automatico ai dati monitorati dalle
centraline della rete ILVA
ILVA spa e p.c.: ISPRA, AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVAARPA
Puglia
DG
e DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida
Commissione AIA-IPPC.
per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative in relazione al quarto trimestre
del I anno di attuazione del decreto di
riesame AIA.
Elenco indirizzi in allegato.
Istruttoria VIA - copertura dei parchi
materie prime dello Stabilimento ILVA di
Taranto. Parchi primari.
Elenco indirizzi in allegato.
Stabilimento ILVA di Taranto –Conferenza
dei Servizi del 10 marzo u.s. per le
determinazioni relative alla realizzazione
della copertura del Parco Minerali prevista
dalla prescrizione 1 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012.
Elenco indirizzi in allegato.
Stabilimento ILVA di Taranto –Conferenza
dei Servizi del 10 marzo u.s. per le
determinazioni relative alla realizzazione
della copertura del Parco Minerali prevista

Ministero
0007274.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

ARPA prot.n.0015894.

ARPA prot. non leggibile

Ministero
0008406..

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

Ministero
0006571.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

Ministero
0009372.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

Ministero
0009374.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-
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02/04/2014

03/04/2014

03/04/2014

08/04/2014

09/04/2014
16/04/2014
17/04/2014

17/04/2014

22/04/2014

22/04/2014

30/04/2014

dalla prescrizione 1 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012.
Ilva SpA
Riscontro nota ILVA DIR 114/14 del
17.03.14 – disalimentazione elettrica
centralina denominata “Meteo Parchi” della
rete ILVA.
ISPRA e p.c. Ilva
AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVADEC-2012-547 del 26.10.2012 – esiti dei
lavori del tavolo di coordinamento istituito
presso ISPRA al fine di valutare lo stato
delle attività legate alla prescrizione 93 del
decreto di riesame AIA.
ISPRA e p.c. Ilva
AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVADEC-2012-547 del 26.10.2012 – fermate
non programmate altoforno 4 e altoforno 5.
Aziende
AIA
Statali, Trasmissione Relazioni Annuali dei
Regionali e Provinciali
complessi AIA statali, regionali e
provinciali su supporto informatico.
MATTM e ILVA
CdS 10.03.2014 Copertura parchi minerali
ILVA e p.c. MATTM, ARPA
Emissioni straordinarie acciaieria.
Elenco indirizzi in allegato.
Richiesta
di
integrazione
della
documentazione per la realizzazione della
copertura dei parchi primari.
Elenco indirizzi in allegato.
Richiesta
di
integrazione
della
documentazione per la realizzazione della
copertura dei parchi primari.
Commissario
straordinario Denuncia di danno ambientale nella
ILVA e p.c. DVA-Div. IV provincia di Lecce a seguito delle emissioni
Rischio Rilevante e AIA
provenienti dalla Centrale termoelettrica di
Cerano e dal polo Industriale ILVA di
Taranto.
Elenco indirizzi in allegato.
Stabilimenti soggetti agli obblighi del
Decreto Legislativo n.334/99 – Rischio
incidenti rilevanti
Elenco indirizzi in allegato.

ARPA prot. 0019435

Ministero
0009531.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

Ministero
0009523.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2014-

ARPA prot. 0018898

SPESAL prot. 40165
ISPRA prot. 16492
Ministero dell’Ambiente prot.
0011359 - Ns. Rif. Prot. 210/14

DVA-2014-

Ministero dell’Ambiente prot.
0011361- Ns. Rif. Prot. 211/14

DVA-2014-

Ministero dell’Ambiente prot.
0011633 - Ns. Rif. Prot. 219/14

DVA-2014-

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140011711 - Ns. Rif. Prot. 236/14- elenco
stabilimenti soggetto agli obblighi del dlgs.vo
334/99
Osservazioni ARPA Puglia in merito ai ARPA prot. 25142 – Ns. Rif. Prot. 237/14 –
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30/04/2014

02/05/2014
13/05/2014

14/05/2014

14/05/2014

20/05/2014

22/05/2014

26/05/2014

26/05/2014

26/05/2014

27/05/2014

piani di campionamento dei rilevati di Osservazione da ARPA Puglia campionamenti
argine delle nuove discariche per RNP e per nuove discariche
RP.
ILVA e p.c.MATTM, ARPA Emissioni visibili nel mese di aprile
ISPRA prot. 018139 – Ns. Rif. Prot. 235/14 –
Puglia dipartimenti di Bari e
Emissioni visibili aprile 2014.
Taranto
ILVA Taranto
Richiesta d accesso agli atti
ARPA prot. 25183 – Ns. Rif. Prot. 239/14
ILVA,
Regione
Puglia, Intervento di scavo per la realizzazione di Ministero dell’Ambiente prot. 12683/TRI/VII SIN
Provincia di Taranto, ARPA collegamento idraulico in prossimità degli Taranto - Ns. Rif. Prot. 248/14 – Realizzazione
Puglia
uffici della vigilanza. Riscontro alla DIR collegamento idraulico area uffici vigilanza.
169/14
ILVA
Taranto,
Project Approfondimenti/addestramento
relativi ARPA prot. 27633- Ns. Rif. Prot. 252/14 –
Automation
all’utilizzo della rete di rilevamento ottico- Approfondimento sistema DOAS-LIDAR
spettrale DOAS/LIDAR
Elenco indirizzi in allegato.
Istruttoria VIA – Copertura dei parchi Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014materie prime dello stabilimento ILVA di 0014162 - Ns. Rif. Prot. 250/14- Copertura parchi
Taranto. Parchi Primari (minerali e fossili). materie prime
ILVA,
Regione
Puglia, Intervento di scavo per la realizzazione di Ministero dell’Ambiente prot. 13664/TRI/VII SIN
Provincia di Taranto, ARPA un vano scala di accesso al locale vaglio di Taranto - Ns. Rif. Prot. 262/14 – Realizzazione
Puglia
carica
ferro-leghe
ACC/1
per
il scavo per realizzazione vano scala ACC/1
miglioramento della sicurezza. Riscontro
nota prot. n.205/14
Elenco indirizzi in allegato.
Richiesta Provincia di Taranto prot. ARPA prot. 29442 – Ns. Rif. Prot. 271/14
PTA/2014/27843/P del 06/05/2014 –
Riscontro ARPA
ILVA Taranto
Dati emissioni INEMAR Puglia 2010 – Ns. Rif. Prot. 277/14 del 26/05/2014
Riscontro nota ILVA prot. n.23843 del
24.04.2014
Comune di Taranto, ILVA Progetto copertura del parco loppa dello ARPA prot. 29912 – Ns. Rif. Prot. 279/14
Taranto
stabilimento ILVA di Taranto. Esito della
conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014.
Elenco indirizzi in allegato.
Trasmissione report – rete di qualità Ns. Rif. Prot. 280/14
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di febbraio 2014.
ILVA e p.c. MATTM, ISPRA Osservazione ARPA Puglia in merito al ARPA prot. 30076 - Ns. Rif. Prot. 287/14
piano di campionamento dei materiali
sedimentati del “canale 1” e “canale 2”. –

282

28/05/2014

05/06/2014

17/06/2014

Note ILVA DIR 158/14 e DIR 184/14.
ILVA e p.c. ISPRA
Conclusione procedimenti in corso in
attuazione del piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria
ambientale ex. Legge n.89/2013.
Elenco indirizzi in allegato.
Trasmissione esiti ispezione ex art. 25 del
D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. relativo al
controllo periodico di pericoli di incidente
rilevante connessi con determinate sostanze
pericolose. Rapporto finale di ispezione del
31 gennaio 2014
ISPRA e p.c. ARPA Puglia, Inosservanza
delle
prescrizioni
ILVA S.p.A. e Commissione autorizzative ad esito del controllo
AIA-IPPC
effettuato in date 11 e 12 marzo 2014.

18/06/2014

ILVA S.p.A.

18/06/2014

ILVA,
Regione
Puglia,
Provincia di Taranto, ARPA
Puglia

19/06/2014

Elenco indirizzi in allegato.

19/06/2014

Elenco indirizzi in allegato.

25/06/2014

ILVA e p.c. Ministero dei beni
e delle attività culturali e del
turismo,
Regione
Puglia,
Divisione IV Minambiente,
Presidente
Commissione
tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA/VAS

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140016401 - Ns. Rif. Prot. 288/14- Conclusione
procedimenti in corso
Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140017524 - Ns. Rif. Prot. 312/14- Rapporto finale
di ispezione del 31 gennaio 2014 rischio incidente
rilevante D.Lgs. e s.m.i. 334/99

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140019016 - Ns. Rif. Prot. 317/14- Inosservanza
delle prescrizioni ad esito del controllo dell’11 e
12 marzo 2014.
Monitoraggio Ns. Rif. Prot. 319/14

Richiesta dati Sistema
Emissioni
SIN – Intervento finalizzato alla messa in
sicurezza della strada di collegamento tra
portineria “d” e cava. Riscontro nota prot.
n. 248/2014 del 10.06.2014.
Esiti sopralluogo ARPA Puglia del
13/11/2013. Verbale allegato alla nota
DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita
dalla Direzione Generale TRI prot.
16372/TRI del 13.06.2014
Procedura di infrazione 2013/2177,
stabilimento siderurgico ILVA di Taranto –
Direttiva IPPC 2008/1/CE – messa in mora
complementare
(ID-VIP: 2669) Copertura dei parchi
materie prime dello Stabilimento ILVA di
Taranto.
Parchi
primari.
Richiesta
integrazioni.

Ministero dell’Ambiente prot. 16791/TRI/VII SIN
Taranto - Ns. Rif. Prot. 323/14 – Intervento di
messa in sicurezza strada portineria “d” e cava.
Ministero dell’Ambiente prot. 16793/TRI/VII SIN
Taranto - Ns. Rif. Prot. 322/14 – Esito
sopralluogo ARPA Puglia

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140019844 - Ns. Rif. Prot. 324/14- Procedura di
infrazione – Messa in morra complementare.
Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140020825 - Ns. Rif. Prot. 331/14- richiesta
integrazioni
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26/06/2014

26/06/2014

Dott.
Piero
Gnudi ID90/333: stabilimento siderurgico ILVA
Commissario straordinario per S.p.A. di Taranto- DPCM 14/03/2014:
la Società ILVA
piano delle misure e dell’attività di tutela
ambientale e sanitaria – prescrizione n.16 n:
Fermata AFO 5
Elenco indirizzi in allegato
Siti di bonifica di interesse nazionale :
Taranto Convocazione conferenza dei
servizi istruttoria

30/06/2014

ILVA e p.c. Commissione
istruttoria AIA-IPPC e ISPRA

01/07/2014

ILVA spa e p.c.: MATTM,
ARPA Puglia DG e ARPA
Puglia Taranto.

01/07/2014

MATTM, Arpa Puglia D.G.
Bari, ARPA Puglia Dip.
Taranto, ILVA

01/07/2014

ILVA,
Regione
Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Arpa Puglia

01/07/2014

ILVA e p.c. MATTM D.G.
tutela territorio e risorse
idriche, Sindaco del Comune,
Procura Repubblica Taranto

03/07/2014

Elenco indirizzi in allegato

Ministero dell’Ambiente prot. DVA-20140021054 - Ns. Rif. Prot. 332/14- Fermata AFO 5

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0017447 TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 334/14- Convocazione conferenza
dei servizi istruttoria
Stabilimento ILVA S.p.a. – Decreto DVA- Ministero dell’Ambiente prot. 0021489 Ns. rif.
DEC- 2012-547 del 26/10/2012 – modifica Prot. 341/2014 Sollecito CRO
relativa alle prescrizioni 4-16.h) – 70c UA7
e UA10
Attività di controllo trimestrale sullo stato ISPRA prot. 027026 Ns. rif. 339/2014
di attuazione degli interventi ai sensi del
comma 3, art.1 del decreto di riesame in
riferimento. Comunicazione nominativi
Gruppo Ispettivo
Inosservanza
delle
prescrizioni ISPRA prot. 027036 Ns. rif. 340/2014 Presa atto
autorizzative ad esito del controllo effetti DPCM 14/03/2014
effettuato in date 11 e 12 marzo 2014 Nota
MATTMDVA2014-19016
del
16/06/2014 (prot. ISPRA 25374 del
19/06/2014)
SIN di Taranto- Area ILVA. Installazione Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
trasformatori nuova cabina calcare ovest- e delle risorse idriche prot. 0017850/TRI DIV VII
PCA. Riscontro nota prot. n.260 del Ns. Rif. Prot. 342/14
18.06.2014
Ristagni di acque di colore rosso mattone, Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0440589/p
provenienti
da
Nastri
Trasportatori Ns. Rif. Prot. 343/14
(ingresso/uscita ai parchi minerali) e
defluite lungo la SS106 e sino alla strada
interna parallela alla Via Metaponto ( con
riversamento sul terreno) rilevati da ARPA
Impianti di discarica ILVA- Assenza di Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0041241/p
garanzie
finanziarieAvvio
del Ns. Rif. Prot. 345/14
procedimento di revoca ex art.208, c.13 del
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04/07/2014

ILVA e p.c. Ministero dei beni
e delle attività culturali e del
turismo, Regione Puglia

07/07/2014

ILVA, Project Automation e
p.c. ARPA Provincia di
Taranto
ILVA

03/07/2014

10/07/2014

10/07/2014

10/07/2014

10/07/2014

14/07/2014

16/07/2014

D.lgs.152/2006 e s.m.i. dei provvedimenti
di approvazione dei piani di adeguamento
al D.lgs.36/2003.
Copertura dei parchi materie prime dello
stabilimento ILVA di Taranto. Richiesta di
integrazione prot. DVA-2014-20825 inviata
in data 25/06/2014.
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
ILVA – rinvio attività di analisi campioni di
PM nei mesi di agosto e settembre 2014.
Ammissione al pagamento sanzioni
amministrative. Verbale di ispezione
100/ST/2014 del 12/06/2014.

MATTM DVA-2014-0021997 del 03/07/2014 Ns.
Rif. Prot. 347/14

ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 349/14.
(concentrazione di metalli pesanti e IPA da
effettuare sui filtri di PM 10 e PM 2,5)
ARPA Puglia prot. 37120 del 03/07/2014 Ns. Rif.
Prot. 350/14
(Accertamento di ottemperanza da parte di ILVA
all’irregolarità contestata da ARPA).
ILVA, e pc Regione Puglia, Comunicazione nominativi referente ARPA ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 354/14.
Arpa
Puglia
Taranto, Puglia per l’invio delle modalità di
MATTM, Commissione AIA- visualizzazione dei dati SME di ILVA.
IPPC, ISPRA.
ILVA, Project Automation e Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 355/14.
p.c. ARPA Provincia di ILVA – richiesta chiavi dei sei cabinati per
Taranto
accesso personale ARPA.
ILVA, Project Automation e Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 356/14.
p.c. ARPA Provincia di ILVA – rinvio attività di analisi campioni di
Taranto
PM nei mesi di agosto e settembre 2014.
Elenco indirizzi in allegato
Procedimento per gli interventi di bonifica Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
nel SIN. Verbale della conferenza dei e delle risorse idriche prot. 0018907/TRI DIV VII
servizi del 09/07/2014.
Ns. Rif. Prot. 357/14
ILVA e pc Commissione Comunicazione di avvio del procedimento Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
istruttoria IPPC c/o ISPRA, per la modifica dell’autorizzazione ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif.
Prot. 364/14.
ISPRA Divisione II
integrata ambientale (ID 90/779)
(Avvio procedimento di modifica non sostanziale
inerente alla prescrizione n.4 – 16h-70c- UA7
UA10 – progetto di gestione della acque per le
aree IRF,PCA, SE).
Elenco indirizzi in allegato
Risultanza
controlli
pozzi
di ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 367/14.
approvvigionamento
(esiti delle analisi effettuate da ARPA sulle acque
di falda di approvvigionamento prelevate dai
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pozzi di emungimento durante l’attività
dell’ultimo biennio).
Trasmissione parere tecnico di ARPA Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
Puglia prot. 38659-89 sul progetto di e delle risorse idriche prot. 0019486/TRI DIV VII
copertura definitiva e sistemazione finale Ns. Rif. Prot. 368/14
della discarica ex-cementir.
Copertura dei parchi materie prime dello Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
stabilimento ILVA. Chiarimenti sul termine ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif.
per la consegna delle integrazioni.
Prot. 369/14.

16/07/2014

ILVA, e pc Regione Puglia,
Arpa Puglia Provincia di
Taranto, ISPRA.

16/07/2014

ILVA, e pc Regione Puglia,
Divisione IV, Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo, Presidente della
commissione tecnica di VIA.
ILVA.
Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese
nel perimetro del SIN di Taranto – Misure
di prevenzione Gravina Leucaspide.
Regione Puglia, Provincia di Discarica ILVA rifiuti non pericolosi in
Taranto ARPA Puglia e pc area Mater Gratie. Comunicazioni.
MATTM, ISPRA, ILVA SPA,
Comune di Taranto.
Provincia di Taranto, e pc Discarica ILVA – Assenza totale delle
ILVA,
ISPRA,
Regione garanzie finanziarie – Comunicazione di
Puglia, ARPA Puglia, Comune avvio del procedimento di revoca ex art.
di Taranto e Statte
208 c.13 del D.lgs. 152/2006.
Project Automation e p.c. Rete di rilevamento ottico-spettrale
ILVA.
DOAS/LIDAR.

23/07/2014

23/07/2014

25/07/2014

24/07/2014

25/07/2014

15/07/2014

29/07/2014

Provincia di Taranto PTA/2014/0045757/P Ns.
Rif. Prot. 380/14.
Comune di Statte Prot. 11477
Ns. Rif. Prot. 381/14.

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0020552 Ns. Rif. Prot.
384/14
ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0040971
Ns. Rif. Prot. 385/14.

(Richiesta di attività formativa e approfondimento
sulle modalità di taratura)
ILVA, Sindaco di Taranto, Misure fonometriche sugli edifici scolastici Direzione didattica statale XI circolo G.B.Vico
ARPA Puglia, Dir. Ambiente siti in via G. Deledda
Prot. n.3866/A20 Ns. Rif. Prot. 388/14.
salute e qualità della vita, Dir.
Lavori Pubblici.
Elenco indirizzi in allegato
Comunicazione in merito alle modalità di Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
pagamento della tariffa AIA statale.
ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif.
Prot. 389/14.
Elenco indirizzi in allegato

Comunicazione fine lavori discarica ILVA Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns.
per rifiuti pericolosi ex 2^categoria di tipo Rif. Prot. 394/14.
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C denominata Nuove vasche.
ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
legate alla prescrizione n.93 del decreto ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif.
AIA del 26/10/2012.
Prot. 395/14.

29/07/2014

ILVA e pc ISRA

29/07/2014

ARPA Puglia, ASL di Taranto, ID 90/333 – Valutazione adempimento Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
Vigili del fuoco di Taranto, e prescrizioni DPCM 14/03/2014.
ambientali prot. DVA-2014-0025206 Ns. Rif.
pc. ISPRA ILVA
Prot. 396/14.

30/07/2014

ILVA e pc. Regione Puglia,
ARPA Puglia Bari e Taranto,
Sindaco del Comune di
Taranto e Statte, Polizia
Provinciale.
ILVA
e
pc
Project
Automation.

04/08/2014

Disposizioni
temporanee
per
la Provincia di Taranto PTA/2014/0047006/P Ns.
determinazione delle garanzie finanziarie. Rif. Prot. 399/14.
Impianto di discarica ILVA.

Rete di rilevamento LIDAR interna allo ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0042826
stabilimento ILVA.
Ns. Rif. Prot. 400/14.

08/08/2014

ILVA

06/08/2014

ILVA,
MATTM,
Puglia Dip. Bari

11/08/2014

Regione Puglia, e pc. ILVA, Copertura parchi primari (minerali
ARPA Puglia dir. generale
fossili). Procedimento di VIA e V.Inc.A

21/08/2014

Commissario
Straordinario
ILVA
ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Sindaco del Comune di
Taranto.
ILVA

27/08/2014

02/09/2014

Richiesta trasmissione documenti afferenti Ns. Rif. Prot. 401/14.
gru-scaricatore a benna DM5 matricola
ENPI TA-I-2976
ARPA Osservazioni su POS n. A1-130-003 e n. ISPRA prot. n. 032654, Ns. Rif. Prot. 402/14.
A5-121-003.

Nomina del Sub Commissario

e ARPA Puglia dip. Taranto, Ns. Rif. Prot. 414/14.

Ministero dell’Ambiente prot. 0017727/GAB

SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
trasformatori nuova cabina calcare ovest- e delle risorse idriche prot. 0022910/TRI DIV VII
PCA.
Ns. Rif. Prot. 424/14
Richiesta chiarimento in merito al valore ARPA Puglia dip. Taranto prot. 0046713
anomalo di concentrazione media oraria di Ns. Rif. Prot. 430/14.
polveri totali per il dato della 18° ora del
21/08/2014 (AFO 2)
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09/09/2014

09/09/2014

11/09/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Sindaco del Comune di
Taranto.
ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Sindaco del Comune di
Taranto.
ILVA
e
pc
Project
Automation.

SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
trasformatori nuova cabina calcare ovest- e delle risorse idriche prot. 0023781/TRI DIV VII
PCA.
Ns. Rif. Prot. 437/14
SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di
scavo per la sostituzione di una tubazione
interrata nel circuito di raffreddamento
presso CCO/5.
Rete di rilevamento LIDAR interna allo
stabilimento ILVA.

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0023782/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 438/14
ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0048444
Ns. Rif. Prot. 445/14.

17/09/2014

ILVA,
MATTM,
Puglia Dip. Bari

ARPA Chiarimenti monitoraggi controlli acque ISPRA prot. n. 037192, Ns. Rif. Prot. 450/14.
pozzi di approvvigionamento.

16/09/2014

Elenco indirizzi in allegato

19/09/2014

ILVA,
MATTM,
Puglia Dip. Bari

26/09/2014

ILVA e pc Project Automation Rete di rilevamento LIDAR interna allo ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0051957
e pc. ISPRA
stabilimento ILVA.
Ns. Rif. Prot. 467/14.

25/09/2014

ILVA, e pc ARPA Puglia, Esito del controllo in data 8 e 9 luglio 2014 Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ISPRA
– area di granulazione ghisa.
ambientali prot. DVA-2014-0030665 Ns. Rif.
Prot. 470/14.

03/10/2014

Elenco indirizzi in allegato

06/10/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA SIN di Taranto-Area ILVA. Sversamento Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
Puglia, Provincia di Taranto, olio lubrificante in mare zona V sporgente. e delle risorse idriche prot. 0026041/TRI DIV VII
Comune di Taranto, ASL di
Ns. Rif. Prot. 479/14
Taranto, ISPRA, Autorità

Trasmissione report – rete di qualità ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0049277
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese Ns. Rif. Prot. 453/14.
di luglio 2014.

ARPA Relazione visita in loco ex art. 29-decies ISPRA prot. n. 037638, Ns. Rif. Prot. 455/14.
comma 5 del D.lgs.152/2006.

Comunicazione ai sensi dell’art.3 del Provincia di Taranto PTA/2014/0057243/P Ns.
D.P.R. n° 184/2006.
Rif. Prot. 476/14.
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06/10/2014

03/10/2014

portuale.
ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, ASL di
Taranto, Autorità portuale.
ILVA, e pc ISPRA

SIN di Taranto-Area ILVA 3° sporgente Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
calata 3.
Interventi indifferibili per e delle risorse idriche prot. 0026038/TRI DIV VII
sostituzione deviatoi e binari.
Ns. Rif. Prot. 480/14
Procedimento di modifica non sostanziale Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
concernente il progetto di gestione delle ambientali prot. DVA-2014-0031816 Ns. Rif.
acque per le aree IRF, PCA, SEA.
Prot. 481/14.

08/10/2014

ILVA,
MATTM,
Puglia Dip. Bari

14/10/2014

ILVA e pc ISPRA

Attività di controllo ordinario AIA – ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0055679
Comunicazione
nominativi
personale Ns. Rif. Prot. 493/14.
ARPA Puglia.

14/10/2014

Elenco indirizzi in allegato

15/10/2014

ILVA

Progetto di copertura del parco loppa. Comune di Taranto prot. 150751 Ns. Rif. Prot.
Pratica SUAP n.8/173/2013. Trasmissione 494/14.
verbale provvisorio della seconda riunione
decisoria della conferenza.
Integrazione verbale di campionamento.
ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
prot. 0056350 Ns. Rif. Prot. 495/14.

15/10/2014

ILVA

16/10/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di
Puglia, Provincia di Taranto, scavo per la sostituzione di una tubazione
Comune di Taranto.
interrata nel circuito di raffreddamento
presso CCO/5.
ILVA, Regione Puglia, ARPA SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente.
Puglia, Provincia di Taranto, Interventi indifferibili ed urgenti di
Comune di Taranto, Autorità pavimentazione bituminosa presso le aree
portuale di Taranto.
A1 e A2 del IV sporgente.

16/10/2014

ARPA Comunicazione di avvio visita ispettiva ISPRA prot. n. 040479, Ns. Rif. Prot. 483/14.
ordinaria.

Coordinate
dei
pozzi
per
la ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
caratterizzazione della falda. Richiesta dati. prot. 0056202 Ns. Rif. Prot. 496/14.

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0027154/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 497/14
Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 498/14
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21/10/2014

ILVA, ARPA Puglia.

Programmazione installazione deposimetri ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
presso ILVA S.p.A.
prot. 0057517 Ns. Rif. Prot. 504/14.

21/10/2014

Elenco indirizzi in allegato

Attività di caratterizzazione area ILVA

ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
prot. 0057525 Ns. Rif. Prot. 505/14.

09/10/2014

ILVA, MATTM, Regione
Puglia,
ARPA
Puglia,
Provincia di Taranto, ISPRA,
Comune di Taranto.

Comune di Statte Servizio Ambiente, Ecologia e
Sanità prot. 15637 Ns. Rif. Prot. 507/14

21/10/2014

ILVA, Project Automation

Stato di inquinamento delle acque di falda –
divieto di utilizzo delle acque di falda che
prevedano contatto diretto con l’uomo e
subordinazione/limitazione per uso irriguo
e/o produttivo.
Segnalazione disservizio trasmissione dati
ad ARPA della rete di rilevamento otticospettrale DOAS – prescrizione 85

23/10/2014

Elenco indirizzi in allegato

Convocazione della conferenza dei servizi Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
per la realizzazione della copertura dei ambientali prot. DVA-2014-0034555 Ns. Rif.
parchi primari.
Prot. 510/14.

23/10/2014

ILVA, MATTM, ARPA
Puglia Dip. Bari, Prefetto di
Taranto

24/10/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

Interpretazione del contesto normativo ISPRA prot. n. 043054, Ns. Rif. Prot. 511/14.
vigente ai fini dell’attività di controllo.
Criterio di conformità dei termini temporali
indicati nel piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria.
Progetto di copertura area di svuotamento Comune di Taranto SUAP prot. n. 156640, Ns.
scoria liquida delle paiole e ripresa scoria Rif. Prot. 513/14.
raffreddata.

24/10/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

Progetto di copertura parco loppa. Verbale Comune di Taranto SUAP prot. n. 156652, Ns.
di conferenza dei servizi.
Rif. Prot. 514/14.

27/10/2014

ILVA, MATTM, ARPA
Puglia Dip. Bari.

Monitoraggi controlli
approvvigionamento.

acque

pozzi

ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0057398
Ns. Rif. Prot. 509/14.

di ISPRA prot. n. 043460, Ns. Rif. Prot. 515/14.
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17/10/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

Copertura parchi primari. Procedimento di Regione Puglia AOO_89/9294, Ns. Rif. Prot.
VIA e V.inc.A- Richieste di integrazioni
516/14.

28/10/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto.

29/10/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

30/10/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

SIN di Taranto. Progetto definitivo di
messa in sicurezza d’emergenza della falda
in area Parchi Primari e Parco loppa.
Richiesta di resoconto attività richieste
dalla Conferenza dei servizi decisoria del
05/12/2013
Convocazione della conferenza dei servizi
per la realizzazione della copertura dei
parchi
primari.
Trasmissione
documentazione.
Trasmissione report di qualità dell’aria,
settembre 2014.

30/10/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Comune
di Statte.
ILVA, ARPA Puglia, Regione
Puglia, MATTM

03/11/2014

31/10/2014

ILVA, ARPA Puglia, Prefetto
di Taranto, Sub Commissario
Straordinario ILVA.

03/11/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, ISPRA,
AUSL/TA 1
Elenco degli indirizzi in
allegato

04/11/2014

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0028206/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 520/14

Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ambientali prot. DVA-2014-0035143 Ns. Rif.
Prot. 523/14.
ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0059465
Ns. Rif. Prot. 524/14.

SIN di Taranto. Monitoraggi controlli Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
acque pozzi di approvvigionamento.
e delle risorse idriche prot. 0028547/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 525/14
Convocazione della conferenza dei servizi
per la realizzazione della copertura dei
parchi primari. Conferenza dei servizi
convocata in data 04 novembre 2014.
Interpretazione del contesto normativo
vigente ai fini dell’attività di controllo.
Criterio di conformità dei termini temporali
indicati nel piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria.
SIN di Taranto. Discarica di 2° categoria di
tipo B denominata “ex cava Cementir”.

ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
prot. 0060065 Ns. Rif. Prot. 527/14.

Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ambientali prot. DVA-2014-0035482 Ns. Rif.
Prot. 528/14.

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0028752/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 533/14

Attività di caratterizzazione in area ILVA – ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
Trasmissione bozza di conversione per prot. 0060386 Ns. Rif. Prot. 534/14.
firma.
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29/10/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

Copertura
dei
parchi
primari
Procedimento di VIA e V.Inc.A.

05/11/2014

MATTM Direzione per le
valutazioni ambientali,
Commissione AIA - IPPC

Trasmissione verbale di riunione del Ministero dell’Ambiente Commissione Istruttoria
Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014. AIA – IPPC prot. CIPPC-00-2014-001869 Ns.
Rif. Prot. 537/14.

06/11/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

06/11/2014

ILVA, ARPA Puglia sede di
Taranto

Convocazione della conferenza dei servizi
per la realizzazione della copertura dei
parchi primari del 4 novembre 2014.
Trasmissione verbale
Sollecito riscontro nota ARPA Puglia
prot.57517 del 21/10/2014

06/11/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

Adeguamento del tariffario ARPA Puglia ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061073
all’indice ISTAT.
Ns. Rif. Prot. 545/14.

11/11/2014

ILVA, Regione Puglia,
MATTM,ISPRA, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
Comune di Statte
ILVA, Project Automation

Trasmissione report rete LIDAR, settembre ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061955
2014.
Ns. Rif. Prot. 552/14.

17/11/2014

18/11/2014

18/11/2014

17/11/2014

Sub Commissario
Straordinario ILVA, MATTM,
ARPA Puglia Dip. Bari
Elenco degli indirizzi in
allegato

ILVA

– Regione Puglia AOO_89/9940, Ns. Rif. Prot.
536/14.

Implementazione
del
sistema
di
acquisizione ed elaborazione dei dati della
rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS –
Prescrizione
Programma di attività di controllo di
competenza statale, prevista nel quarto
trimestre dell’anno 2014 presso ILVA
Convocazione della conferenza dei servizi
per la realizzazione della copertura del
parco fossile.

Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ambientali prot. DVA-2014-0036326 Ns. Rif.
Prot. 543/14.
ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061072
Ns. Rif. Prot. 544/14.

ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0062250
Ns. Rif. Prot. 554/14.

ISPRA prot. n. 47493, Ns. Rif. Prot. 557/14.

Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ambientali prot. DVA-2014-0038126 Ns. Rif.
Prot. 559/14.

Analisi chimiche e battereologiche delle Regione Puglia AOO_64/30648, Ns. Rif. Prot.
acque
562/14.
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20/11/2014

ILVA, ISPRA, ARPA Puglia,
Commissione AIA - IPPC

Diffida per inosservanze delle prescrizioni: Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
caratterizzazione delle scorie per attività di ambientali prot. DVA-2014-0038330 Ns. Rif.
recupero R10.
Prot. 568/14.

24/11/2014

ILVA, ARPA Puglia
dipartimento di Taranto

Sistema di monitoraggio in continuo – ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0065105
nuove modalità di trasmissione dati via web Ns. Rif. Prot. 570/14.
e dismissione del vecchio sistema analogico

02/12/2014

ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Autorità
portuale di Taranto.
ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Autorità
portuale di Taranto.
ILVA, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, Autorità
portuale di Taranto.
ILVA, ARPA Puglia, Regione
Puglia, MATTM

SIN di Taranto-Area ILVA LAF/DEC.
Richiesta di nulla osta per interventi di
scavo per la realizzazione di depositi
sacconi in area LAF/DEC
SIN di Taranto-Area ILVA. Richiesta di
nulla osta per realizzazione scavo per fossa
biologica imoff.

09/12/2014

ILVA, ARPA Puglia
dipartimento di Taranto

09/12/2014

ILVA, MATTM

Sistema di monitoraggio della qualità
dell’aria – richiesta di modificare la β
equivalent spot area dello SWAM presente
nella centralina delle cokerie
Realizzazione della copertura del parco
fossile

09/12/2014

ILVA, ARPA Puglia
dipartimento di Taranto

03/12/2014

04/12/2014

09/12/2014

Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0030879/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 581/14
Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
e delle risorse idriche prot. 0030925/TRI DIV VII
Ns. Rif. Prot. 582/14

SIN di Taranto-Area ILVA SEA. Messa in Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio
sicurezza della strada di collegamento tra e delle risorse idriche prot. 0031262/TRI DIV VII
portineria “d” e cava.
Ns. Rif. Prot. 585/14
Convocazione della conferenza dei servizi ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto
per la realizzazione della copertura del prot. 0068435 Ns. Rif. Prot. 589/14.
parco fossile.
ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068388
Ns. Rif. Prot. 590/14.

Dipartimento di prevenzione prot. 0141067 Ns.
Rif. Prot. 591/14.

Riscontro richiesta ILVA su dati qualità ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068389
dell’aria Benzo (a) Pirene
Ns. Rif. Prot. 592/14.
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10/12/2014

11/12/2014

ILVA, MATTM, ISPRA,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
Statte.
Elenco degli indirizzi in
allegato

15/12/2014

Elenco degli indirizzi in
allegato

15/12/2014

Segretario Generale MATTM,
Commissario straordinario
ILVA, Sub Commissario
Straordinario ILVA, Alla DG
per la tutela del territorio e
delle risorse idriche.
Elenco degli indirizzi in
allegato

12/12/2014

22/12/2014

08/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

Trasmissione report rete LIDAR, ottobre ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068791
2014.
Ns. Rif. Prot. 595/14.

Trasmissione del verbale di riunione della
conferenza dei servizi del 10 dicembre sulla
realizzazione della copertura del parco
fossile.
Trasmissione del verbale di riunione della
prima conferenza dei servizi per la
costruzione di nuovi filtri a mancia da
installare
sul
camino
E312
dell’Agglomerato.
Procedura di infrazione 2013/2177.

Procedura di VIA – Richiesta di proroga
dell’autorizzazione alla coltivazione della
cava denominata Mater Gratiae
ILVA,
ISPRA,
Regione Comunicazione del laboratorio ecoresearch
Puglia,
Procura
della per i campioni deposimetrici di agosto
Repubblica di Taranto, ECO 2014. Richiesta di chiarimenti
Research.
ILVA, MATTM, ISPRA, Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Regione Puglia, Provincia di Stabilimento ILVA di Taranto –
Taranto, Comune di Taranto e prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
Statte.
LIDAR, Novembre 2014
ILVA e p.c. MATTM, ARPA Osservazione alla Note ILVA DIR 493/14
Puglia
relativa
alla
sospensione
sistema
monitoraggio portata fumi ai punti di
emissione E428 “Cokefazione Batteria 12”
ed E424 “Cokefazione Batteria 7-8”:
chiarimenti/condizioni di monitoraggio.
ILVA e p.c. MATTM, ARPA Osservazione alla Note ILVA DIR 460/14

Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ambientali prot. DVA-2014-0040839 Ns. Rif.
Prot. 600/14.
Comune di Taranto SUAP prot. n. 184776, Ns.
Rif. Prot. 603/14.

Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni
ambientali prot. DVA-2014-0041146 Ns. Rif.
Prot. 604/14.

Comune di Statte prot. 19809 - Ns. Rif. Prot.
612/14.
ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0071333 Ns. Rif. Prot. 613/14.

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0000450 Ns. Rif. Prot. 008/14.

ISPRA prot. 001098 - Ns. Rif. Prot. 009/15

ISPRA prot. 001147 - Ns. Rif. Prot. 012/15
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Puglia
13/01/2015

ILVA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia

08/01/2015

29/01/2015

ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e Statte, Procura
della Repubblica
Elenco indirizzi in allegato.

02/02/2015

Elenco indirizzi in allegato

02/02/2015

ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e Statte, Procura
della Repubblica
ILVA, MATTM, Prefetto di
Taranto e ARPA Puglia

09/02/2015

integrata dalla nota DIR 471/14: richiesta di
chiarimenti/condizioni di monitoraggio.
Osservazione alla Note ILVA DIR 506/14
relativa alla prescrizione n.89 – analisi dei
dati di monitoraggio acquisiti ni continuo di
IPA, BTEX e polveri sulla caricatrice
asservita alle batterie 7-8: richiesta di
chiarimenti/condizioni di monitoraggio.
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Ottobre 2014
Stabilimento ILVA di Taranto –
Convocazione della Conferenza di Servizi
di cui all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013,
convertito nella legge n.89/2013 e
modificato con d.l. n. 136/2013, convertito
nella legge n.6/2014, per le determinazioni
relative alla realizzazione di un intervento
finalizzato a ottimizzare la gestione ed il
riutilizzo delle acque e delle aree confinanti
IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA
di Taranto, come previso dalla prescrizione
n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di
riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547
del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo
2014.
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di novembre e dicembre 2014.

ISPRA prot. 001147 - Ns. Rif. Prot. 012/15

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0002765 Ns. Rif. Prot. 027/14.

Ministero
0002580.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-

ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot.
47/15.

Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
Stabilimento ILVA di Taranto – Ns. Rif. Prot. 48/15.
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Ottobre 2014
Notifica del verbale di accertamento e ISPRA prot. 05342 - Ns. Rif. Prot. 066/15
contestazione violazione amministrativa, ai

295

09/02/2015

ILVA, MATTM, Prefetto di
Taranto e ARPA Puglia

17/02/2015

ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e Statte, Procura
della Repubblica
ILVA, MATTM, e p.c. ARPA
Puglia
ILVA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia

23/02/2015
23/02/2015

23/02/2015

ILVA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia

23/02/2015

ILVA, MATTM, e p.c. ARPA
Puglia
Elenco indirizzi in allegato.

25/02/2015

sensi dell’art.14 della L.689/81, connessa
all’inosservanza di alcune prescrizioni
contenute nel decreto di AIA DVA-DEC2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento
ILVA di Taranto
Notifica del verbale di accertamento e
contestazione violazione amministrativa, ai
sensi dell’art.14 della L.689/81, connessa
all’inosservanza di alcune prescrizioni
contenute nel decreto di AIA DVA-DEC2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento
ILVA di Taranto
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Dicembre 2014
Relazione visita in loco ex art.29-decies
comma 5 del D.Lgs.152/06
Osservazione alla Note ILVA DIR 21/15
relativa all’informativa su valori anomali
riscontrati nelle rilevazioni discontinue al
camino E982 come previsto dalla
prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del
PMC.
Osservazione alla Note ILVA DIR 20/15 e
DIR 22/15 relativa all’informativa su valori
anomali riscontrati nelle rilevazioni
discontinue ai camini E154 e E162 come
previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal
§9.3 del PMC.
Relazione visita in loco ex art.29-decies
comma 5 del D.Lgs.152/06
Stabilimento ILVA di Taranto –
determinazioni relative alla realizzazione di
un intervento finalizzato a ottimizzare la
gestione ed il riutilizzo delle acque e delle
aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello

ISPRA prot. 05432 - Ns. Rif. Prot. 067/15

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot.0008583 Ns. Rif. Prot. 79/15.

ISPRA prot. 007984- Ns. Rif. Prot. 084/15
ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15

ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15

ISPRA prot. 008536- Ns. Rif. Prot. 087/15
Ministero
0004794.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-
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27/02/2015

09/03/2015

ILVA, MATTM, ISPRA,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
Statte.
Elenco indirizzi in allegato.

09/03/2015

ILVA, ISPRA

17/03/2015

ILVA, MATTM, Prefetto di
Taranto e ARPA Puglia

20/03/2015

ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune

Stabilimento ILVA di Taranto, come
previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –
UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 – riunione della Cds del
18.02.15 – Trasmissione verbale
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Dicembre 2014
Trasmissione del decreto n.D.M. 0000031
del 24.02.2015 relativo alle determinazioni
conclusive della Conferenza dei Servizi di
cui all’art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61
convertito con modificazioni nella legge
3.08.13,
n.89
per
l’approvazione
dell’intervento di copertura dei parchi
primari (Minerale e Fossile) dello
Stabilimento
ILVA
di
Taranto.
Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’esercizio dell’impianto turbogas della
Società ENEL Produzione Spa sito nel
Comune di Campomarino (CB).
Verbale incontro tecnico tra ARPA Puglia e
ILVA Spa del 30.01.15 su quantificazione
emissioni diffuse – prescrizione n.28
Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012547 del 26.10.12
Notifica del verbale di accertamento e
contestazione violazione amministrativa, ai
sensi dell’art.14 della L.689/81, connessa
all’inosservanza di alcune prescrizioni
contenute nel decreto di AIA DVA-DEC2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento
ILVA di Taranto
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0011141 Ns. Rif. Prot. 097/14.

Ministero
0006123.

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0013093 Ns. Rif. Prot. 106/14.

ISPRA prot. 010952 - Ns. Rif. Prot. 117/15

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot.0016299 Ns. Rif. Prot. 119/15.
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di Taranto e Statte, Procura
della Repubblica
ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e Statte, Procura
della Repubblica
Elenco indirizzi in allegato

prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Gennaio 2015
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Febbraio 2015
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di febbraio 2014.

Società ILVA S.p.a. comunicazione MATTM Prot. 0007168/STA
sospensione attività di scavo presso il
reparto CCO/5
Società ILVA S.p.a. – Trasmissione “Piano MATTM Prot. 0007173/STA
di campionamento e gestione delle terre da
scavo” relativo al progetto di copertura dei
parchi minerali.

26/05/2015

ILVA,
Regione
Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, ARPA Puglia
ILVA e p.c. MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia
Destinatari in elenco

29/05/2015

ILVA e p.c. ISPRA

29/05/2015

ILVA

13/04/2015

16/04/2015

26/05/2015

26/05/2015

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot.0020878 Ns. Rif. Prot. 152/15.

ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot.
156/15.

Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. MATTM Prot. 0007172/STA
Aree di competenza ILVA Spa comprese
nel perimetro del SIN di Taranto.
Rinvenimento di sostanze oleose/catramoso
nel sottosuolo. Lavori di realizzazione
sistema di aspirazione presso ACC1, in
attuazione delle prescrizioni del DVADEC-2012-547 del 26.10.2012. Vostra nota
prot. 165/STA del 16/01/2015.

Rete di monitoraggio ottico-spettrale ARPA prot.0030729
ILVA-Richiesta di autorizzazione alla
pubblicazione di immagini prodotte
mediante elaborazione dati prodotti dai
sistemi LIDAR
Riscontro
nota
Vs.Rif.Dir.144/15 ARPA prot.0029191
dell’08/05/2015 (acquisita con prot. Arpa
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04/06/2015

05/06/2015

ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e Statte, Procura
della Repubblica
Project Automation Spa e p.c.
ILVA

16/06/2015

ILVA e p.c. ARPA Puglia
Taranto

16/06/2015

ILVA e p.c. MATTM, ISPRA,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto e Statte

15/06/2015

Elenco indirizzi in allegato.

17/06/2015

Elenco indirizzi in allegato.

19/06/2015

ILVA, Cementir e Nucleo
Polizia Tributaria Taranto

n.26640 del 11/05/2015)
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report
preliminare rete LIDAR, Aprile 2015
Richiesta attivazione nuovo account per
accesso in modalità lettura al server della
rete QA e DOAS di ILVA Taranto.
Comunicazione
possibile
date
per
sopralluogo presso Cokeria per il
monitoraggio delle emissioni diffuse Stabilimento ILVA di Taranto
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Aprile 2015
Stabilimento ILVA di Taranto –
Convocazione della seconda riunione della
Conferenza di Servizi di cui all’art.1,
comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito
nella legge n.89/2013 e modificato con d.l.
n. 136/2013, convertito nella legge
n.6/2014, per le determinazioni relative alla
realizzazione di un intervento finalizzato a
ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle
acque e delle aree confinanti IRF,PCA e
SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto,
come previso dalla prescrizione n.4-16h)
70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame
dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del
26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.
Differimento riunione
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di Marzo 2015.
Procedimento penale n.2878/12 RGNR
Mod.21 – comunicazione date per inizio

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot.0030397 Ns. Rif. Prot. 209/15.

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot.0031652 Ns. Rif. Prot. 210/15.
ARPA Puglia Direzione scientifica, Rif. Ns. Prot.
220/15

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot.0033459 Ns. Rif. Prot. 222/15.

Ministero
0015768

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-

Ns. Rif. Prot. 224/15

Ns. Rif. Prot. 229/15

299

19/06/2015

Elenco indirizzi in allegato.

19/06/2015

ILVA, MATTM, e p.c. ARPA
Puglia
ILVA e p.c. ISPRA e Project
Automation Spa

22/06/2015

22/06/2015

ILVA e p.c. ISPRA e Project
Automation Spa

25/06/2015

ILVA e p.c. dipartimento
provinciale ARPA di Taranto

26/06/2015

ILVA e p.c. ARPA Puglia

29/06/2015

ISPRA e p.c. ILVA, ARPA
Puglia

09/07/2015

ILVA

attività: Vs.Dir.188 del 16/06/2015
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di Aprile 2015.
Relazione visita in loco ex art.29-decies
comma 5 del D.Lgs.152/06
Disalimentazione elettrica delle postazioni
DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento
ottico-spettrale
DOAS
interna
allo
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione AIA n.85 – riscontro nota
ILVA prot.161 del 22/05/2015.
Sollecito riscontro a precedente nota Arpa
avente ad oggetto “Implementazione del
sistema di acquisizione ed elaborazione dei
dati della rete di rilevamento otticospettrale DOAS interna allo Stabilimento
ILVA di Taranto per l’acquisizione di
parametri attualmente non trasmessi al
server di ARPA– Prescrizione AIA di
ILVA n.85
Richiesta rapporti di prova metalli e Ipa su
campioni di PM10 e deposimetrici presso le
postazioni “Cokeria” e “Parchi”.
Campioni di “emissioni convogliate”
prelevati da ARPA Puglia presso Vs
Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio
analisi.
Trasmissione verbale incontro Arpa Puglia
– Ilva del 27.05.2015 “Incontro tecnico
sulla metodologia di stima delle emissioni
diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del
Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012547”
Sospensione attività di scavo c/o reparto
CCO/5 dello Stabilimento ILVA SpA.
Sopralluogo ARPA n.st/56/15 del 18.05.15

Ns. Rif. Prot. 230/15

ISPRA prot. 026912- Ns. Rif. Prot. 231/15
Arpa prot. 0034701- Ns. Rif. Prot. 233/15

ARPA prot. 0034695- Ns. Rif. Prot. 234/15

Arpa prot. 0035636- Ns. Rif. Prot. 242/15

Arpa prot. 0036268- Ns. Rif. Prot. 243/15

Arpa prot. 0036580- Ns. Rif. Prot. 245/15

Arpa prot. 0039150- Ns. Rif. Prot. 263/15
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– Trasmissione di nota ARPA prot.
35245/15
Piano integrativo di caratterizzazione area
Parchi – Vs.rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.
Rinvenimento sostanze oleose/catramose
nel sottosuolo.Lavori di realizzazione
sistema di aspirazione presso ACC1-nota
MATTM prot.7172/STA del 25/5/15
Richiesta
incontro
tecnico-Vs.Rif.Dir
209/15 del 24/06/15
Piano integrativo di caratterizzazione area
Parchi – inizio attività di campionamento in
contradditorio. Rif. DIR 122/15 del
24/04/2015.

14/07/2015

ILVA e p.c. MATTM

14/07/2015

ILVA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia DG

14/07/2015

ILVA e p.c. MATTM, ARPA
Puglia DG
ILVA.
MATTM
DG
Valutazioni Ambientali e p.c.
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
ARPA Puglia DG, ISPRA, ISS
e Procura della Rrepubblica
ILVA e p.c. MATTM DG Comunicazione di inizio attività di misura
Valutazioni
Ambientali, per “Interventi relativi alla tematica
ISPRA, ARPA Puglia
acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo
2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15
ILVA e p.c. MATTM DG D 90/333: AIA Stabilimento ILVA di
Valutazioni Ambientali
Taranto - DVA-DEC-2011-450 del
04.08.2011,
DVA-DEC-2012-547
del
26.10.2012 e del DPCM 14.03.2014 –
attività di biomonitoraggio legate alle
prescrizioni del decreto di AIA del
26.10.2012
MATTM DG Valutazioni Trasmissione verbale di sopralluogo
Ambientali, ILVA, ISPRA, inerente l’attività di misura per “Interventi
ARPA Puglia
relativi alla tematica acustica – UA21” del
D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15
del 13/07/15 e nota di Arpa Puglia prot.
0041046 del 17/07/2015
ILVA
Attività di scavo c/o il reparto CCO/5 –
comunicazione ILVA vostro DIR 252/15
del 15 Luglio 2015

15/07/2015

17/07/2015

17/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

Arpa prot. 0039664- Ns. Rif. Prot. 269/15
Arpa prot. 0039943- Ns. Rif. Prot. 273/15

Arpa prot. 0039948- Ns. Rif. Prot. 273/15
Arpa prot. 0040407- Ns. Rif. Prot. 276/15

Arpa prot. 0041046- Ns. Rif. Prot. 278/15

ISPRA prot. 0031800- Ns. Rif. Prot. 279/15

Arpa prot. 0041298- Ns. Rif. Prot. 280/15

Arpa prot. 0041302 - Ns. Rif. Prot. 281/15
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20/07/2015

ILVA

20/07/2015

ILVA,
MATTM,
Puglia Dip. Bari

09/02/2015

ILVA, MATTM, Prefetto di Notifica del verbale di accertamento e
Taranto e ARPA Puglia
contestazione violazione amministrativa, ai
sensi dell’art.14 della L.689/81, connessa
all’inosservanza di alcune prescrizioni
contenute nel decreto di AIA DVA-DEC2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento
ILVA di Taranto
ILVA,
MATTM
DG Comunicazione partecipazione di ARPA
Valutazioni
Ambientali, PUGLIA e ISPRA alle attività di
ISPRA, ARPA Puglia
supervisione inerenti le misure per
“Interventi relativi alla tematica acustica –
U21” del DPCM 14/03/2014 Vs. DIR
265/15 del 21/07/2015
ILVA, MATTM, ISPRA, Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Regione Puglia, Provincia di Stabilimento ILVA di Taranto –
Taranto, Comune di Taranto e prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
Statte.
LIDAR, Maggio 2015
ISPRA,
ARPA
Puglia, ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
Commissione
AIA-IPPC, ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DECILVA
2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma
9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per
inosservanza
delle
prescrizioni
autorizzative di cui alla nota dell’ISPRA
prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima
diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività
R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione
acque di dilavamento deposito preliminare

23/07/2015

28/07/2015

29/07/2015

Sospensione attività di scavo c/o il reparto Arpa prot. 0041328 - Ns. Rif. Prot. 282/15
LAF/DEC dello Stabilimento ILVA di
Taranto – Verbale di sopralluogo ARPA n.
st/56/15 del 18/05/2015 – Trasmissione
nota ARPA prot.35245/15
ARPA Comunicazione di avvio visita ispettiva ISPRA prot. n. 032059, Ns. Rif. Prot. 283/15.
ordinaria.
ISPRA prot. n. 031120, Ns. Rif. Prot. 284/15.

Arpa prot. 0042080 - Ns. Rif. Prot. 286/15

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0042736 Ns. Rif. Prot. 291/15.

Ministero
0019634

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-
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29/07/2015

31/07/2015

04/08/2015

07/08/2015

10/08/2015

area 66) e seconda diffida per il punto 1:
gestione scoria non deferrizzata in area IRF
ISPRA, ARPA Puglia, ILVA
ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 –
nuova discarica per rifiuti pericolosi di cui
all’art.12, comma 2, del decreto legge del
31/8/2013
n.101
convertito
con
modificazioni nella legge del 30/10/2013,
n.125 come modificato dall’art.4, comma 1,
del decreto legge del 5/1/2015, n.1,
convertito con modificazioni nella legge del
4/3/2015, n.20
Elenco indirizzi in allegato.
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di maggio 2014.
ILVA, ARPA Puglia
Campioni di “emissioni convogliate”
prelevate da ARPA Puglia presso Vs
Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio
analisi.
ILVA,
Regione
Puglia, Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”.
Provincia di Taranto, Comune ILVA Spa. “Risultati del piano di
di Taranto, ARPA Puglia
caratterizzazione delle aree II, III, IV, e V
Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils”.
ILVA e p.c. Comune di Trasferimento funzioni amministrative ex
Taranto
L.R. n. 36/2008. Edilizia sismica.
Comunicazione avvio del procedimento.

11/08/2015

ILVA e p.c. ARPA Puglia

11/08/2015

ILVA e p.c. ARPA Puglia

Ministero
0019633

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-

Arpa prot. 0043319 - Ns. Rif. Prot. 300/15

Arpa prot. 0044069 - Ns. Rif. Prot. 302/15

Ministero dell’Ambiente prot. 0012192/STA

Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0039412/P e
Ns. prot. 307/15 – richiesta autorizzazione sismica
per realizzazione impianto di depolverizzazione
batteria 9/10 (camino 5).
Nota ILVA prot. DIR/304/15 del Arpa prot. 0045409 - Ns. Rif. Prot. 309/15
06/08/2015 inerente ad attività di
campionamento dei pozzi di monitoraggio e
controllo della nuova discarica per rifiuti
pericolosi sita in area Mater Gratiae Riscontro
Attività di scavo per la realizzazione di Arpa prot. 0045411 - Ns. Rif. Prot. 310/15
deposito temporaneo rifiuti a servizio
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19/08/2015

Indirizzi in allegato

20/08/2015

ILVA e p.c. ARPA Puglia

04/09/2015

MATTM DG Valutazioni
Ambientali, ILVA, ISPRA

16/09/2015

Elenco destinatari in allegato

17/09/2015

ILVA, MATTM, ISPRA,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto e
Statte.
Presidente del CTR Puglia,
Comando provinciale VVFF e

18/09/2015

dell’impianto denominato LAF/DEC presso
ILVA Spa in A.S. Sopralluogo ARPA n.
ST/56/15 del 18/05/15 – Comunicazione.
Trasmissione del decreto n. D.M. 0000169
del 06/08/2015 relativo alle determinazioni
conclusive delle Conferenza di Servizi di
cui all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013,
convertito nella legge n.89/2013 e
modificato con d.l. n. 136/2013, convertito
nella legge n.6/2014, per le determinazioni
relative alla realizzazione di un intervento
finalizzato a ottimizzare la gestione ed il
riutilizzo delle acque e delle aree confinanti
IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA
di Taranto, come previso dalla prescrizione
n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di
riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547
del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo
2014.
Campioni di “emissioni convogliate”
prelevati da ARPA Puglia presso Vs
Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio
analisi.
Modalità di costruzione e di gestione della
discarica per rifiuti speciali non pericolosi e
della discarica per rifiuti speciali pericolosi.
Procedimento per gli interventi di bonifica
nel sito di interesse nazionale di Taranto.
Verbale della Conferenza di Servizi
istruttoria ex art.14 Comma 1 della
L.n.241/90 tenutasi in data 07.09.2015.
Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Luglio 2015
ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-

Ministero
0020948

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-

Arpa prot. 0046476 - Ns. Rif. Prot. 318/15

Arpa prot. 0048274 - Ns. Rif. Prot. 325/15

Ministero dell’Ambiente prot. 0014072/STA

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0051077 Ns. Rif. Prot. 337/15.

Ministero
0023546

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-
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23/09/2015

23/09/2015

25/09/2015

p.c. ISPRA, ARPA Puglia e 2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012ILVA SpA in A.S.
547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 –
nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015
valutazione adempimento prescrizioni
DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione
di incidenti rilevanti.
ILVA,
MATTM
DG Interventi relativi alla tematica acustica
Valutazioni
Ambientali, Prescrizione UA21 del Piano Ambientale.
ISPRA, ARPA Puglia
ILVA,
MATTM
DG Nota ILVA SpA DIR 348 del 09/09/2015
Valutazioni
Ambientali, (acquisita da ISPRA al prot.39447 del
ISPRA, ARPA Puglia
09/02/2015) relativa all’informativa di
evento incidentale c/o impianto treno nastri
n.2 alle ore 12:00 del giorno 08/09/15
ILVA, Guardia di Finanza
Prove di permeabilità (slug test) presso ex
Cava Cementir

25/09/2015

Elenco destinatari in allegato

28/09/2015

Consorzio ASI, MATTM,
Commissione Istruttoria AIAIPPC, Regione Puglia, ARPA
Puglia, Comune di Taranto,
ILVA

28/09/2015

ILVA, Acquedotti Pugliese,
Autorità idrica pugliese

28/09/2015

MATTM, e p.c. ISPRA,
Comando provinciale VVFF e
p.c. ISPRA, ARPA Puglia e
ILVA SpA in A.S.

Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di
Taranto – Progetto preliminare per la Messa
in sicurezza e bonifica della felda
superficiale del SIN di Taranto
Rete fognaria aree ASI - Impianto di
depurazione acque reflue di tipo domestico
(R.R. 26/2011) a servizio dell’area
Consortile ASI di Taranto denominata
Grandi e Medie Industrie – Richiesta di
autorizzazione allo scarico.
Approvvigionamento risorse idriche per uso
industriale dello stabilimento ILVA di
Taranto. Seguito incontro.
ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 –
nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015
valutazione adempimento prescrizioni
DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione

ISPRA prot. n. 041599, Ns. Rif. Prot. 347/15.

ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.

ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto
prot. 0053188 Ns. Rif. Prot. 350/15.
Ministero dell’Ambiente prot. 0014733/STA, Ns.
Rif. Prot. 351/15.

Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0045661/P e
Ns. prot. 352/15

Regione Puglia prot.n. 1051 e Ns. prot. 354/15

Ministero dell’Interno prot. U.0012273 e Ns. prot.
355/15
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28/09/2015

Elenco indirizzi in allegato.

02/10/2015

ILVA,
MATTM
DG
Valutazioni
Ambientali,
ISPRA, ARPA Puglia

05/10/2015

ILVA e p.c. ARPA Puglia

05/10/2015

Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e
dell’acqua,
Comune
di
Taranto, ILVA

08/10/2015

Elenco indirizzi in allegato.

08/10/2015

Project Automation Spa e p.c.
ILVA

di incidenti rilevanti.
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di luglio 2015.
Nota ILVA SpA DIR 368 del 09/09/2015
(acquisita da ISPRA al prot.41408 del
22/09/2015) relativa all’informativa di
evento incidentale c/o la discarica interna
denominata V4, alle ore 17:00 circa del
giorno 21/09/2015.
Campioni di “emissioni convogliate”
prelevati da ARPA Puglia presso Vs
Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio
analisi.
ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico
ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015
relativo alle Conferenza di Servizi di cui
all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013,
convertito nella legge n.89/2013 e
modificato con d.l. n. 136/2013, convertito
nella legge n.6/2014, per le determinazioni
relative alla realizzazione di un intervento
finalizzato a ottimizzare la gestione ed il
riutilizzo delle acque e delle aree confinanti
IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA
di Taranto, come previso dalla prescrizione
n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di
riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547
del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014
Trasmissione report – rete di qualità
dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese
di agosto 2015.
Implementazione
del
sistema
di
acquisizione ed elaborazione dei dati della

Arpa prot. 0053232 - Ns. Rif. Prot. 356/15

ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.

Arpa prot. 0055413- Ns. Rif. Prot. 366/15

Ministero
0024812

dell’Ambiente

prot.

DVA-2015-

Arpa prot. 006122 - Ns. Rif. Prot. 373/15

ARPA prot. 0056064- Ns. Rif. Prot. 374/15
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15/10/2015

ILVA e p.c. Regione Puglia

20/10/2015

ILVA e p.c. ISPRA, Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto, ASL di
Taranto, ISS, INAIL e ARPA
Puglia.
ILVA, MATTM, Regione
Puglia, Provincia di Taranto,
Comune di Taranto.

20/10/2015

22/10/2015

27/10/2015

03/11/2015

ILVA, MATTM, ISPRA,
Regione Puglia, Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
Comune di Statte
ILVA, Commissione istruttoria
AIA-IPPC, Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Comune di Statte

MATTM- Divisione IV-AIA,
ARPA Puglia DG, ARPA
Puglia
Dipartimento
Provinciale di Taranto

rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS
interna allo Stabilimento ILVA di Taranto
per l’acquisizione di parametri attualmente
non trasmessi al server di ARPA–
Prescrizione AIA di ILVA n.85
Piano contenente le prime misure di
intervento per il risanamento della qualità
dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) –
Modalità di comunicazione Wind Day
durante i giorni festivi
Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di
Taranto, Azienda ILVA SpA – “Riscontro
alle osservazioni e prescrizioni della
Conferenza dei servizi decisoria del
18/12/2013”.
Intervento di scavo per l’adeguamento
tecnologico della Torre Camino 5 – Aree di
competenza Ilva Spa comprese nel
perimetro Sin di Taranto
Decreto di riesame AIA del 26/10/2012 –
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR, Agosto 2015
ID 90/945 – ILVA SpA in A.S. stabilimeto
di Taranto – avvio procedimento di riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata con decreti DVA-DEC-2011-450
del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 ai sensi
dell’articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.
Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del
26/10/2012, pubblicato in G.U. n.252 del
27/10/2012,
di
Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA)
n.
DVA-DEC-2011-450
del
4/08/2011, per l’esercizio dello stabilimento

ARPA prot. 0058090- Ns. Rif. Prot. 380/15

Ministero dell’Ambiente prot. 0016381/STA, Ns.
Rif. Prot. 384/15.

ARPA prot. 0059535Ns. Rif. Prot. 387/15

ARPA prot. 0060011 Ns. Rif. Prot. 394/15

Ministero dell’Ambiente prot. 0016909/STA

ISPRA prot. n. 0047395
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03/11/2015
03/11/2015

12/11/2015

16/11/2015

16/11/2015

ILVA,
MATTM,
Puglia
ILVA, ARPA Puglia

siderurgico della società ILVA SpA ubicato
nel Comune di Taranto. DPCM 14/03/2014
(G.U. 8/5/14) Piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria,
come modificato dalla legge 116
dell’11/08/2014,
con
le
ulteriori
integrazioni apportate dal DL n.1 del
5/01/2015, convertito dalla legge 20 del
4/03/2015. Nota MATTM DVA prot.
23008 del 14/09/2015. Trasmissione tabella
relativa allo stato di attuazione delle
prescrizioni ad esito del decimo controllo
trimestrale effettuato nel mese di luglio
2015
ARPA Relazione visita in loco ex art.29-decies ISPRA prot. n. 0049089, Ns. Rif. Prot. 407/15.
comma 5del D.Lgs. 152/06
Richiesta trasmissione Manuali di gestione ISPRA prot. n. 0049105, Ns. Rif. Prot. 408/15.
dei Sistemi di Monitoraggio in continuo
delle Emissioni (SME)

MATTM,
ARPA
Puglia, Programmazione attività di controllo di ISPRA prot. n. 0051042, Ns. Rif. Prot. 428/15
Commissario
straordinario competenza statale, prevista nel quarto
ILVA SpA
trimestre dell’anno 2015 presso lo
Stabilimento ILVA SpA di Taranto con
note ISPRA prot. 53246 del 19/12/2014,
prot. 6529 del 11/02/2015 e prot. 42306 del
28/09/2015
di
revisione
della
programmazione controlli di competenza
statale anno 2015
ILVA SpA, ISPRA, MATTM, Nota ILVA dir. 448/15 – Protocollo ARPA prot. n. 0065867, Ns. Rif. Prot. 431/15
Direttore Generale ARPA operativo validazione analisi PM10 e
Puglia, Direttore Scientifico deposimetrici – Comunicazione relativa alle
ARPA Puglia
analisi sui campioni deposimetrici delle rete
ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del
08/10/2015
ILVA SpA, ISPRA, MATTM
Procedimenti per interventi di bonifica Ns. Rif. Prot. 433/15
d’interesse nazionale relativo al sito di
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18/11/2015

Presidente Regione Puglia,
Presidente
Provincia
di
Taranto, Sindaco Comune di
Statte, Sindaco Comune di
Taranto, Ministero dei beni e
delle attività culturali e del
turismo, Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali,
Ministero
dell’Interno,
Commissario
delegato
Bonifica Taranto, Presidente
CTR Puglia, ASL Taranto,
Presidente Commissione VIA,
ISPRA,

26/11/2015

ILVA SpA, MATTM DG,
ISPRA, Assessorato Ecologia
Regione Puglia, Commissario
Prefettizio
Provincia
di
Taranto, Sindaco di Taranto,
Sindaco di Statte, Procura
della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
ILVA SpA, MATTM DG,
ISPRA, Assessorato Ecologia
Regione Puglia, Sindaco di
Taranto, Sindaco di Statte,
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

26/11/2015

30/11/2015

taranto – Convocazione della conferenza
dei servizi istruttoria
Trasmissione del decreto DM n.0000230 Ministero dell’Ambiente prot. 0028035, Ns. Rif.
del 29/10/2015 di rettifica del decreto DM Prot. 441/15
n.0000169 del 06/08/2015 recante le
determinazioni conclusive delle Conferenze
dei Servizi di cui all’art.1 comma 9,
deldecreto legge n.61/2013 convertito nella
legggen.89/2013 e s.m.i. per l’approvazione
dell’intervento finalizzato a ottimizzare la
gestione ed il riutilizzo delle acque per le
aree IRF, SEA, e PCA dello Stabilimento
siderurgico ILVA SpA in A.S. ubicato nei
Comuni di Taranto e Statte, come previsto
dalle prescrizioni n.4 -16.h/70.c, UA7,
UA10 del decreto di riesame dell’AIA n.
DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 e
dal Piano delle misure e delle attività di
tutela ambientale e sanitaria di cui al
DPCM del 14 marzo 2014
Trasmissione report – rete di qualità ARPA prot. 0068220 Ns. Rif. Prot. 451/15
dell’aria di proprietà ILVA SpA – mese di
settembre 2015

Prescrizione n.85 – provvedimento DVA- ARPA prot. 0068198 Ns. Rif. Prot. 452/15
DEC-2012.000547 del 26/10/2012 di AIA
di ILVA di Taranto – Trasmissione report
preliminare mese di maggio 2015 sistema
ottico spettrale DOAS – Convocazione
ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del
07/08/2013)
MATTM DG-STA, MATTM Rinvenimento
sostanze
oleose
nel ARPA prot. 0069655 Ns. Rif. Prot. 455/15
DG per le Valutazioni ed sottosuolo dell’Acciaieria 1 di ILVA. Rif.
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30/11/2015

2/12/2015

2/12/2015
4/12/2015

7/12/2015

9/12/2015

Autorizzazioni
Ambientali, ILVA Dir. 209/15 del 24/06/2015, Dir.
ILVA SpA, NOE Lecce
273/15 del 24/07/2015, Dir. 367/15 del
21/09/2015
ILVA SpA, MATTM DG per Decreto riesame AIA del 26/10/2012 –
le Valutazioni Ambientali, Stabilimento ILVA di Taranto –
ISPRA,
Regione
Puglia, prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
Comune di Statte, Provincia di LIDAR . Settembre 2015
Taranto, Comune di Taranto
ILVA
SpA,
Direttore Richiesta informazioni su eventi di
Scientifico ARPA Puglia
emissioni anomale in atmosfera nei giorni
26-27 novembre 2015
ILVA SpA, ISPRA, ARPA Programmazione installazione deposimetri
Puglia DG
presso ILVA SpA, Taranto
Uff.
Gabinetto
Ministero Procedimento per gli ineterventi di bonifica
Sviluppo Economico, Uff. del sito di interesse nazionale di “Taranto”
Gabinetto Ministero della Verbale della CDS istruttoria ex art. 14,
Salute, Presidente Regione comma1 della Legge . 241/90 tenutasi in
Puglia,
Commissario data 26/11/2015
straordinario Porto di Taranto,
Presidente della Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
Comune di Statte, Autorità
portuale di Taranto, ARPA
Puglia
dipartimento
provinciale, ASL Taranto,
ISPRA, INAIL, CIGL, CISL,
UIL, CGL, Italferr SpA, ILVA
SpA
ILVA SpA, ARPA Puglia, Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Arce
Provincia di Taranto, ASL di competenza ILVA SpA comprese nel
Taranto,
Regione
Puglia, perimetro del SIN di Taranto. Riscontro
comune di Taranto, NOE di nota prot. 484/2015 del 26/11/2015
Lecce, MATTM DG, ARPA
Puglia DAP di Taranto, AUSL
TA/1
ILVA SpA, ARPA Puglia - Campioni di “emissioni convogliate”
CRA
prelevati da ARPA Puglia presso Vs

ARPA prot. 0069992 Ns. Rif. Prot. 457/15

ARPA prot. 0070702 Ns. Rif. Prot. 459/15

ARPA prot. 0070708 Ns. Rif. Prot. 460/15
Ministero dell’Ambiente prot. 0019858/STA, Ns.
Rif. Prot. 461/15.

Ns. Rif. Prot. 462/15.

ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 463/15
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9/12/2015

9/12/2015

9/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio
analisi
Decreto
direttoriale
concernente
il Ministero dell’Ambiente prot. 0019878/STA, Ns.
provvedimento finale di adozione, ex art.14 Rif. Prot. 464/15.
ter legge 7 agosto 1990 n,241, delle
detrminazioni conclusive della Conferenza
dei servizi decisoria elativa al sito di
bonifica di interesse nazionale di Taranto
del 26/11/2015

Uff.
Gabinetto
Ministero
Sviluppo Economico, Uff.
Gabinetto Ministero della
Salute, Presidente Regione
Puglia,
Commissario
straordinario Porto di Taranto,
Presidente della Provincia di
Taranto, Comune di Taranto,
Comune di Statte, Autorità
portuale di Taranto, ARPA
Puglia
dipartimento
provinciale, ASL Taranto,
ISPRA,
INAIL,
ISPRA,
Italferr SpA, ILVA SpA
ILVA
SpA,
Direttore Richiesta immagini fotografiche evento
Scientifico ARPA Puglia
incidente ILVA SpA IN A.S. – riscontro a
nota Dir. 487/15 del 01/12/2015
Consorzio ASL, ARPA Puglia, Rete fognaria aree ASl – Impianto di
Ufficio AIA-IPPC, Regione depurazione acque reflue a servizio
Puglia, comune di Taranto, dell’area consortile Asl Taranto denominate
ILVA SpA, Peyrani Sud SpA, Grandi e Medie industrie – Richiesta di
T.M.F.
Srl-Trasformazione autorizzazione allo scarico nel Canale n.1
Materiali Ferrosi
gestito da Ilva SpA
ILVA SpA in A.S.
Verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del
30/09/2015, intervento di scavo alla Torre
Camino 5 in attuazione del DVA-DEC2012-000547 del 26/10/2012 prescrizione
n.42 e invenimento di
materiale
visivamente differente da quello atteso
MATTM-DVA, ARPA Puglia, Aggiornamento degli inetrventi in merito
ILVA SpA in A.S.
alla tematica acustica – prescrizione UA21
del Piano Ambientale
ILVA SpA, MATTM DG, Decreto riesame AIA del 26/10/2012 –
ISPRA,
Regione
Puglia, Stabilimento ILVA di Taranto –
Provincia di Taranto, Comune prescrizione n.85 – Trasmissione report rete

ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 463/15

Provincia di Taranto 9°settore PTA/2015/0059558
Ns. prot. 466/15

ARPA prot. 0073553 Ns. Rif. Prot. 472/15

ISPRA – Ns. rif. prot. 474/15

ARPA prot. 0073678 Ns. Rif. Prot. 473/15
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23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

di Taranto, Comune di Statte
ILVA SpA, MATTM DG,
ISPRA,
Regione
Puglia,
Provincia di Taranto, Comune
di Taranto, Comune di Statte
ILVA SpA, Nucleo Polizia
Tributaria della Guardia di
Finanza di Taranto

LIDAR - ottobre 2015
Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – ARPA prot. 0075362 Ns. Rif. Prot. 480/15
Stabilimento ILVA di Taranto –
prescrizione n.85 – Trasmissione report rete
LIDAR - novembre 2015
Avviso di aperura ed inizio operazioni ARPA prot. 0075379 Ns. Rif. Prot. 481/15
d’analisi su campioni “rifiuto liquido”
prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di
Taranto in data 18/12/2015 (ns. verbale
n.170/ST/2015)
ILVA SpA, MATTM DG, Trasmissione
report
monitoraggio ARPA prot. 0074365 Ns. Rif. Prot. 482/15
ISPRA,
Assessorato Composti organici Volatili QA di Ilva –
all’Ecologia,
Commissario anno 2014
prefettizio, Sindaco di Taranto,
sindaco di Statte, Procura della
Repubblica press il tribunale di
Taranto, DAP Arpa Puglia di
Taranto
ILVA SpA, Responsabile Richiesta ARPA MIP cod. nn. I5070440 – ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 483/15
Legale
I5069418 - I5069415 - I5069414 I5062800 - I5062805 - I5061146 - I506132
- I5057909 – I5030134 – sollecito
pagamento
ILVA SpA, ISPRA
Trasmissione comunicazione con preavviso ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 484/15
di 48h degli eventi di wind days. Riscontro
PEC di pari oggetto rif. Dir. 489/15 (prot.
ARPA n.74162 del 17/12/2015)
ILVA SpA, ISPRA
ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico Ministero dell’Ambiente prot. 0030067/STA
ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014
– riscontro a nota ILVA SpA n. Dir. 457 del
23/11/2015
Presidente Regione Puglia, Determinazioni relative alla realizzazione Ministero dell’Ambiente prot. 0032577/STA
Presidente
Provincia
di di un intervento finalizzato alla rimozione e
Taranto, Sindaco Comune di trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello
Taranto, sindaco Comune di Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto,
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30/12/2015

30/12/2015

05/01/2016

Statte, Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del
Turismo,
Ministero
dell’interno, Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali, Ministero della salute,
Ministero
dello
Sviluppo
Econimico, ARPA Puglia,
Presidente del CTR Puglia,
Commissario provinciale dei
VV.F di Taranto, Autorità
portuale,
Commissario
straordinario per gli interventi
urgenti
di
bonifica,
ambientalizzazione
e
riqualificazione di Taranto,
ASI consorzio di sviluppo
industriale di Taranto
Divisione III Rischio rilevante
ed Autorizzazione Integrata
Ambientale

come previsto dalla prescrizione UA3 del
DPCM del 14 marzo 2014 – “Approvazione
del Piano delle misure e delle attività di
tutela ambientale e sanitaria, anorma
dell’art1, comma 5 e 7 del decreto legge 4
giugno 2013 n.61 converito con
modificazioni con legge 3 agosto 2013

Convocazione della Conferenza dei Servizi Ministero dell’Ambiente prot. 0031383/STA
di cui all’art.1, comma 9 del D.L. n61/2013
convertito con legge n.89/2013e s.m.i.
relative alla realizzazione di interventi
mirati ad ottemperare alle prescrizioni
nn.UA3 e UA4 del DPCM del 14 marzo
2014 per lo Stabilimento Ilva di Taranto.
Espressione parere di competenza
DG per le Valutazioni ed P.K. 2831trasmissione parere n.1927 Ministero dell’Ambiente prot. 0004353
Autorizzazioni Ambientali
CTVA del 27/11/2015. Richiesta di parere
art.9 D.M. 150/07, Ilva di Taranto –
realizzazione di un intervento finalizzato
alla rimozione e trattamento fanghi canale 1
e canale 2 dello stabilimento. Prescrizione
UA3 del DPCM 14 marzo 2014, richiedente
D.V.G.A.A.
ILVA Spa in AS, ISPRA
Richiesta di chiarimenti sui superamenti del ARPA prot. n. 0076106, Ns. Rif. Prot. 02/16
limite orario e giornaliero del parametro
Polveri al camino E426 e sullo stato di
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13/01/2016

MATTM-DVA, ARPA Puglia,
ILVA SpA in A.S.

13/01/2016

ILVA SpA, MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Assessorato
all’Ecologia, Provincia di
Taranto, Sindaco di Taranto,
Sindaco di Statte, Procura
della
Repubblica
presso
Tribunale di Taranto, DAP
Arpa Puglia di Taranto
ILVA SpA, MATTM DG
Valutazioni
Ambientali,
ISPRA,
Assessorato
all’Ecologia, Provincia di
Taranto, Sindaco di Taranto,
Sindaco di Statte, Procura
della
Repubblica
presso
Tribunale di Taranto, DAP
Arpa Puglia di Taranto
Ilva S.p.A., Regione Puglia,
Provincia di Taranto, ARPA
Dipartimento
di
Taranto,
Comune di Taranto

13/01/2016

19/01/2016

19/01/2016

Commissari

ILVA

vanzamento delle operazioni di ripristino
dell’analizzatore di polveri installato sul
camino E424 e dal misuratore di portata
installato sul camino E428 – ILVA SpA in
AS Stabilimento di Taranto
Riscontro alla nota MATTM prot. DVA ISPRA prot. n. 0001979 – Ns. rif. prot. 10/2016
29862 del 30/11/2015 (acquisita con prot.
ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al
conseguimento degli obiettivi fissati in AIA
in relazione al post adeguamento
dell’impianto Altoforno 1
Prescrizione n.85 – provvedimento DVA- ARPA prot. n. 0001678, Ns. Rif. Prot. 11/16
DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di AIA
di ILVA di Stabilimento di Taranto –
Trasmissione report preliminare mese di
Settembre 2015 sistema ottico-spettrale
DOAS – Convenzione Arpa e ILVA SpA
(Del. DG n.407 del 07/08/2013)

Prescrizione n.85 – provvedimento DVA- ARPA prot. n. 0001658, Ns. Rif. Prot. 13/16
DEC-000547 del 26/10/2012 di AIA di
ILVA Stabilimento di Taranto –
trasmissione report preliminare mese di
ottobre 2015 sistema ottico spettrale DOAS
- convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG
n.407 del 07/08/2013

SIN di Taranto. Piano di caratterizzazione Ministero dell’Ambiente prot. 000754 – Ns rif.
integrativo dell’area Parco Minerali – ILVA prot. 19/2016
S.p.A. attività di campionamento terreni Come da convenzione per attività di
caratterizzazione in area ILVA – Delibera
del DG n.11 del 9/11/15 – Superamento
CSC punto di sondaggio ARPAS AS71
SpA, Istanza di accesso agli atti – legge 241/90
Provincia di Taranto 9°settore PTA/2016/0002535

314

22/16/2015

C.I.S.A. SpA
ILVA SpA

Avviso di inizio attività analitiche su Ns. Rif. Prot. 24/16
deposimetro in HDPE posizionato il
9/12/15 prelevato il 7/01/16 (ns. Verb.
n.8/16)
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3. Aggiornamento stato delle procedure amministrative

Di seguito si riporta l’aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate inerenti modifiche
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo
Stabilimento ILVA di Taranto con i decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 e riesame DVADEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012.
Le procedure considerate riguardano i seguenti periodi temporali:
1. periodo antecedente al 26 ottobre 2012, relativo alle procedure avviate fino al rilascio del decreto
DVA-DEC-2012-0000547;
2. periodo successivo al 26 ottobre 2012, relativo alle procedure avviate dopo il rilascio del decreto
DVA-DEC-2012-0000547.

Tutte le procedure avviate riguardano modifiche non sostanziali, così come definite dall’art. 5, comma 1,
lettera l-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

3.1 Procedure avviate fino al 26 ottobre 2012

Prot. ECO/28 del 16/06/2008

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle
seguenti aree:
a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione impianti pilota di cokefazione e
sinterizzazione, installazione nuovi impianti di abbattimento polveri presso Laboratorio
Campionamento Materie Prime;
b. Produzione di gas tecnici (Attività non IPPC): realizzazione impianti T12 e HC 4835 per la
produzione di ossigeno e idrogeno;
c. Produzione Ghisa e Acciaio (Attività IPPC 2.2): installazione impianto di vagliatura bricchette.
Tutti gli interventi previsti nell’istanza presentata sono stati realizzati.
Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi
previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.
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N° camino

Riferimento
fase attività

Fasi e dispositivi tecnici di
provenienza

Sistemi di
trattamento

Stato modifica
attuale

E81

18

PREP. E VAGLIATURA
MINERALI

TESSUTO

Realizzat a

E82

18

TRATTAMENTO PRODOTTO

TESSUTO

Realizzat a

E83

18

TRATTAMENTO CARBONE

TESSUTO

Realizzat a

E84

18

PREP. MISCELA
AGGLOMERAZIONE

TESSUTO

Realizzat a

E85

18

FORNO DI COKEFAZIONE

TESSUTO

Realizzat a

18

GRIGLIA DI
AGGLOMERAZIONE

E86

E87

18

IMPIANTO DI COKEFAZIONE

TESSUTO

POSTCOMBUSTORE

Realizzat a

Realizzata

Monitoraggio
discontinuo
delle emissioni
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale

E88

18

E89

18

E90

18

E341

1.12

PREP. E VAGLIAT. CALCECALCARE
VAGLIAT. FERROLEGHE
MINERALI AGGLOMERATO
PREP. E VAGLIAT.
CARBONE-COKE
VAGLIATURA BRICCHETTE

TESSUTO

Realizzata

TESSUTO

Realizzata

TESSUTO

Realizzata

TESSUTO

Realizzata

Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale

Inquinanti

Parametri
Conoscitivi

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri
NO x (espressi
come NO2)
SO x (espressi
come SO2)

Portata

Polveri
NO x (espressi
come NO2)
SO x (espressi
Portata
come SO2)
Inq. All. 1 parte
V DLgs 152/06
Parte II par. 1.1
Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Prot. DIR/39 del 07/05/2010

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle
seguenti aree:
a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione cabina rivestimento e essiccazione motori
presso l’officina elettrica, installazione impianto robotizzato ARC Spray presso l’officina meccanica;
b. Produzione Laminati a Freddo (Attività non IPPC): revamping impianto di ricottura statica;
c. Produzione Tubi a Saldatura Longitudinale (Attività non IPPC): realizzazione impianto di
aspirazione scorie di saldatura presso saldatrici esterne TUL/1, realizzazione impianto di
depolverazione presso CUT-OFF 2;
d. Produzione Ghisa e Acciaio (Attività IPPC 2.2): ammodernamento cowpers presso AFO/5,
realizzazione nuova linea di stoccaggio, macinazione e essiccazione presso impianto PCI;
e. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): realizzazione impianto spianatura lamiere presso
PLA/2;
f.

Rivestimento Lamiere (Attività IPPC 6.7): sostituzione impianto di depolverazione presso
Granigliatura Lamiere.

317

Gli interventi di cui ai punti a), b) c), e), f) e la nuova linea di stoccaggio, macinazione e essiccazione presso
impianto PCI alla lettera d) sono stati realizzati.
Per quanto riguarda l’ammodernamento dei cowpers presso AFO/5, l’intervento è in corso di progettazione.
Inoltre nella stessa istanza sono stati inseriti ulteriori interventi ecologici che si vanno ad aggiungere a quelli
già presenti nel piano di adeguamento alle BAT dello stabilimento ILVA di Taranto, ed in particolare:
-

TB.2: realizzazione nuovo impianto di trattamento acque del TUL/2;

-

SM.19: altri interventi per il contenimento delle emissioni diffuse;

-

SM.20: adozione di misure per ridurre l’altezza di caduta delle ferroleghe in fase di discarica su
mezzo presso il 2° sporgente ed inserimento di nuovo sistema di captazione e depolverazione;

-

SM.21: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque di bagnatura e meteoriche raccolte
sul 2° sporgente;

-

SM.22: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque meteoriche raccolte sul 3°
sporgente;

-

SM.23: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque meteoriche raccolte sul 5°
sporgente;

-

VR.7: realizzazione impianto di trattamento percolati di discarica ed effluenti del laminatoio a
freddo.

L’intervento TB.2 è stato realizzato ed avviato; è stato inoltre avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei
parametri conoscitivi previsti per l’area Tubificio dal decreto DVA-DEC-2011-0000450.
L’intervento SM.19 comprende la chiusura base Torre n. 7, già realizzata, e la chiusura dei nastri EF4, DF4,
MP2, F1, MP1/1, MP3/1, A5-2, A5-3, NT-F2 e A5-16, le cui modalità e tempistica sono state aggiornate a
seguito della prescrizione n. 6 del DVA-DEC-2012-0000547 (Par. 3.1.5. della presente relazione).
L’intervento SM.20 risulta completato.
Per gli interventi SM.21, SM.22 e SM.23 le fasi di studio e progettazione sono state completate già in
occasione della richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di Taranto, tuttavia gli interventi non
sono stati avviati poiché le aree interessate sono ancora sotto sequestro.
Per quanto riguarda l’intervento VR.7 sono state realizzate sia la parte relativa al trattamento del percolato di
discarica, sia quella relativa agli effluenti del laminatoio a freddo; tuttavia solo la prima sezione è stata
avviata, e su questa è in corso il monitoraggio degli inquinanti per gli scarichi idrici, in analogia a quanto
previsto dal PMC.
Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi
per le emissioni atmosferiche previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata al Ministero,
riportati nella tabella seguente.
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N° camino

Riferimento
fase attività

Fasi e dispositivi tecnici di
provenienza

Sistemi di
trattamento

Stato modifica
attuale

E155/c

1.4

STOCCAGGIO FOSSILE
GREZZO PCI IN SILO 5

TESSUTO

Realizzata

E158/c

1.4

MACINAZIONE/ESSICCAME
NTO FOSSILE PCI N.5

TESSUTO

Realizzata

E713/bis

10.4

RICOTTURA NASTRI

Realizzata

E713/ter

10.4

RICOTTURA NASTRI

Realizzata

E35

18

OFFICINA (RivestimentoEssiccamento)

FIBRA VETRO FIBRA ACRILICA

Realizzata

E757

4.5

SPIANATURA A FREDDO
LAMIERE

FILTRI A MANICHE

Realizzata

E732/bis

8.2

GRANIGLIATURA LAMIERE

CARTUCCIA

Realizzata

E768

13.2

ASPIRAZIONE SCORIE
SALDATURA (TUL/1)

TESSUTO - CICLONE

Realizzata

E783

13.3

CUT OFF (TUL/2)

CARTUCCIA

Realizzata

OFFICINA
(Metallizzazione Arc Spray)
TRAMOGGIA
DEPOLVERATA
SEMOVENTE (IMA/1)

CARTUCCIA CICLONE

Realizzata

TESSUTO

Realizzata

E36

18

E91/a-b

9.1

Monitoraggio
discontinuo
delle emissioni
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale

Inquinanti

Parametri
Conoscitivi

Polveri

Portata

Polveri

Portata Metalli

Periodico
semestrale

NO x (espressi
come NO2)

Inq. All. 1 parte
V DLgs 152/06
Parte II par. 1.1

Periodico
semestrale

SO x (espressi
come SO2)

Inq. All. 1 parte
V DLgs 152/06
Parte II par. 2

Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale

Polveri
NO x (espressi
come NO2)
Polveri
NO x (espressi
come NO2)

Portata - CO Temperatura

Portata - CO Temperatura

Polveri
COV (espressi
come COT)

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Prot. DIR/100 del 22/06/2012 (Procedura ID 90/333/472)
La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle
seguenti aree:
a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione nuove postazioni presso officina meccanica e
carpenteria;
b. Produzione Ghisa ed Acciaio (Attività IPPC 2.2): installazione n. 2 postazioni gira-siviere presso
ACC/2, modifica postazione taglio fondi paiole presso GRF;
c. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): installazione n. 2 impianti molatura bramme
presso COB/4 e COB/5;
d. Zincatura a Caldo (Attività IPPC 2.3.c): modifica impianto di passivazione presso ZNC/2;
e. Rivestimento Tubi (Attività IPPC 2.6): installazione n. 2 impianti di decapaggio tubi presso RIV/3 e
RIV/6;
f.

Produzione Calce (Attività IPPC 3.1): installazione nuovo impianto di depolverazione secondaria
calce idrata c/o FOC/1.
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Gli interventi di cui alle lettere b), d), f), e il COB/5 alla lettera c) sono stati realizzati mentre per il COB/4 si
deve fare riferimento al cronoprogramma di realizzazione aggiornato riportato nell’allegato 5.5 del
documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015.
Relativamente al punto e), i cronoprogrammi di realizzazione aggiornati di entrambi gli impianti sono
riportati, rispettivamente, negli allegati 5.2 e 5.1 del documento di proposta organica di miglioramento
ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015.
Relativamente al punto a), i cronoprogrammi di realizzazione aggiornati sono riportati, rispettivamente, negli
allegati 5.3 e 5.4 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir.
226 del 07/07/2015.
Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi
per le emissioni atmosferiche previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata al Ministero,
riportati nella tabella seguente.

N° camino

Riferimento
fase attività

Fasi e dispositivi tecnici di
provenienza

E37

18

E38

18

E39

18

SALDATURA E MOLATURA

E1009

8.5.1

RISCALDO TUBO (RIV/3)

Realizzazione
in corso

E1010

8.5.2

DECAPAGGIO TUBO
(RIV/3)

Realizzazione
in corso

E1011

8.5.1

RISCALDO TUBO (RIV/6)

Realizzazione
in corso

E1012

8.5.2

E966/b

8.11

E655/ter

4.1

E655/bis

4.1

E592

6.2

E561/bis

1.14

E687/bis

1.11

E756

5.4

SCRICCATURA
CARPENTERIA
OSSITAGLIO
CARPENTERIA

DECAPAGGIO TUBO
(RIV/6)
GRANIGLIATURA TUBI
(RIV/3)
MOLATURA BRAMME
(COB/4)
MOLATURA BRAMME
(COB/5)
DEPOLVERAZIONE
SECONDARIA (FOC/1)
RUOTA SIVIERE (CCO/2-34)
TAGLIO FONDI E
ROTTAME
PASSIVAZIONE NASTRO

Sistemi di
trattamento

Stato modifica
attuale

CARTUCCIA

Da realizzare

CARTUCCIA

Da realizzare

TESSUTO

Da realizzare

CARTUCCIA

Realizzazione
in corso
Realizzazione
in corso

TESSUTO

Da realizzare

TESSUTO

Realizzata

FILTRI A MANICHE

Realizzata

TESSUTO

Realizzata

TESSUTO

Realizzata

Realizzata

Monitoraggio
discontinuo
delle emissioni

Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale
Periodico
semestrale

Inquinanti

Parametri
Conoscitivi

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri
NO x (espressi
come NO2)
H2PO4

Portata

Portata

Polveri
NO x (espressi
come NO2)

Portata

H2PO4

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Polveri

Portata

Cr (III)

Portata

NO x (espressi
Portata
come NO2)
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Altre procedure
In fase di presentazione della domanda unica di AIA per lo Stabilimento ILVA di Taranto (Prot. SAE/19 del
28/02/2007) sono stati inseriti alcuni interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:
1. Zincatura a Caldo (Attività IPPC 2.3.c): realizzazione nuova linea ZNC/2;
2. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): realizzazione nuovo forno di riscaldo presso
TNA/2.
Tutti gli interventi previsti nell’istanza presentata sono stati realizzati; per i sistemi che sono in marcia è stato
avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450
per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N° camino

Riferimento
fase attività

Fasi e dispositivi tecnici di
provenienza

4.2

RISCALDO BRAMME FORNO5 (LINEA-2)

Sistemi di
trattamento

Stato modifica
attuale

Monitoraggio
discontinuo
delle emissioni

Inquinanti
Polveri

E721/9

Realizzata

Periodico
trimestrale

NO x (espressi
come NO2)
SO x (espressi
come SO2)

Parametri
Conoscitivi
Portata
CO - O2
Temperatura

E754

5.1

PULIZIA NASTRO
(CLEANING)

Realizzata

Periodico
semestrale

Polveri

Portata - NaOH

E755

5.2

PRERISCALDO E
RICOTTURA NASTRO

Realizzata

Periodico
semestrale

NO x (espressi
come NO2)

Portata - CO Temperatura

Il procedimento ID/90/472 relativo a modifiche non sostanziali aree a freddo è da ritenersi concluso a
seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

3.2 Procedure avviate dopo il 26 ottobre 2012
Proc. ID 90/333/457
La procedura avviata con nota Dir.212 del 16/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali per i seguenti
punti relativi alle attività di gestione di rifiuti:
a. paragrafo 9.6.4.1 - attività di messa in riserva [R13] ed adeguamento volumetrico di rifiuti di legno
per il successivo utilizzo esterno: l’attività non è esercita dal febbraio 2009 a seguito dell’intervenuto
sequestro giudiziale che oltre alle aree interessate dal deposito di traversine ferroviarie ha interessato
anche l’area di messa in riserva e gli impianti di macinazione dei rifiuti in legno. Pertanto, i rifiuti
dalla data del sequestro vengono conferiti ai riutilizzatori esterni direttamente dai siti di deposito
temporaneo;
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b. paragrafo 9.6.4.2 - attività di messa in riserva (R13) di materiale refrattario per il successivo
riutilizzo esterno: l’attività è esercita in settore del deposito preliminare per “rifiuti non pericolosi”;
c. paragrafi 9.6.4.3 e 9.6.4.4 - depositi di traversine ferroviarie e pneumatici: l’attività è gestita in
regime di deposito temporaneo e non di messa in riserva;
d. paragrafo 9.6.4.5 - attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rottami ferrosi per la
produzione di materia prima secondaria per l’industria metallurgica: è stata richiesta la variazione
del quantitativo di rottame “rifiuto” da avviare a “messa in riserva – R13”ad un quantitativo di 3.500
ton/a e del quantitativo da avviare a recupero a 50.000 ton/a;
e. paragrafo 9.6.4.6 - attività di recupero [R5] e messa in riserva dei rifiuti contenenti zolfo per la
produzione di acido solforico: l’attività non viene più esercita dall’ottobre 2011;
f.

paragrafo 9.6.4.7 - attività di recupero nell’industria siderurgica delle scaglie di laminazione [R4] e
messa in riserva [R13]: per tale attività è stata richiesta la variazione del quantitativo di scaglie di
laminazione di provenienza esterna, riportato nel provvedimento di AIA, da 50.000 ton/a a 10.000
ton/a.

Con nota Dir.158 del 09/05/2013 è stata trasmessa documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e relative
garanzie finanziarie.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione dei rifiuti – garanzie finanziarie è da ritenersi concluso a
seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014,
che prevede il trasferimento dell’istruttoria in capo al sub commissario.
Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/468
La procedura avviata con nota Dir.233 del 27/11/2013, in ottemperanza alle prescrizioni n. 16, 40, 51, 58, 65
e 67 del DVA-DEC-2012-0000547, è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla chiusura completa
con conseguente captazione e convogliamento dell’aria degli ambienti confinati per le aree di gestione,
movimentazione di materiali polverulenti identificate nei seguenti edifici:
•

Ciclo PRODUZIONE COKE
1. Fase di preparazione miscela (prescrizione n. 40 del PIC):
- Edificio SILI CEC
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- Edificio FC1
- Edificio SILI STILL
- Edificio SILI I.T.
- Edificio FRANTUMAZIONE PRIMARIA
- Edificio FRANTUMAZIONE SECONDARIA
- Edificio T26
- Edificio FC2
- Edificio MISCELAZIONE
2. Fase di trattamento coke (prescrizione n. 51 del PIC):
- Edificio VAGLIATURA LVC/1
- Edificio COKE FINE
- Edificio VAGLIATURA LVC/2
•

Ciclo PRODUZIONE AGGLOMERATO
1. Fase di sinterizzazione (prescrizione n. 58 del PIC):
- Edificio OMO/2

•

Ciclo PRODUZIONE GHISA E ACCIAIO
1. Fase di caricamento materiali (prescrizione n. 65 del PIC):
- Edificio STOCKHOUSE AFO/1
- Edificio STOCKHOUSE AFO/2
- Edificio STOCKHOUSE AFO/4
- Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (vagli)
- Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (sili)
2. Fase stoccaggio PCI (prescrizione n. 67 del PIC):
- Edificio PCI

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in
corrispondenza della prescrizione 16 stab.

Proc. ID 90/333/469
La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali per lo
svolgimento delle seguenti attività:
a. utilizzo in processi termici interni allo Stabilimento di fanghi attivi di depurazione di supero, fanghi
e polveri di acciaieria e altoforno, torbide di acciaieria, ferrosi e polverino di coke da spegnimento e
depolverazione;
b. recupero di materia in processi termici di rottami ferrosi e scaglie di laminazione.
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Le modifiche proposte vogliono adempiere alle prescrizioni n. 22 e 23 del DVA-DEC-2012-0000547. Con
note Dir.109/2013 e Dir.119/2013 è stata richiesta la rimodulazione del termine di consegna della
documentazione indicata dal Ministero con la nota DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Facendo seguito alla
nota DVA-2013-0009879 del 30/42013, con cui il Ministero ha prorogato al 15/07/2013 il termine per
l’invio della documentazione, sono state trasmesse le schede dei candidati sottoprodotti con prot. Dir.239 del
15/07/2013.
Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione dei rifiuti – garanzie finanziarie è da ritenersi concluso a
seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014,
che prevede il trasferimento dell’istruttoria in capo al sub commissario.
Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei
rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/477
La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla
fermata delle batterie 3-4 e 5-6.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 16 del DVA-DEC-2012-0000547.
Il cronoprogramma dettagliato delle attività è stato trasmesso in allegato alla comunicazione inviata. In
particolare sono previste le seguenti fasi:
Fermata batterie 5-6:
-

Attività preliminari finalizzate alla fermata: 9 novembre - 2 dicembre 2012;

-

Attività di svuotamento completo: 3 dicembre - 6 dicembre 2012;

-

Attività di messa in sicurezza e raffreddamento pareti: 7 dicembre 2012 - 17 gennaio 2013;

Fermata batterie 3-4:
-

Attività preliminari finalizzate alla fermata: 2 gennaio - 25 gennaio 2013;

-

Attività di svuotamento completo: 26 gennaio - 29 gennaio 2013;

-

Attività di messa in sicurezza e raffreddamento pareti: 30 gennaio - 12 marzo 2013.

Proc. ID 90/333/478
La procedura avviata con nota Dir.257 del 17/12/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla
chiusura nastri e cadute.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 6 del DVA-DEC-2012-0000547.
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Il cronoprogramma degli interventi, allegato alla comunicazione inviata e trasmesso nuovamente con nota
prot. DIR/19 del 17/01/2013 a seguito di aggiornamenti, prevede per le aree interessate la seguente
tempistica:
-

Area AGL – OMO: gennaio 2013 – dicembre 2014;

-

Area COKERIA – PRF: gennaio 2013 - dicembre 2014;

-

Area ALTIFORNI: gennaio 2013 – marzo 2015;

-

Area ACCIAIERIA: marzo 2013 – dicembre 2013;

-

Area PARCHI: gennaio 2013 – ottobre 2015;

-

Area IMA: giugno 2013 – dicembre 2013;

-

Area PCA: gennaio 2013 – ottobre 2015.

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in
corrispondenza della prescrizione 6.

Proc. ID 90/333/489
La procedura avviata con nota Dir.268 del 27/12/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla
captazione e convogliamento delle emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare durante la fase di
raffreddamento agglomerato.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 60 del DVA-DEC-2012-0000547.
Il procedimento ID/333/489 relativo alla verifica adempimento prescrizione n. 16.g) – 60 adeguamento
dell’impianto di raffreddamento agglomerato ( raffreddatori rotanti)

è da ritenersi concluso a seguito

dell’entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014,

Proc. ID 90/333/490
La procedura avviata con nota Dir.269 del 27/12/2012 è inerente alle modifica non sostanziale relativa
all’installazione del filtro a maniche per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 57 del DVA-DEC-2012-0000547.
Alla stessa nota sono stati allegati gli studi di fattibilità forniti dalle 3 società interpellate.
Facendo seguito alla nota DVA-2013-8642 del 11/04/2013 del Ministero, con nota Dir.115 del 15/04/2013
sono stati trasmessi il progetto di massima, con relativo cronoprogramma, della società Siemens VAI, in
attesa di ricevere i progetti di massima da parte delle altre società interpellate.
Con nota Dir.161 del 14/05/2013, sono stati trasmessi ulteriori 3 progetti elaborati dalle società Paul Wurth,
Alstom Power e GEA, in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato.
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Il procedimento risulta concluso con Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso ad
ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/534
La procedura avviata con nota Dir.138 del 26/04/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa alla
copertura dei parchi primari.
La modifica proposta vuole adempiere della prescrizione n. 1 del DVA-DEC-2012-0000547.
Alla stessa nota sono stati allegati 4 possibili progetti per la realizzazione della copertura completa dei parchi
primari e una relazione relativa ai terreni interessati dall’intervento.
Il procedimento risulta concluso con Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso ad
ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/537
La procedura avviata con nota Dir.142 del 26/04/2013 è inerente alla caratterizzazione completa dei gas
inviati in torcia.
La modifica proposta vuole adempiere della prescrizione n. 77 del DVA-DEC-2012-0000547.
Alla stessa nota sono stati allegati i rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas
inviati in torcia effettuati sui seguenti punti di controllo:
1. Uscita gasometro OG1 – ACC1;
2. Uscita gasometro OG2 – ACC2;
3. Uscita AFO2;
4. Uscita AFO4;
5. Uscita AFO5;
6. Rete gas coke prima dell’impianto sottoprodotti;
7. Rete gas coke dopo l’impianto sottoprodotti.

Il procedimento ID/90/333/537 relativo alla verifica adempimento prescrizione n. 77 : caratterizzazione dei
gas inviati in torcia è da ritenersi concluso a seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del
D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/544
La procedura avviata con nota Dir.159 del 13/05/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli
interventi di realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.
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Per la realizzazione dell’intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di
captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall’interno dei futuri edifici
per lo stoccaggio del materiale polverulento.
Con nota Dir.177 del 31/05/2013 sono stati trasmessi i progetti degli interventi da realizzare.
Con nota Dir.325 del 23/09/2013 sono state trasmesse le integrazioni sui progetti di copertura dei parchi
minori (Parchi calcare, Parchi OMO-Coke, Parchi Agglomerato Sud e Nord). Con nota DIR.365 del
18.10.2013 sono state trasmesse ulteriori documentazioni in relazione a quanto richiesto con nota del
MATTM prot. DVA-2013-23100 del 09.10.13, relativamente alla richiesta di integrazione ID 90/333/544 –
Modifica non sostanziale inviata con ns. nota DIR.159 del 13.05.13.
Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in
corrispondenza della prescrizione 4.

Proc. ID 90/333/599
La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa
all’impianto di abbattimento COT presso PLA/SAV.
Con nota Dir.136.2014 del 07/04/2014, è stata comunicata la messa in esercizio e relativa la messa a regime
dell’impianto.
In riferimento al D.P.C.M. 14 marzo 2014 (c.d. “Piano Ambientale”), ed in particolare alla modifica della
prescrizione P76 riportata nella Parte I del piano in allegato al suddetto decreto, con nota Dir.233 del
05/06/2014 è stata comunicata l’avvenuta installazione dell’impianto secondo il cronoprogramma trasmesso
nella nota Dir.266/2013.
Con nota Dir.270 del 23/06/2014 sono state trasmesse le misurazioni effettuate al camino E734/bis a seguito
della messa a regime.
Come anche riportato nell’allegato 5.6 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale,
trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015, con nota DIR.137 del 30/04/2015, nell’ambito del rapporto
annuale, sono state trasmesse le misurazioni effettuate al camino E734/bis nel 2014 mentre i dati del 2015
vengono anticipati nell’ambito delle relazioni trimestrali. Nel corso della visita ispettiva ISPRA/ARPA
Puglia del 28/07/2015 è stato effettuato un sopralluogo presso il post-combustore per l’abbattimento dei
COT sul camino E734bis presso PLA/SAV.
Il procedimento ID/90/599

relativo a modifiche non sostanziali cicli rivestimento lamiere ( impianto

abbattimento COT c/o PLA/SAV) è da ritenersi concluso a seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio
2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.
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Proc. ID 90/333/600
La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa alla
postazione taglio fondi, cilindri e fondi sbozzati presso GRF.
L’intervento previsto nell’istanza presentata è stato realizzato.
Verrà successivamente avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVADEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N° camino

Riferimento
fase attività

Fasi e dispositivi tecnici di
provenienza

Sistemi di
trattamento

Stato modifica
attuale

E688/bis

1.11

TAGLIO FONDI, CILINDRI E
FONDI SBOZZATI

TESSUTO

Realizzata

Monitoraggio
discontinuo
delle emissioni
Periodico
semestrale

Inquinanti
Polveri

Parametri
Conoscitivi
Portata

Il procedimento ID/90/333/600 relativo a verifica adempimento prescrizione n.16.h) – 70c: installazione
cappe mobili come misura transitoria per la gestione dell’area svuotamento paiole ( GRF) è da ritenersi
concluso a seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del
28/05/2014.

Proc. ID 90/333/655
La procedura avviata con nota Dir.428 del 22/11/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali per rinuncia
all’utilizzo dell’area Parco Nord Coke.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547 relativa agli
interventi di realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti, tra cui quello per
il coke.
Il procedimento ID/333/655 relativo alla verifica dell’ adempimento della prescrizione n. 4: rinuncia la
progetto di copertura Nord coke è da ritenersi concluso a seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio
2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/656
La procedura avviata con nota Dir.430 del 26.11.2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli
interventi di copertura del Parco Calcare.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.
Per la realizzazione dell’intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di
captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall’interno dei futuri edifici
per lo stoccaggio del materiale polverulento.
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Con nota Dir.430 del 26/11/2013 è stato trasmesso il progetto definitivo dell’intervento da realizzare.
Il procedimento ID/333/656 relativo alla verifica dell’adempimento della prescrizione n. 4: sistema di
bagnatura e aerazione Parchi Calcare Area 2 e Area 5 è da ritenersi concluso a seguito dell’entrata in vigore
in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/673
La procedura avviata con nota Dir.454 del 05/12/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli
interventi di copertura del Parco Loppa.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.
Per la realizzazione dell’intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di
captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall’interno dei futuri edifici
per lo stoccaggio del materiale polverulento.
Con nota Dir. 454 del 05/12/2013 è stato trasmesso il progetto definitivo dell’intervento da realizzare.
Il procedimento ID/333/673 relativo alla verifica dell’adempimento della prescrizione n. 4: sistema di
bagnatura e aerazione Parco Loppa è da ritenersi concluso a seguito dell’entrata in vigore in data 8 maggio
2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/674
La procedura avviata con nota Dir.469 del 17/12/2013 è inerente al convogliamento emissioni connesse alla
fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punti di spegnimento, nonché dalla torre di
spegnimento al punto di scarico sul nastro.
La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 37 del DVA-DEC-2012-0000547.
Il procedimento ID/333/674 relativo alla verifica dell’adempimento della prescrizione n. 27: emissioni
diffuse nel trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di
spegnimento al punto scarico per le batterie 7-8-9-10-11-12, è da ritenersi concluso a seguito dell’entrata in
vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014.

Prot. DIR/424 del 20/11/2013
Facendo seguito a quanto richiesto con nota prot. DVA-2013-0023937 del 21/10/2013, è stata trasmessa
relazione tecnica relativa al progetto di adeguamento dell’area IRF in merito alle opere di
impermeabilizzazione, ai dispositivi di bagnatura ed abbattimento polveri e di raccolta e trattamento delle
acque.
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Il procedimento è da ritenersi concluso in base a quanto riportato nella parte II dell’allegato al D.P.C.M. del
14/03/2014.

Prot. DIR/166 del 23/04/2014(DVA-2014-12709 del 05/05/2014)
La procedura avviata con nota DIR.166 del 23.04.2014 è relativa alla modifica non sostanziale relativa
all’installazione di un impianto aspirazione e filtrazione dei fumi derivanti dal taglio delle lamiere con
cannello su banco C2 della sezione di finitura del PLA2. L’intervento prevede il posizionamento di n. 8
cappe con un sistema di aspirazione e abbattimento polveri con cartucce filtranti. L’aria trattata sarà emessa
in atmosfera attraverso un punto di emissione identificato con il codice emissivo E758, avente diametro di
mm900 e altezza di 23 m da terra.
Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha rinviato a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 14/03/2014.
Come riportato nell’allegato 5.7 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso
con nota Dir. 226 del 07/07/2015, la modifica non sostanziale relativa all’installazione di un impianto
aspirazione e filtrazione dei fumi derivanti dal taglio delle lamiere con cannello su banco C2 della sezione di
finitura del PLA2 è stata realizzata e i risultati delle attività di monitoraggio relativi alla messa in esercizio e
a regime dell’impianto, comunicata con nota DIR.245 del 14/07/2015, sono trasmessi nell’ambito della
relazione trimestrale di ottobre 2015.

Prot. DIR/182 del 30/04/2014(DVA-2014-13073 del 07/05/2014)
La procedura avviata con nota DIR.182 del 30.04.2014 è relativa alla modifica non sostanziale in materia di
riduzione dei consumi idrici in riferimento alle prescrizioni di cui al par. 9.3.1 del PIC del Decreto DVAdec-2011-450 del 04.08.2011 (prescrizioni T1 e T26). Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio idrico
richiesti e al tempo stesso assicurare l’idoneità all’impiego nel ciclo produttivo, ILVA ha proposto di ridurre
del 50 % il prelievo primario di acque destinabili agli usi civili e agricolo mediante utilizzo di altre acque,
senza peggioramento degli impatti ambientali. In particolare, ILVA ha proposto di ridurre il prelievo di
acqua potabilizzabile, sostituendola con acqua di scarsa qualità da utilizzare nei cicli produttivi previo
trattamento di dissalazione.
Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha rinviato a quanto previsto per la prescrizione T26 dell’allegato del D.P.C.M. del 14/03/2014.
In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione
tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” con relativi allegati.
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Prot. DIR/236 del 03/06/2014
La procedura avviata con nota DIR.236 del 03.06.2014 è relativa alla modifica non sostanziale del progetto
di gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA, in riferimento alle prescrizioni 4 - 16.h) - 70c - UA7 e
UA 10, al fine di ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque di aree confinanti.
Nello specifico le modifiche non sostanziali introdotte riguardano i seguenti aspetti:
•

le acque di prima pioggia dell’area PCA, coperture e zone limitrofe, saranno raccolte insieme alle
acque di bagnatura

•

l’impianto di trattamento, di cui alla DIR 424/2013 del 20/11/2013, finalizzato alla depurazione e al
riutilizzo delle acque di IRF e SEA, riceverà anche le acque di prima pioggia e bagnatura dell’area
PCA.

Con nota prot. DVA-2014-0031816 del 03/10/2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha archiviato il procedimento in quanto ha ritenuto che non fossero stati forniti gli elementi per
valutare la sostanzialità della modifica.
Con nota DIR/508 del 22/12/14 è stata inviata al MATTM la richiesta per l’attivazione dei procedimenti al
fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti utili al trattamento ed alla
gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.
Con nota prot. DVA-2015-0002580 del 29/01/2015 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha indetto la prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 18.02.2015. All’interno dei
lavori della riunione è stato espresso parere di non assoggettabilità a procedura VIA da parte della
Commissione Tecnica di VIA. Inoltre alla luce dei pareri espressi dalla Conferenza dei Servizi sono stati
richiesti al gestore ulteriori chiarimenti inoltrati con nota DIR 128 del 27.04.15 e con nota DIR 152 del
14.03.15. Con nota DIR 183 del 11.06.15 è stata ritrasmessa la documentazione integrativa già inoltrata con
nota DIR 128/15 per mancato recapito della stessa alla direzione generale belle arti, servizio III, del
Ministero delle belle arti e delle attività culturali e del turismo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei
chiarimenti il Ministero ha convocato la II riunione della Conferenza dei Servizi in data 01.07.15. Con nota
DIR 260 del 17.07.15 è stata inoltrata la documentazione integrativa relativa alle proposte di prescrizione
risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.15. In data 21.07.15 si è tenuta la III Conferenza dei Servizi
e con nota DVA-2015-0020948 il MATTM in data 07.08.15 ha rilasciato il decreto n. D.M. 0000169 del
06.08.15 relativo alle determinazioni conclusive delle Conferenza di Servizi di cui all’art.1, comma 9, del d.l.
n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge
n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la
gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di
Taranto, come previso dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n.
DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.
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Con nota DIR 364 del 18/09/2015, ILVA ha trasmesso una richiesta di chiarimento e/o rettifica relativa al
suddetto decreto.
Con nota prot. DVA-2015-0024812 del 5/10/2015, il MATTM ha chiesto alla Direzione Generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque di voler confermare quanto dichiarato da ILVA in merito al fatto che
le opere in oggetto non rientrano in area SIN.
Con nota prot. 0015455/STA del 06/10/2015 il MATTM Direzione Generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque ha comunicato la correttezza delle valutazioni ILVA.
Con nota prot. DVA-2015-0028035 del 9/11/2015, il MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000230 del
29/10/2015 con il quale ha apportato le modifiche derivanti dalla valutazione delle osservazioni ILVA.

Prot. DIR 475 del 23/11/2015
Con nota DIR 475 del 23/11/2015 è stata effettuata la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla
modifica della stazione di desolforazione ghisa DES/NORD ACC1 dell’acciaieria 1 per l’attuazione della
prescrizione 70° del Decreto DVA-dec-2012-0000547 del 26/10/2012
Con nota DVA- 2015-0030067 del 01/12/2015, il MATTM ha preso atto della conformità dell’intervento
proposto a quanto già autorizzato.

Proc. ID 90/945
Con nota prot. DVA2015-0026909 del 27/10/2015 il MATTM ha comunicato che con decreto DVA-DEC2015-0000379 del 26/10/2015 è stato sdisposto l’avvio del procediemtno inerente il riesame parziale
dell’AIA rilasciata il 4 agosto 2011.
Tale riesame parziale dell’autorizzazione è relativo a:
1. le emissioni in atmosfera delle aree di stabilimento non disciplinate dal decreto di riesame dell’AIA
n. DVA-DEC- 2012-547 del 26 ottobre 2012. Con nota DIR 226/15 del 7/7/2015 ILVA ha trasmesso
la proposta organica di miglioramento ambientale come previsto dall’art. 2, comma 3 del DPCM del
14 marzo 2014;
2. l’adeguamento ai limiti della tabella 3 dell’Allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e a quelli
previsti dalle BAT di settore per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi
dell’intero stabilimento: Con nota DIR 257/2015 del 17/07/2015 ILVA ha trasmesso il piano di
adeguamento ai sensi della prescrizione n. UA 11 del DPCM del 14 marzo 2014;
3. gli interventi di efficientamento energetico dello stabilimento. ILVA, con nota DIR 227/2015 del
7/07/2015, ha trasmesso il programma di efficientamento energetico dello stabilimento, con
riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 13 del DPCM 14 marzo 2014 e con nota DIR

332

228/2015 del 7/07/2015 ha trasmesso il Manuale del sistema di gestione dell’energia, in riferimento
a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 14 del DPCM 14 marzo 2014.

4. Esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento
In allegato sono riportati gli esiti dei monitoraggi condotti nel periodo di riferimento (01.10.2015 –
31.12.2015). Si precisa che per le attività di campionamento svolte nell’ultimo periodo i relativi risultati
analitici, ove non fossero già ad oggi disponibili, saranno trasmessi nella prossima relazione trimestrale.
Di seguito si riportano gli allegati:
•

Allegato 1 - Monitoraggio Aria;

•

Allegato 2 - Monitoraggio Acqua.
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PARTE I

3

PREMESSA

Come è noto in data 21 gennaio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito dell’istanza
presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. 61/2013 (conv. in L. 89/2013) dott. Piero Gnudi,
ha disposto con proprio decreto l’ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di Amministrazione
Straordinaria a norma dell’art. 2 del decreto legge n. 347/2003.
Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari
Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l’avv. Corrado Carrubba.
In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A.,
nominando quale giudice delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Macchi e fissando
l’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015 alle ore 10.
In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di
Sorveglianza, composto dal prof. M Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto),
dall’avv. M. Cesare (esperto), dall’ENI S.p.A. (creditore) e da Banca Intesa San Paolo
(creditore).
E’ stato predisposto un sito - ww.gruppoilvainas.it - sul quale verranno pubblicate tutte le
informazioni inerenti la procedura di amministrazione straordinaria e tramite il quale è possibile
prendere visione delle istruzioni per la presentazione della domanda di insinuazione allo stato
passivo.
La presente relazione è relativa al periodo 1 maggio 2015 – 31 luglio 2015.
Scopo della presente relazione è altresì fornire un’informativa sugli interventi effettuati per la
progressiva attuazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa allo stabilimento
siderurgico di Taranto (e altri interventi di carattere organizzativo), nonché fornire una sintetica
illustrazione sull’andamento della gestione.

Milano, 23 settembre 2015

I Commissari Straordinari
Piero Gnudi
Enrico Laghi
Corrado Carrubba
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PARTE II

5

Principali azioni e misure implementate in relazione
alle prescrizioni AIA

Di seguito riportiamo una sintesi degli interventi e/o misure nella Tabella A e un dettaglio degli
stessi nella Tabella B.

Tabella A - Aggiornamento al 31 luglio 2015

AIA: Piano Ambientale e Piano Rifiuti - Interventi e/o misure

Importo sostenuto o
impegnato (€/000)

La produzione di acciaio (bramme nette) al 31/07/2015 è di 2.675.302 [t]

Interventi area IMA e Parchi Stoccaggio Materiali

€

212.618

Chiusura Nastri, Torri di collegamento e Fabbricati

€

89.670

Interventi area Agglomerato

€

93.079

Interventi area Cokeria

€

152.377

Interventi area Altiforni

€

47.166

Interventi area Acciaieria e GRF

€

48.135

Interventi Area a freddo

€

31

Gestione Controllo Emissioni

€

27.147

Gestione Trattamento Acque

€

8.205

Implementazione Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), Energetico (SGE),
€
Certificazione prevenzioni incendi ed Interventi relativi alla tematica
Totale PIANO AMBIENTALE (€/000) €

693.974

Totale PIANO RIFIUTI (€/000) €

14.985

TOTALE AIA - Piano Ambientale e Piano Rifiuti (€/000)

€

15.546

708.959
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Tabella B - Aggiornamento al 31 luglio 2015
Importo sostenuto o
impegnato (€/000)

PIANO AMBIENTALE - Interventi e/o misure
Quantitativi di
produzione

La produzione di acciaio (bramme nette) al 31/07/2015 è di 2.675.302 [t]
Sistemi di scarico per trasporto via mare (benne "ecologiche" e scaricatore in continuo)

15.505

Intervento AIA ottemperato alla data del 31/7/2015

La giacenza media dei parchi primari rispetto al 2011 è stata ridotta di oltre 30%
Realizzata una fascia di rispetto di 80 metri tra il confine dello stabilimento e il contorno esterno dei cumuli dei
materiali stoccati.
Realizzate barriere frangipolvere lungo il perimetro sud-est dello Stabilimento (area parchi materiali)
Realizzata la rete idranti per la bagnatura dei cumuli e di impianti di nebulizzazione di acqua
Nel caso wind day si continua a procede a:

risorse interne
risorse interne
2.158
6.176
261

Filmatura doppia dei cumuli e bagnatura doppia delle piste interne;
Implementazione delle attività di bagnatura delle strade dei parchi;

Copertura Parco Minerale
Parchi Stoccaggio
Materiali

Ottenute le autorizzazioni. Assegnato ordine per la copertura. Avviato l'iter per la precaratterizzazione del terreno di scavo

Copertura Parco Fossile

107.305
800

Ottenute le autorizzazioni. Assegnato ordine per la progettazione

Copertura Parchi Calcare (convogliatore) e (nastro5-3 e 6-2)
Parco convogliatore 1: in corso sui 2/3 del parco il montaggio delle copertura in lamiera. Parco nastro 5-3 e 6-2: in corso il
montaggio delle travi e dei correnti longitudinali in legno per il sostegno della copertura.

Coperura Parchi Agglomerato (Nord e Sud)
AGL/Sud: eseguiti i pali di fondazione, a breve è prevista la realizzazione dei plinti.

80.413

AGL/Nord: in corso il progetto di dettaglio

Parco Omogenizzato
A breve sono previste le operazioni di collaudo dei pali realizzati, successivamente si procederà all'esecuzione dei plinti di
fondazione. In corso alcune valutazioni tecniche

Parco Loppa
Ottenuto il permesso di costruire. E' in corso la finalizzazione dell'ordine per la progettazione delle opere civili

Totale Parchi (€/000)

212.618

Alla data del 31/7/2015 è stato traguardato l'obiettivo del 55% della chiusura nastri di Stabilimento. In corso la finalizzazione degli

78.980

Chiusura nastri trasportatori materiale polverulento e torri di collegamento
Chiusura nastri, torri
ordini della restante parte
di collegamento e
Chiusura fabbricati di gestione materiale polverulento
fabbricati
Alla data del 31/7/2015 è stato traguardato l'obiettivo della chiusura e depolverazione di dieci Edifici di gestione materiale

10.690

polverulento. In corso la finalizzazione degli ordini per il completamento degli ulteri nove.

Agglomerato

Totale Nastri, torri e Fabbricati (€/000)
Adeguamento raffreddatori rotanti : installazione cappe - Prove emissioni da cappe non aspirate - Progetto

89.670

Completata, per entrambe le linee di agglomerazione, l’installazione della nuova cappa aspirata su 1/3 del raffreddatore e di cappe
non aspirate sui 2/3 restanti. Effettuate le misurazione delle emissioni su cappe. In data 07.07.2015 è stata trasmessa all’Autorità
Competente la relazione finale.

9.707

Sostituzione elettrofiltro depurazione secondaria
Linea E: copletate le attività su filtro e camino, linea D: in corso le attività di completamento camino. Completamento previsto per
ottobre 2015

Installazione filtri a maniche per depurazione gas principale di processo

26.687
56.685

In attesa delle autorizzazioni e dell'emissione dell'ordine

Totale Agglomerato (€/000)
Feramata ed adeguamento Batterie 3-4 e 5-6
Le batterie 5-6 sono state svuotate in data 8/12/12 mentre le batterie 3-4 sono state svuotate entro il 29/01/13.

93.079
47

Adeguamento Batterie 9 - 10
Batteria n.9: assegnato l’ordine per il completamento del rifacimento a lotti relativo alla batteria. Batteria n.10: in corso la
demolizione. attualmente in corso di demolizione. Assegnato ordine per il sistema PROVEN

Adeguamento Batteria 11
Assegnato ordine per la realizzazione della nuova batteria. Emessa richiesta d'acquisto per la realizzazione del PROVEN. Le attività
sono legate alla fermata della batteria.

43.823

29.110

Rifacimento Docce Batterie 7/8 -9/10-11-12
Batteria 7-8 - doccia 4: emessa richiesta d'acquisto.

22.674

Batteria 9-10 - doccia 5: in corso di dmolizione
Batteria 11 - doccia 6: asseganto l'ordine per la progettazione e costruzione nuova doccia.

Cokeria

Batteria 12 - doccia 7: emessa richiesta d'acquisto.

Installazione Proven - Batterie 7/8 e 12
19.979

Proven Batt. 7-8: è stato assegnato l'ordine
Proven Batt. 12: in corso le attività di realizzazione delle nuove valvole (completamento previsto entro i primi mesi del 2016)

Riduzione emissioni al caricamento miscela

1.781

Adeguate le caricatrici su batterie 7-8 con riduzione della durata delle emissioni visibili a meno di 30".

Studio e realizzazione sistema di captazione emissioni lato coke batterie

4.132

Attività conclusa con la trasmissione dello studio in data 17/7/2015

Minimizzazione delle emissioni trattamento Batterie coke

7.038

Migliorata la tenuta delle porte dei forni con riduzione delle emissioni diffuse.

Minimizzazione delle emissioni trattamento del gas di cokeria

2.043

In corso l'attuazione degli interventi previsti da progetto

Cokefazione - Installazione tre filtri - Batterie 7/8 - 9/10 - 12

21.750

Sono stati emessi gli ordini.

Totale Cokeria (€/000)

152.377
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Importo sostenuto o
impegnato (€/000)

PIANO AMBIENTALE - Interventi e/o misure
Fermata AFO/1

965

Impianto fermato in data 8/12/2012 per attività di adeguamento

Condensazione vapori loppa AFO/1

9.039

Intervento AIA ottemperato alla data del 31/7/2015. Impianto regolarmente in funzione

Depolverazione campo di colata AFO/1

455

Intervento AIA ottemperato alla data del 31/7/2015. Impianto regolarmente in funzione

Depolverazione Stock House AFO/1

15.661

Intervento AIA ottemperato alla data del 31/7/2015. Impianto regolarmente in funzione

Depolverazione Stock House di AFO/2

11.246

Intervento AIA ottemperato . Impianto regolarmente in funzione

Sistema di scarico ecologico da sacca a polvere AFO/2
Altiforni

1.354

Intervento AIA ottemperato . Impianto regolarmente in funzione

Condensazione dei vapori loppa dell’AFO/4

7.536

Intervento AIA ottemperato . Impianto regolarmente in funzione

Fermata AFO/5

757

Impianto fermato in data 12/3/2015 per attività di adeguamento

Condensazione vapori loppa AFO/5
In corso l'emissione dell'ordine

Depolverazione Campo di colata AFO/5
Effettuato studio relativo alla nuova rete di captazione polveri dal campo di colata ed attualmente in corso la trattativa per la
finalizzazione dell'ordine della nuovo filtro

100
53

Piano per misure rischio inquinamento AFO/3
Demolizione e bonifica AFO/3
Effettuata visione lavori con i fornitori. In corso la trattativa economica per l'assegnazione dei lavori

Totale Altiforni (€/000)

47.166

Confinamento desolforazione - DES Nord ACC/1 e DES Nord e DES Sud ACC/2
DES/SUD di ACC1 e ACC2: adeguate ed in marcia. DES/Nord di ACC1 e ACC2: impianti fermi. Realizzati i saggi del terreno per definire le
caratteristiche dello stesso necessarie per la realizzazione delle opere di fondazione. Definite le offerte tecniche ed economiche per
entrambi gli impianti ed è in corso la trattativa per l’emissione degli ordini relativi.

Completa chiusura del tetto ACC1 e Nuovo sistema di depolverazione

17.166

19.584

Intervento AIA ottemperato alla data del 31/7/2015. Impianto regolarmente in funzione

Miglioramento del sistema ISDS ai convertitori ACC1 e ACC2 con applicazioni della tecnolgia RAMS
Intervento AIA ottemperato alla data del 15/11/2013. Impianto regolarmente in funzione

686

Acciaieria e Area GRF GRF-Nuovi sistemi di granulazione scoria e produzione di inerte: Installazione cappe mobili
Presenti in Stabilimento tutte le componenti impiantistiche necessarie alla realizzazione delle cappe mobili e del sistema filtrante.
Emesso ordine per la realizzazione delle opere edili

GRF-Nuovi sistemi di granulazione scoria e produzione di inerte: BSSF
In attesa di offerte tecniche e successiva emissione ordine. In attesa dell’emissione dell’ordine per la gestione delle terre da scavo.

GRF-Sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polevere sospese
Intervento AIA ottemperato. In corso le attività per l'acquisizione e registrazione delle misure.

Arricchimento metano su torce di acciaieria

9.211
132
368
988

Intervento AIA ottemperato. Impianto regolarmente in funzione

Totale Acciaieria e Area GRF (€/000)
Limiti di emissione al Camino E324 ed E325
Monitoraggio DeltaP filtri a tessuto
Installati gli strumenti di monitoraggio su tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto.

48.135
17
149

Centraline qualità dell'aria e Centraline DOAS e LIDAR
Installate e funzionanti n.14 centraline di cui: n.6 postazioni di qualità dell'aria, n.5 postazioni DOAS e n.3 postazioni LIDAR.

Controllo Emissioni

Installazione Sistema Monitoraggio Emission (SME) - Monitoraggio IPA, BTEX e polveri macchine caricatrici/sfornatrici
sulle Batterie - LDAR
Video-sorveglianza emissioni area a caldo
Sistema in fase di collaudo.

Monitoraggio gas alle torce di cokeria, altiforni e rete gas e studio per valutare alternative sul trattamento gas
Intervento AIA ottemperato

Totale Controllo emissioni (€/000)
Raccolta e trattamento acque meteoriche aree a caldo

2.047
1.270
27.147
88

Attività in fase di pianificazione

Trattamento acque meteoriche aree IRF, PCA e SEA

2.818

A seguito della CdS decisoria è stato ottenuto il parere favorevole sul progetto

Studio impatto prelievo Mar Piccolo su ecosistema marino
Trattamento Acque

23.664

90

Attività conclusa con la trasmissione dello studio in data 07/07/2015

Programma di riuso e ricircolo acque dolci

risorse interne

Attività conclusa con la trasmissione del programma

Adeguamento BAT e monitoraggio sostanze pericolose

59

La prima parte della prescrizione è stata completata

Trattamento acque meteoriche: Area pontili
In attesa degli esiti della caratterizzazione. Parte dei componenti degli impianti di depurazione sono stoccati a piè d'opera

Totale Trattamento acque (€/000)
Area a Freddo - PLA Installazione post-combustore per abbattimento COT
Miglioramento del sistema di Gestione Energetico (SGE)
Revisione e riorganizzazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Interventi relativi alla tematica acustica
ILVA
Certificazione prevenzioni incendi: verifica ed aggiornamento del DVRI delle aree produttive
Certificazione prevenzioni incendi: verifica ed attuazione di specifici piani di miglioramento
Certificazione prevenzioni incendi: redazione di fascicoli tecnici attestanti la conformità di ogni attività
TOTALE PIANO AMBIENTALE (€/000)

5.150
8.205
31
65
228
153
933
12.250
1.917
693.974
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PIANO RIFIUTI - Interventi e/o misure

Gestione Rifiuti

Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cava Due Mari"
Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cementir"
Interventi per la chiusura della discarica non pericolosi in area cava "Mater Gratiae"
Sistemazione della discarica denominata "Mater Gratiae N-W"
Nuova discarica rifiuti pericolosi 1° modulo (realizzazione)
Nuova discarica rifiuti non pericolosi 1° modulo (realizzazione)
Area sequestrata di deposito "Pneumatici Fuori Uso"
Area sequestrata di deposito "Traversine"
Sistemazione depositi temporanei e preliminari
Gestione dei materiali costituiti da "fanghi acciaieria (ACC)", "fanghi d'altoforno (AFO) e "polverino d'altoforno (PAF)"
Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale
Interventi di rimozione dei fanghi dai canali
Interventi di rimozione dei rifiuti in area gestione IRI (cd. Fintecna)
Bonifica e demolizione serbatoio S3 da 92000mc
TOTALE PIANO RIFIUTI (€/000)
TOTALE PIANO AMBIENTALE e PIANO RIFIUTI €/000)

Importo sostenuto o
impegnato (€/000)

0
0
378
52
766
550
849
3.190
2.645
723
7
5.659
102
64
14.985
708.959
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Dati sulla qualità dell’aria adiacente allo stabilimento di Taranto
La qualità dell’aria esterna allo stabilimento siderurgico di Taranto dell’ILVA viene
costantemente monitorata attraverso una rete di centraline gestite dall’ARPA Puglia i cui dati
vengono resi disponibili al pubblico sul sito web di ARPA Puglia, nonché formano oggetto di
reportistica periodica effettuata da parte della stessa Agenzia.
La centralina di via Machiavelli è quella più completa dal punto di vista di inquinanti monitorati
ed è generalmente presa a riferimento per la caratterizzazione della qualità dell’aria nel
quartiere Tamburi, vicino all’area industriale.
Nell’area in questione sono presenti, oltre all’ILVA, anche altre attività industriali, l’attività
portuale e importanti vie di comunicazione quali principalmente: Taranto-Reggio Calabria,
Taranto-Brindisi e Taranto-Statte.
Tra i parametri monitorati nella suddetta centralina che hanno destato particolare attenzione
per gli effetti sulla salute pubblica, vi sono le polveri sospese (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene.
Inquinanti che, oltre ad avere diverse origini naturali e antropiche, sono anche riconducibili alle
emissioni derivanti dall’attività produttiva dello stabilimento siderurgico.
Tali inquinanti hanno avuto nel tempo una riduzione, come rappresentato dagli andamenti
riportati nei grafici che seguono, elaborati sulla base dei dati disponibili resi pubblici da ARPA
Puglia.
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Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica
Al 31 luglio 2015 gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in tale ambito (indice infortuni
invalidanti, indice infortuni indennizzati e indice di gravità) per l’intero gruppo Ilva sono stati
rispettivamente pari a 30, 24, 0,8. L’andamento degli stessi è riportato nei grafici:
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Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo Operativo sugli interventi in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro dell’area industriale di Taranto, sottoscritto l’11 novembre 2013, è continuata
l’attività di monitoraggio delle performances di sicurezza delle imprese appaltatrici e sono
proseguite le attività di formazione del personale dell’appalto al fine di assicurare un continuo
miglioramento nell’operatività dei cantieri.
Nel trimestre aprile – giugno, si è svolta la sesta edizione di tali corsi per il personale dell’appalto
con la partecipazione di 251 lavoratori appartenenti a 105 imprese, in aumento rispetto al
penultimo trimestre.
Gli argomenti trattati in tale occasione hanno riguardato la gestione dei cantieri ed il ruolo dei
preposti.
Relativamente alla formazione somministrata ai lavoratori, all’interno dei vari siti sono stati svolti
corsi aventi ad argomento i rischi lavorativi, le attrezzature di lavoro, la gestione delle
emergenze, i rischi di incidenti rilevanti, i dispositivi di protezione individuale, le procedure
interne, consuntivando nel trimestre maggio – luglio, un totale di 28.386 partecipanti, per un
totale di 52.135 ore di formazione erogata.
Alle suddette attività si aggiungono quelle dedicate dai vari reparti alla divulgazione delle
procedure di lavoro agli addetti e le riunioni di sicurezza periodiche. Nel solo sito di Taranto, nel
trimestre si sono svolte 4.104 riunioni di sicurezza.
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Nel periodo in esame tra le attività di prevenzione sviluppate/completate nei vari siti si
segnalano le seguenti:
per lo stabilimento di Taranto
-

-

-

-

analisi sistematica (settimanale) e condivisione tra tutti i responsabili di area e la
Direzione di stabilimento degli infortuni dei dipendenti, dei near miss verificatisi ed
approfondimento di tematiche specifiche di prevenzione che interessano il sito;
monitoraggio di diossine e furani in ambiente di lavoro all’interno dello stabilimento; a
completamento delle indagini condotte non sono emerse criticità circa il rispetto dei
limiti previsti dalle norme;
ispezione dei materiali contenenti amianto e monitoraggio delle fibre aereodisperse
nell’intero sito. L’attività si concluderà nel terzo trimestre;
bonifica di materiali contenenti amianto; tra le attività avviate si segnalano quelle di
bonifica di tubazioni vapore presso l’area Forni a Pozzo e quelle di bonifica del tetto del
tubifico ERW;
monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri per l‘adeguamento
impiantistico alle prescrizioni AIA.

Per lo stabilimento di Genova
-

-

applicazione del Metodo Sbagliando si Impara (convenzione INAIL – ASL3 – ILVA) come
guida alla ricostruzione delle cause infortunistiche nell'ambito del progetto di sviluppo
delle conoscenze per l'implementazione del Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione (SINP) e nell’ambito dei metodi di analisi degli infortuni ed incidenti previsti
all'interno dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza in Azienda, di cui
all'articolo 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
studio degli infortuni / near miss con i Capi Reparto attraverso riunioni periodiche del
costituito “Osservatorio per lo studio degli accadimenti incidentali ed infortunistici”.
L’Osservatorio è costituito dai seguenti membri: il rappresentante per la Direzione per la
sicurezza (RDS), il R.S.P.P., il coordinatore degli RLS, un Capo Area/Capo Reparto a
rotazione e in caso di necessità dal Medico Competente.

Per lo stabilimento di Novi Ligure

-

consolidamento dell’operatività di undici tecnologi nell’ambito della sicurezza e della
tutela dell’ambiente. Tali figure, che operano alle dipendenze dei vari reparti, hanno
completato il loro iter formativo attraverso corsi specifici sui sistemi di gestione sviluppati
secondo le norme UNI EN ISO 14001 ed OHSAS 18001, corsi in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela ambientale. Il loro contributo al fianco dei
preposti nelle aree operative permetterà un continuo miglioramento nella gestione di
tali tematiche.
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Processi di supporto compliance

La Società ha proseguito nell’attività di revisione del sistema di controllo interno, allo scopo di
rafforzare i presidi aziendali per la prevenzione dei rischi di compliance cui è esposto il Gruppo.
Con Comunicazione Organizzativa n. 22 del 13 luglio 2015, è stato istituito e nominato il Group
Senior Compliance Officer – Special Projects, cui è affidata - tra gli altri compiti - la
responsabilità di supervisionare la definizione e coordinare l’implementare dei nuovi programmi
di compliance del Gruppo, in particolare con riguardo alle principali aree di rischio individuate
nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
A tale proposito, è in corso di completamento l’aggiornamento del Modello 231 stesso, per
tenere conto - da un lato - dell’organizzazione aziendale attuale (la struttura commissariale) e dall’altro - degli sviluppi normativi e giurisprudenziali. La revisione del Modello 231 nella sua Parte
Generale e nell’impostazione delle Parti Speciali è stata già ultimata, mentre l’inclusione di
alcuni reati presupposto (nuovi eco-reati e auto-riciclaggio) nelle relative Parti Speciali sarà
prossimamente finalizzata all’esito del necessario risk assessment.
Si è altresì dato impulso al piano di attuazione di nuove procedure per la disciplina di alcune
aree fondamentali ai fini della compliance, avviandosi l’attività di elaborazione di protocolli di
nuova emissione ovvero di modifica e revisione di protocolli esistenti, in particolare in materia di
sistema normativo interno, atti di organizzazione interna, conferimento e revoca dei poteri di
rappresentanza e segnalazione e gestione dei conflitti di interessi.
E’ infine proseguita, con costanza e periodicità mensile, l’attività dell’Organismo di Vigilanza,
che coadiuva la struttura commissariale nei processi di verifica interna, in conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 231/2001. L’Organismo di Vigilanza, già supportato dalla Direzione Audit, è
ora ulteriormente assistito nello svolgimento dei suoi compiti anche dal Group Senior
Compliance Officer.
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Risorse Umane

1.

Occupazione

La forza lavoro occupata in ILVA al 31 luglio 2015 è di 14.188 dipendenti diretti (con un
decremento di 132 unità rispetto trimestre precedente), a cui si aggiungono 29 risorse il cui
rapporto è regolato da contratti atipici (somministrazione e contratti di collaborazione) con una
riduzione di 6 unità rispetto al trimestre precedente; le altre società italiane facenti parte del
Gruppo contano 909 dipendenti e 4 risorse il cui rapporto è regolato da contratti atipici con un
saldo negativo pari a 50 unità rispetto al 31 dicembre 2014.
I principali insediamenti produttivi sono situati a Taranto, Genova e Novi Ligure.
Il numero di occupati del Gruppo ILVA in Italia, rispetto al 31 dicembre 2014, ha subito una
flessione di 252 unità.
Il Gruppo Ilva occupa fuori dall’Italia 424 dipendenti, in calo rispetto al trimestre precedente
(579).
Nel periodo di riferimento è stato utilizzato l’accordo con Manpower per l’applicazione del
contratto di apprendistato in somministrazione, attualmente nel Gruppo sono stati attivati n° 15
contratti di apprendistato professionalizzante. Questa forma contrattuale coniuga le economie
del contratto di apprendistato con il vantaggio di delegare ad un ente specializzato la
formazione degli apprendisti.
2.

Ammortizzatori Sociali

Nel corso del periodo di riferimento si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali per un totale di
2.469.475 ore (equivalenti a circa 3.797 persone) in Ilva e ad altre 38.654 ore (equivalenti a circa
61 persone) nelle società controllate, per effetto sia dei lavori di adeguamento alle prescrizioni
A.I.A. (a Taranto) che di esuberi legati ad andamenti congiunturali e strutturali.
Gli accordi in essere prevedono:
Contratto di Solidarietà a Taranto fino a 4.074 unità.
Cassa Integrazione in deroga a Genova fino a 765 unità.
Contratto di Solidarietà a Novi Ligure fino a 270 unità.
Contratto di Solidarietà a Legnaro fino a 10 unità.
Contratto di Solidarietà a Marghera fino a 46 unità
Contratto di Solidarietà a Milano fino a 21 unità
Contratto di Solidarietà a Racconigi fino a 35 unità
Contratto di Solidarietà a Paderno Dugnano fino a 24 unità
Cassa Integrazione Guadagni INNSE CILINDRI SRL dal 12/01/2015 al 08/03/2015 per 122 unità.

Cassa Integrazione Guadagni SANAC per 331 unità.
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3.

Relazioni Industriali

In data 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto l’accordo di Cassa Integrazione in deroga poi
trasformata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per A.S a partire dal 21 gennaio 2015.
Il suddetto accordo prevede la concessione della CIGS per 765 dipendenti.
Gli interessati potranno percepire un’integrazione al reddito pari alla loro retribuzione in regime
di solidarietà (70%) in ipotesi di 5 giorni lavorativi mensili. Tale integrazione sarà corrisposta dalla
Società per Cornigliano a fronte dell’effettuazione di lavori socialmente utili a favore del
Comune di Genova.
In data 26 novembre 2014 è stato sottoscritto un accordo di mobilità riferito allo stabilimento di
Genova dichiarando un numero di esuberi pari a 30 lavoratori. I lavoratori interessati alla
procedura sono stati posti in mobilità.
In data 16 maggio 2014 è stato sottoscritto un accordo di solidarietà riferito allo stabilimento di
Novi Ligure per 462 unità. Accordo rinnovato il 26 maggio 2015 fino aI 26 maggio 2016 per 270
unità.
In data 11 novembre 2014 è stata avviata la procedura per licenziamento collettivo di 18
lavoratori causa cessazione produttiva del Centro Servizi Torino. Per l’eventuale numero residuo
di personale in esubero l’azienda ha formalizzato il trasferimento presso l’unità produttiva di
Racconigi .
In data 12 gennaio 2015 è stato sottoscritto un accordo di CIGO in INNSE CILINDRI Srl per 8
settimane a zero ore settimanali dal 12 gennaio 2015 all’ 8 marzo 2015 per 122 unità.
In seguito all’entrata in AS l’accordo e’ stato prorogato fino all’ 8 marzo 2016.
In data 24 febbraio 2015 siglato accordo di solidarietà dal 3 marzo 2015 al 2 marzo 2016 per
massimi 4.074 esuberi.
In data 30 marzo 2015 siglato accordo di solidarietà fino al 31 marzo 2016 per 21 unità.
In data 22 maggio 2015 siglata proroga solidarietà fino al 25 maggio 2016 per 270 unità per la
sede di Novi Ligure.
4.

Formazione

Nel periodo Maggio – Luglio 2015 sono state erogate un totale di 52.518 ore uomo per un totale
di 28.532 partecipazioni per tutti gli stabilimenti di ILVA ITALIA.
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Forza
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CIG/CDS maggio 2015 – luglio 2015

SOCIETA'

ORE
CIG/CDS
fruite

CIG/CDS DA MAGGIO A LUGLIO 2015
%
N° DIP
ORE
di
EQUIVALENTI LAVORABILI
utilizzo

NOTE

ILVA
GENOVA

491.552

706

1.156.940

42,49%

Siglato in data 18/12/2014 accordo CIG in
deroga presso ministero del Lavoro per 765
esuberi dal 1/1/2015 al 31/5/2015. Siglato in
data 26/2/2015 presso Ministero del Lavoro
accordo di CIGS ex. Art. 7 c. 10-ter L. 223/91
per 765 esuberi a zero ore in sostituzione
del precedente.

ILVA
TARANTO

1.890.394

2.954

7.856.487

24,06%

Accordo di CDS siglato in data 24/02/2015
dal 3/3/2015 al 2/3/2016 per massimi 4.074
esuberi con riduzione massima pari a 36,37%

ILVA
RACCONIGI

7.775

12

113.032

6,88%

Cessato alla scadenza in data 10 agosto il
contratto di solidatietà aperto con accordo
del 2 aprile 2015.

9,11%

Siglato in data 22 maggio 2015 accordo per
proroga solidarietà per 270 esuberi fino al
25 maggio 2016

ILVA NOVI

48.675

76

534.384

ILVA
MILANO

10.259

16

118.303

8,67%

C.S
MARGHERA

17.098

27

56.176

30,44%

C.S.
LEGNARO

1.984

3

22.104

8,98%

C.S.
PADERNO

1.738

3

32.712

5,31%

INNSE
CILINDRI

38.406

60

83.109

46,21%

SANAC

248

0,39

265.160

0,09%

Siglato in data 30/03/2015 accordo di CDS
per 21 esuberi fino al 31/03/2016 con
riduzione d'orario pari al 13,55%
Siglato in data 25/2/2015 CDS per 46 esuberi
fino al 24/2/2016 con riduzione d'orario pari
a 56,09%.
Proroga dell'accordo CDS del 1/8/2014
siglato in data 14/07/15 per 10 esuberi fino
al 31/7/2016 con riduzione d'orario pari a
32,26%.
Siglato in data 30/03/2015 accordo di CDS
per 24 esuberi fino al 31/03/2016 con
riduzione d'orario pari al 50,00%
Siglato in data 25/03/2015 accordo presso
Regione Lombardia di CIGS ex art. 3 c.1
L.223/91 per 122 esuberi dal 09/03/2015
fino al 08/03/2016 a seguito dell'entrata in
A.S. del 20/2/2015.
Siglato in data 26/03/2015 accordo presso il
Ministero del Lavoro di CIGS ex art. 3 c.1
L.223/91 per 331 esuberi dal 2/3/2015 fino
al termine dell' a.s.
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PARTE III
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Informazioni sulla gestione
Nel periodo di riferimento è regolarmente proseguita la gestione dell'ordinaria attività d'impresa.
Sotto il profilo industriale si rappresenta che il livello della produzione è stato inferiore del 35%
rispetto alla media del medesimo periodo del 2014. Le motivazioni di questa riduzione sono
legate a due fenomeni:



il primo è stato lo spegnimento dell'altoforno 5 (cd. AFO 5), così come da prescrizione
AIA;
il secondo fenomeno è stato il sequestro dell’AFO2 a seguito del tragico incidente
mortale accaduto l’8 giugno u.s..

In data 28 maggio 2015 è stato stipulato un contratto di finanziamento per un valore
complessivo di € 400 milioni tra Ilva S.p.A. in A.S. e i seguenti istituti finanziari:
 CDP S.p.A.;
 Intesa Sanpaolo S.p.A.;
 Banco Popolare Società Cooperativa.
Il finanziamento prevede il rimborso del capitale in 40 rate costanti a partire da giugno 2020.
Il finanziamento è assistito da garanzia dello Stato rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter del D.L. 1/2015.
La sottoscrizione del finanziamento da parte dell’organo commissariale di Ilva S.p.A. in A.S. è
stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 347/2003 ed al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di
Sorveglianza.
Scopo del finanziamento è la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento
ambientale, ivi inclusi quelli necessari all’attuazione delle prescrizioni previste dall’A.I.A. rilasciata
allo stabilimento siderurgico di proprietà della Società e recepite nel Piano Ambientale
approvato dal Governo. In particolare, il finanziamento è funzionale a dare esecuzione agli
investimenti richiesti dalla Commissione Europea nel proprio parere motivato reso in data 16
ottobre 2014, nel quadro della procedura di infrazione n 2013/2177 avviata dalla Commissione
Europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed avente
ad oggetto lo “Stabilimento Siderurgico Ilva di Taranto”, nel rispetto della normativa dell’Unione
Europea in materia, così come previsto nel Piano ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3,
comma 1-ter del D.L. 1/2015.
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Accadimenti legali/giudiziari
Tribunale di Milano - PROC. N. 20857/13 R.G.N.R. “Istanza di trasferimento somme Riva”
A seguito della conversione del decreto legge n. 1/2015 nella legge 20/2015, con istanza
depositata nel marzo 2015, i Commissari Straordinari dell'Ilva in A.S. hanno reiterato l’istanza di
trasferimento già proposta nel settembre del 2014 per sbloccare le somme sottoposte a sequestro
penale sulla base di provvedimenti applicativi di misura cautelare reale disposti dal GIP presso il
Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale n. 20857/13 R.G.N.R., ovvero di altri
procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo
ILVA.
Il 9 aprile 2015 si è tenuta dinanzi al Gip di Milano dott. D'Arcangelo l’udienza di discussione in
merito alla nuova istanza depositata.
Con ordinanza dell’11 maggio 2015, il Gip ha nuovamente assegnato ad Ilva in A.S. le
somme sequestrate, destinandole, in luogo dell’aumento di capitale, alla sottoscrizione di
obbligazioni emesse da ILVA stessa e disponendo la conversione del sequestro preventivo sui
predetti beni in sequestro preventivo delle obbligazioni emittende ai fini dell’attuazione e della
realizzazione del Piano Ambientale. Il nuovo decreto ha altresì disposto che le obbligazioni siano
intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. e
nominato custode dei beni in sequestro e delle emittende obbligazioni il predetto FUG.
Equitalia Giustizia S.p.A., onde eseguire il rimpatrio delle somme e dei titoli, in ottemperanza al
Decreto di Trasferimento, ha disposto ordine di trasferimento e rimpatrio dei fondi.

Tribunale di Taranto - PROC. N. 938/10 R.G.N.R. C.D. “Ambiente Svenduto” – UDIENZA PRELIMINARE.
Nell’ambito del Procedimento penale denominato “Ambiente Svenduto” si sono celebrate cinque
udienze e precisamente in data 12 maggio, 28 maggio, 1 luglio, 20 luglio e 23 luglio 2015.
ILVA ha depositato all’udienza del 1 luglio 2015 istanza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 63 del Dlgs 8 giugno 2001; la Procura di Taranto non ha prestato il proprio consenso.
Al termine dell’udienza del 23 luglio 2015, il Giudice ha emesso decreto che dispone il giudizio
dinanzi alla Corte d’Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20/10/2015.

Tribunale di Milano – Atti di citazione in opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza ex
art. 9, D.Lgs. 270/99
In data 2 marzo 2015 è stato notificato a Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria un atto di
citazione in opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 9, D.Lgs. 270/99. Tale atto
è stato proposto nell’interesse di Riva Fire S.p.A. e dei sigg.ri Angelo Massimo Riva, Cesare Federico
Riva, Claudio Riva, Nicola Riva.
In data 4 marzo 2015 è stato notificato a Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria un atto di
citazione in opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 9, D. Lgs. 270/99. Tale
atto è stato proposto nell’interesse dei sigg.ri Marilli Antonio e Scarnera Cataldo.
In data 30 giugno 2015 si è celebrata l’udienza di comparizione nel giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa di insolvenza promosso da Riva Fire S.p.A., presenti i relativi difensori.
In stretta successione all’udienza di cui sopra, si è anche celebrata l’analoga udienza nell’altro
giudizio di opposizione promosso dai sigg.ri Marilli e Scarnera.
Entrambe le cause sono state rinviate alla prossima udienza del 10/11/2015.
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TAR LAZIO – Ricorso notificato da Riva Fire Spa contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Puglia, il Commissario straordinario pro tempore ed ILVA SpA.
In data 7 luglio 2014 era stato promosso da Riva Fire ricorso dinanzi al TAR Lazio per ottenere
l’annullamento del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria approvato con dpcm
14.3.2014, della nomina dei Commissari Straordinari e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o
consequenziale.
ILVA spa in Amministrazione Straordinaria si è costituita nel predetto giudizio con memoria in data
10 aprile 2015.
Detto ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 1 luglio 2015 ed è stato respinto con
sentenza del 23 luglio 2015.
TAR LAZIO – Ricorsi notificati rispettivamente da Riva Fire SpA in liquidazione e da Angelo Riva,
Cesare Riva, Claudio Riva e Nicola Riva contro la Presidenza Consiglio dei Ministri, il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero Ambiente, ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria ed i
Commissari Straordinari.
In data 24 marzo 2015 sono stati notificati due ricorsi dinanzi al TAR Lazio, promossi dalla Riva Fire
SpA in Liquidazione, nonché dagli azionisti della predetta società, contro la Presidenza Consiglio
dei Ministri, il Ministero Sviluppo Economico, il Ministero Ambiente e nei confronti dei Commissari
Straordinari e di ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria, aventi ad oggetto la richiesta di
annullamento, previa sospensione in via cautelare, dei provvedimenti relativi alla procedura di AS
riguardante Ilva Spa e le Società controllate, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto
e/o consequenziale al commissariamento.
ILVA spa in Amministrazione Straordinaria si è costituita nei predetti giudizi con memoria in data 10
aprile 2015.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio pronunciandosi nella camera di consiglio del 1
luglio 2015 sui ricorsi proposti ha fissato nuova udienza di merito per il giorno 24 febbraio 2016.

TAR LAZIO – Ricorso promosso da VALBRUNA Netherland BV per l’annullamento del decreto del
Ministero per lo Sviluppo Economico del 21 gennaio 2015 di ammissione dell’ILVA alla procedura di
amministrazione straordinaria.
Valbruna Netherland B.V. ha promosso in data 22 maggio 2015 ricorso Straordinario al Capo dello
Stato, trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio R.G. 9857/2015, contro la Presidenza del
Consiglio, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero delle Finanze e nei confronti dell’ILVA
SpA in AS per l’annullamento del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 21 gennaio
2015 di ammissione dell’ILVA alla procedura di amministrazione straordinaria .

Comune di Statte – Ordinanza n. 32 del 20/04/2015, notificata a mezzo raccomandata in data
23/04/2015.
In data 19 giugno 2015 ILVA ha presentato ricorso innanzi al T.A.R. Puglia Lecce per chiedere
l’annullamento dell’ordinanza n. 32 del 20 aprile 2015 emessa da Sindaco del Comune di Statte,
avente ad oggetto il divieto di utilizzo delle acque di falda profonda che prevedano un contatto
diretto con l’uomo o che siano destinate alla irrigazione di colture per la produzione di alimenti per
il consumo umano; inoltre il Sindaco ha subordinato l’utilizzo delle medesime acque per gli usi
produttivi e industriali alla previa verifica della compatibilità delle stesse in rapporto alle singole fasi
del processo produttivo e alle ricadute di carattere ambientale nei diversi comparti coinvolti.
Il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza.

23

TAR LAZIO – Ricorso promosso da Riva Adriano per l’annullamento del decreto del MEF del 2 aprile
2015, di autorizzazione all’emissione obbligazionaria richiesta dall’organo commissariale di ILVA
spa nella misura pari all’importo delle somme sequestrate dall’autorità giudiziaria procedente, cioè
in misura superiore a euro 1 miliardo ma non superiore a euro 1,2 miliardi.
In data 26 maggio 2015 è stato notificato a Ilva un ricorso dinanzi al TAR Lazio promosso dal sig.
Riva Adriano, per l’annullamento, inter alia, del decreto MISE del 2 aprile 2015 di autorizzazione
all’emissione del prestito obbligazionario, formulando anche in via incidentale domanda cautelare
di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Con decreto in data 17 giugno 2015 il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare.

Infortunio AFO 2 dell’8 giugno 2015 occorso al dipendente Alessandro Morricella
A seguito dell’incidente occorso in data 8 giugno 2015, che ha causato la tragica morte del
dipendente Ilva Alessandro Morricella, la Procura della Repubblica di Taranto ha delegato indagini
ed accertamenti all’ASL/SPESAL ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e in data 18
giugno 2015 ha notificato decreto di sequestro preventivo, senza facoltà d’uso, dell’altoforno Afo
2, cui seguiva ordinanza di convalida emessa dal Gip, dott. Martino Rosati, in data 29 giugno 2015.
In data 23 luglio 2015, anche a seguito della pubblicazione su Gazzetta ufficiale del Decreto Legge
n. 92/2015, ILVA ha presentato istanza di restituzione ex art. 85 disp. att. c.p.p., indicando gli
interventi effettuati e quelli previsti ai sensi di un piano tecnico di messa in sicurezza dell’impianto
AFO2 che potrebbe assicurare il contemperamento delle esigenze di sicurezza sul lavoro con
quelle di continuità della produzione e tutela dell’occupazione.

TAR Lecce – Ricorso promosso da ILVA in AS per l’annullamento della diffida del Ministero
dell’Ambiente del 2 luglio 2015 che ha vietato l’attività di gestione del cumulo di scorie non
deferrizzate presso l’impianto IRF nello stabilimento di Taranto.
Con decreto del TAR Lecce del 23 luglio u.s., è stata accolta l’istanza presentata da ILVA in AS di
sospensione della diffida ministeriale del 2 luglio 2015 che aveva vietato l’attività di gestione del
delle scorie non deferrizzate presso l’impianto IRF nello stabilimento di Taranto.
L’udienza cautelare è stata fissata per il 9 settembre pv.
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