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ILVA,
IL DOSSIER
Perché un dossier su Taranto? Perché in un momento
così difficile, in cui la rabbia e lo sdegno prendono il
sopravvento, è necessario ricordare cosa è successo negli
ultimi anni, affinché non vengano confusi responsabilità
e meriti. Un dossier che ristabilisca almeno un principio
di verità, che consenta di guardare a quello che accade
oggi, a quello che è accaduto a Taranto in questi
lunghi anni, con più lucidità, tenendo ben presente che
l’impegno degli inquirenti è stato agevolato dall’azione
dell’amministrazione regionale pugliese, che di fronte
alla tragedia che silenziosamente si consuma da anni, ha
scelto di squadernare i problemi, di chiamarli per nome,
invece che volgere lo sguardo dall’altro lato.
Il governo Vendola è stato il primo a indicare
nell’inquinamento le cause di malattie e di morte nel sito
di Taranto e ha messo a disposizione dei periti indicati
dalla magistratura tutti i dati raccolti dalla ASL di Taranto
e dal Registro Tumori Puglia, istituito nel 2008, oltre
ai dati dei monitoraggi ambientali condotti da ARPA
Puglia. Il Governo Vendola ha messo in campo, sin dal
suo primo mandato, una serie di iniziative legislative,
sia in ambito ambientale, che sanitario, per garantire la
tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini di Taranto,
coniugandole con il diritto al lavoro.
La volontà è sempre stata quella di sconfiggere lo schema
del ricatto occupazionale, che in molti casi è divenuto vera

e propria ideologia del padrone, per cui o prendi questo
lavoro così come è, o resti senza; la volontà è sempre
stata quella di affermare un principio fondamentale per
una società moderna, ovvero che il diritto alla salute e
il diritto al lavoro non fossero alternativi, ma parte di un
unico sacrosanto diritto, quello alla vita.
Dopo 50 anni di silenzi intorno alla fabbrica e in cui
la politica e le istituzioni avevano preferito infilare la
testa sotto la sabbia ed evitato di interrogarsi sui danni
all’ambiente e le condizioni di salute, il governo Vendola
decide di portare i riflettori del dibattito politico su
Taranto, la sua vita e i suoi dolori. Con molte difficoltà.
Basterà ricordare la dura battaglia politica intrapresa con
l’allora Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo,
che aveva più volte tentato di impedire che la Regione
Puglia adottasse norme e prescrizioni per l’azienda, che
superavano la legislazione nazionale in materia.
Dal 2006 quindi, finalmente, abbiamo iniziato a conoscere
la realtà, abbiamo potuto acquisire dati sugli inquinanti e
sulla loro relazione con la vita e la salute delle persone,
abbiamo dato un nome ai veleni: le diossine, i furani, il
benzoapirene, il pm10, le polveri sottili; abbiamo scritto
che bisogna parlare di tumori, che bisogna capovolgere
la logica antica secondo cui la fabbrica era al centro delle
necessità e la vita, tutta intorno, doveva adeguarsi.
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QUESTI GLI INTERVENTI
DEL GOVERNO REGIONALE PUGLIESE:

2006
PARLIAMO DI DIOSSINE
a marzo del 2006, Vendola ufficializza il tema “diossina”
nel IV Atto d’Intesa Regione - ILVA. Chiede all’azienda
di procedere alla misurazione delle diossine emesse,
nominando un soggetto di suo gradimento (individuato nel
Consiglio Nazionale delle Ricerche).
POTENZIAMENTO DELL’ARPA PUGLIA
la Regione approva il piano straordinario di potenziamento
del suo organo tecnico, l’ARPA Puglia.

2007
INIZIA IL MONITORAGGIO
a giugno prende avvio la prima campagna di monitoraggio
delle emissioni del camino E312 (agglomerato), preceduta
da un monitoraggio delle emissioni con il mezzo mobile.
In contemporanea viene svolto anche il monitoraggio di
microinquinanti organici in aria nel comune di Taranto. La
campagna viene effettuata affidando il campionamento
alla multinazionale SGS e l’analisi al laboratorio del
Consorzio Interuniversitario INCA di Porto Marghera,
in quanto le istituzioni regionali non disponevano di
strumentazioni per la misurazione, ad esempio, delle
diossine.

2008
I° RAPPORTO DI PROVA DEL LABORATORIO
MICROINQUINANTI DI TARANTO
L’ARPA non è più una scatola vuota: nel 2008 si completa
la procedura amministrativa per l’acquisto della costosa
strumentazione di monitoraggio delle diossine e degli
micro inquananti e viene emesso il primo rapporto di prova.
LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
il Presidente Nichi Vendola decide di scrivere al
Presidente del Consiglio per sensibilizzare il governo
sul tema Taranto e sollecitarne un intervento deciso
sulla legislazione nazionale per stabilire norme più

stringenti per il contenimento dell’inquinamento di origine
industriale.
POLVERI SOTTILI E BENZOAPIRENE
a luglio l’ARPA produce i primi dati del controllo ufficiale
di benzoapirene nel PM10 (polveri sottili) a Taranto, la
cui raccolta non sarà più interrotta e prosegue oggi
routinariamente.
LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 44/2008
La Regione Puglia approva una innovativa norma che
fissa valori limite stringenti per l’emissione di diossina,
utilizzando una unità di misura non contemplata dalla
legislazione italiana, che tiene conto della tossicità della
diossina emessa. L’unità di misura è il TEQ.
ILVA reagisce molto duramente minacciando il
licenziamento di migliaia di operai e ponendo per la prima
volta l’opinione pubblica di fronte al dilemma lavoroambiente.
Grazie ad un’efficace mediazione Stato-Regione la legge
regionale è stata riapprovata (LR 8/2009), con lievi
modifiche, ed ILVA è stata in grado, con investimenti molto
contenuti, di rispettare i nuovi limiti previsti. In conclusione,
il camino dell’impianto di agglomerazione, che prima
dell’installazione di nuove tecnologie di controllo delle
emissioni, aveva emesso annualmente oltre 500 grammi
TEQ di diossine, e che nel 2007 aveva una emissione
annua superiore a 100 grammi TEQ, a partire dal gennaio
2011 emette meno di 10 grammi TEQ l’anno.
La norma, prima e unica in Italia, ha prodotto quindi
significativi e misurabili miglioramenti in termini di
emissioni complessive di diossina.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 1500 DEL 2008
con un finanziamento iniziale di 250.000 euro,
viene istituito il Registro Tumori Puglia, “anche ed in
considerazione della necessità di approfondire il dato di
alcune realtà geografiche in cui si concentrano patologie
tumorali”, come da testo di delibera di giunta.
Attualmente l’intero territorio regionale è coperto dalle
attività di registrazione dei tumori, unico caso in Italia:
entro la fine dell’anno, saranno disponibili i dati del
triennio 2006-2008 per l’area di Taranto. I dati del 2006
sono stati utilizzati nell’ambito della perizia epidemiologica
e i dati del biennio 2006-2007 fanno parte del rapporto
ISS presentato a Taranto dal Ministro Balduzzi con
l’Assessore Attolini il 22 ottobre. Il Registro Tumori Puglia è
l’unico in Italia a garantire la copertura dell’intero territorio
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regionale e ha visto raddoppiare il suo finanziamento per
assicurare la dotazione organica a tutte le ASL.
NUVOLE BIANCHE
Nichi Vendola incontra i bambini delle scuole di Taranto,
che gli consegnano disegni e lettere che parlano di ILVA
e di Taranto. La Regione Puglia decide di pubblicare tutte
le lettere e i disegni e di consegnarne copie al governo,
come ulteriore elemento utile al dibattito.
MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA
con delibera 1321 del 15 luglio del 2008, viene predisposto
un “Intervento straordinario a seguito di contaminazione
da diossina in allevamenti della Provincia di Taranto”,
realizzato dal Dipartimento Prevenzione della ASL Taranto.
MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
vengono avviati i monitoraggi sulla qualità dell’aria nella
città di Taranto e nelle zone limitrofe.

2009
BENZOAPIRENE
a gennaio del 2009, l’ARPA accerta il superamento del
Benzoapirene nel PM10 (una polvere sottile, risultato
della produzione), per l’anno 2008 nella stazione di
monitoraggio di via Machiavelli.
VIVERE CON LA FABBRICA
il caso ILVA arriva finalmente all’attenzione del dibattito
pubblico, ma sempre più numerosi e rumorosi sono i
detrattori della legge regionale anti-diossina, che mettono
in discussione il rapporto diretto fra inquinamento
e malattia. Il governo Vendola viene accusato di
catastrofismo. La Regione Puglia di conseguenza cura
la pubblicazione di un libro “Vivere con la fabbrica”,
realizzato in collaborazione con le associazioni del
territorio, che cita tutti i dati di emissione dell’ILVA e li
associa alle malattie più frequenti nel territorio.
MONITORAGGI
ARPA e ASL intensificano le attività di monitoraggio sulle
matrici ambientali e alimentari. Vengono effettuate 4
diverse campagne di monitoraggio su diossine e polveri
sottili. Nel settembre 2009 ARPA Puglia presenta i risultati
del monitoraggio delle diossine in un convegno dal titolo
“Le diossine a Taranto tra ambiente e salute”.

2010
DIVIETO DI PASCOLO
i dati che giungono dalle rilevazioni dell’ARPA e della ASL
evidenziano diverse criticità negli allevamenti intorno
all’area industriale. Il pericolo è che le diossine presenti
nelle carni e nei pascoli possano entrare nella catena
alimentare dei cittadini di Taranto. Vendola ordina il divieto
di pascolo e la distruzione del fegato ovicaprino nelle
aziende zootecniche allocate nel raggio di 20 km da ILVA.
STOP BENZOAPIRENE
nel giugno del 2010 l’Arpa Puglia produce una
relazione sui dati sul superamento dei valori obiettivo di
benzoapirene stabiliti dal Decreto Legislativo 152/07.
Viene prodotta una relazione che riporta una prima
attribuzione alle sorgenti responsabili del superamento e
una stima del rischio di tumore del polmone associato.
A seguito di questi dati, il Sindaco di Taranto Ippazio
Stefano, emette un’ordinanza che impone alla proprietà
dell’ILVA, entro il limite di 30 giorni, di rientrare nei valori
obiettivo per l’emissione di benzoapirene e di dotarsi, così
come previsto dall’AIA, di impianti adeguati, secondo le
migliorie tecniche disponibili. L’ordinanza viene impugnata
da ILVA dinanzi al TAR.
INTERVENTO DEL GOVERNO BERLUSCONI
in data 13 agosto 2010, si assiste increduli all’intervento
del Ministero dell’Ambiente in favore dell’ILVA, attraverso
il Decreto Legislativo 155/2010, meglio conosciuto come
“Salva ILVA”, che prorogava al 2013 il raggiungimento del
valore obiettivo per l’emissione di benzoapirene.
UNA LEGGE REGIONALE
in seguito all’iniziativa del governo Berlusconi, in
favore dell’ILVA, gli uffici regionali iniziano a lavorare
ad una legge che imponga il limite di 1 nanogrammo di
benzoapirene per metro cubo di aria, per contenere gli
effetti della norma “Salva ILVA”.
PIANO DI RISANAMENTO NEL COMUNE DI TARANTO
su incarico dell’Assessorato Regionale alla Qualità
dell’Ambiente, ARPA Puglia realizza a partire da giugno
un programma semestrale di monitoraggio giornaliero del
benzoapirene in sette siti intorno al complesso siderurgico
per documentare l’attribuibilità alla sorgente principale,
costituita dalle emissioni diffuse della cokeria.
Il monitoraggio diagnostico ha contato circa 1.800
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campioni ed è stato completato agli inizi del 2012 (http://
ecologia.regione.puglia.it/aria/03_Allegato_I.pdf).
MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA
l’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione
Puglia finanzia con 300.000 euro un nuovo studio di
monitoraggio per individuare la presenza della diossina
negli allevamenti e nella catena alimentare della zona
jonica.
MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE
il lavoro di studio e monitoraggio non si ferma agli
allevamenti. ASL Taranto, ARPA Puglia e l’ Università
di Bari (Sez. Medicina del Lavoro) avviano nel 2010 un
monitoraggio biologico della popolazione per verificare
l’esposizione a metalli pesanti: i risultati sono stati
presentati nel mese di luglio 2012 nel corso del workshop
di ARPA Puglia “Valutazione economica degli effetti
sanitari dell’inquinamento atmosferico”.

2011
LEGGE SUL BENZOAPIRENE
La Puglia emana, unica in Italia, una legge regionale (n. 3
del 28.2.2011) che prevede un intervento immediato da
attuare in caso di superamento del limite di emissione
di benzoapirene, onde prevenire il pericolo di danni
alla salute. Con questa legge, la Regione indica precisi
obblighi per le attività industriali ricadenti nell’area di
Taranto prescrivendo, tra l’altro, la copertura dei parchi
minerari di ILVA e la riduzione della produzione nelle
giornate di wind days, per evitare la dispersione delle
polveri.
MONITORAGGIO NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Viene realizzata da ARPA, insieme allo SPESAL di
Taranto, una campagna di monitoraggio degli inquinanti
nell’ambiente di lavoro delle cokerie di Taranto, a tutela
dei lavoratori ILVA.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ad agosto il Ministero rilascia l’autorizzazione all’ILVA. La
Regione Puglia con deliberazione n. 1504, in data 4.7.2011,
impone alcune prescrizioni fra le quali: a) il rispetto degli
accordi sanciti dal Protocollo di Intesa sulla diossina del
2009; b) la possibilità di riesame dell’AIA nel momento in
cui i monitoraggi effettuati evidenziassero il superamento

dei limiti stabiliti, nell’emissione di benzoapirene; c)
l’istituzione di un tavolo tecnico con il compito di valutare
gli effetti cumulativi delle aziende presenti nell’area
industriale di Taranto e Statte e di proporre alle Autorità
Competenti l’adozione dei provvedimenti finalizzati alla
mitigazione di tali effetti. Le prescrizioni della Regione
vengono accolte dal Ministero.
TAVOLO TECNICO PER LO STUDIO DELLA MORTALITÀ
viene istituito un tavolo tecnico per uno studio più
approfondito delle cause di mortalità nella città di Taranto.
Gli obiettivi sono: analisi descrittiva della distribuzione
delle malattie sul territorio comunale e provinciale;
georeferenziazione dei casi di malattia sul territorio
comunale e provinciale; incrocio dei dati sanitari con i dati
ambientali e la costruzione di mappe epidemiologiche;
stima del rischio per la salute dei residenti nel sito
inquinato di Taranto e confronto delle stime tra i quartieri
del comune di Taranto, standardizzazione delle stime
in base agli indici di deprivazione socio-economica. Le
istituzioni coinvolte sono: ASL Taranto, Osservatorio
Epidemiologico Puglia, ARPA Puglia, AReS Puglia, le
associazioni ambientaliste.
MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA
l’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione
Puglia finanzia con 300.000 euro un ulteriore studio di
monitoraggio per individuare la presenza della diossina
negli allevamenti e nella catena alimentare della zona
jonica.

2012
NICHI SCRIVE A CLINI
nel marzo del 2012 Vendola scrive al Ministro Clini
(lettera prot. n° 1066/SP), per chiedere il riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art.
6 dell’AIA precedente, perché a seguito del monitoraggio
continuo di benzoapirene effettuato dall’ARPA, si erano
evidenziati livelli sopra la norma (relazione n° 5520 in data
01.02.2012).
PIANO DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
considerato il numero di superamenti annuali per il PM10
e il superamento del valore obiettivo del Benzoapirene
durante l’anno 2011 per l’area in esame, ai sensi all’art.
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9 del D.Lgs 155/2010, il Tavolo di Lavoro ha deciso di
predisporre un piano di azione integrato per riportare i
livelli di qualità dell’aria in conformità ai limiti di Legge (ex
D.Lgs. 155/10).
Nel Piano sono individuate le prime misure di risanamento
da applicare all’area industriale di Taranto – Statte e
all’area del quartiere Tamburi, per riportare gli inquinanti al
di sotto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 155/2010.
Nel piano vengono imposti alle aziende limiti stringenti
di produzione nei wind days (giornate con condizioni
climatiche sfavorevoli) e la copertura delle aree adibite a
deposito di minerali e materie prime polverulente.
INTERVIENE LA MAGISTRATURA
La magistratura chiede il sequestro dell’impianto. In
base ai dati messi a disposizione dal governo pugliese
ed elaborati in anni di monitoraggi, infatti, gli inquirenti
accertano il nesso causale fra inquinamento ambientale
e mortalità e propongono il sequestro e lo spegnimento
degli impianti siderurgici per interrompere la catena dei
reati.
VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO
a luglio il Consiglio Regionale approva la legge regionale
“Norma a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio
sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi
già dichiarate ad elevato rischio ambientale”. La legge
introduce lo strumento della valutazione del danno
sanitario nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione
ambientale degli impianti industriali. Si tratta di una
rivoluzione copernicana: al centro del sistema non più,
come fino ad ora era accaduto ‘la fabbrica fordista’, ma
l’uomo e la qualità della sua esistenza. In sostanza, a
seguito di tutte le indagini effettuate nel corso degli anni,
si stabilisce un rapporto causale certo fra le malattie e gli
agenti inquinanti.
NUOVA AIA
nell’ambito del riesame dell’AIA, richiesta dal Presidente
Vendola a marzo, la Regione Puglia è costantemente
presente con un proprio rappresentante e introduce
alcune prescrizioni per l’azienda: a) dare attuazione
al Protocollo Tecnico Operativo che prevede il
campionamento in continuo delle diossine; b) il riesame
dell’AIA deve prevedere il recepimento della Valutazione
del Danno Sanitario, che consente di guardare più a fondo
nelle problematiche della salute dei cittadini, connesse
alle emissioni inquinanti. In particolare, in caso di criticità

espressa dalla valutazione, l’Autorità competente dovrà
disporre entro trenta giorni, il riesame dell’autorizzazione,
per garantire la salvaguardia della salute dei cittadini. c) il
riesame dell’AIA deve prevedere l’obbligo per l’azienda di
rendere accessibile, in tempo reale e mediante password,
i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in
atmosfera; d) l’azienda deve inoltre garantire la massima
trasparenza sulle proprie prestazioni ambientali, mediante
sistemi di informazione di semplice accesso e lettura da
parte dei cittadini; e) l’adozione di misure supplementari
particolari più rigorose, ovvero l’adozione anticipata di
valori limite rigorosi di emissione in atmosfera;
f) l’adeguamento anticipato alle migliori tecnologie
disponibili per limitare le emissioni; g) la copertura dei
parchi minerari.
IL CENTRO SALUTE AMBIENTE
con Delibera di Giunta Regionale n. 1980 del 12.10.2012
viene adottato dal Governo il “Piano Straordinario Salute
e Ambiente e Istituzione del Centro Salute-Ambiente in
Taranto”, finanziato con 8 milioni di euro.
L’obiettivo è quello di integrare sinergicamente tutte
le risorse umane e strumentali, le competenze, le
professionalità locali e nazionali per affrontare le
complesse criticità della relazione ambiente/salute a
partire dal territorio tarantino: il Centro Salute e Ambiente
si occuperà di verificare e monitorare il livello e la
composizione delle emissioni inquinanti e le loro ricadute
sulla salute umana. Accanto al potenziamento delle
attività di monitoraggio e studio, sono previste attività
di prevenzione e di cura con una specifica attenzione
dedicata alla salute materno-infantile.

