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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
Ai destinatari in elenco

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA di Taranto –
Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale- Parere ISPRA prot. 45843 del 20/09/17.

Fermo quanto già ampiamente significato da questa Divisione con le note prot. n. 3064/STA
del 10/02/2017, n. 5282/STA del 08/03/2017, n. 7067/STA del 28/03/2017 e n. 12570/STA
del 13/06/2017, con riferimento alle note ILVA DIR 482/2017 del 8/08/2017 e DIR 537/2017
del 13/09/2017 e in considerazione di quanto segnalato da ISPRA con il parere prot. n. 45843
del 20/09/17, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
prot. n.19594/STA del 20/09/17, che si allega per pronta visione (allegato 1), si rappresenta
quanto segue:
1. interventi identificati nelle schede n. 8 ID 6, n.14 ID 13.1, n.15 ID 13.2, n.35 ID I-OLI, n.
37 ID 13b, n. 38 ID 13c (come da tabella in allegato 2) relativi ad aree nelle quali non
sono stati evidenziati dall’Azienda, in fase di caratterizzazione, superamenti delle CSC, i
risultati sono stati validati da ARPA Puglia e, sulla base della documentazione resa
disponibile, gli esiti delle verifiche condotte da ISPRA e ARPA non hanno evidenziato
presenza di matrici materiali di riporto.
Per detti interventi, per quanto di competenza, nulla osta all’attuazione in conformità
alla determina di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli areali indicati
nelle planimetrie presentate dall’Azienda.
2. interventi identificati nelle schede n. 1 ID 1.1, n 2 ID 1.2, n 3 ID 1.3, n 4 ID 2, n 5 ID 5.1, n
6 ID 5.2, n 7 ID 5.3, n 9 ID 7, n.10 ID 8.1, n.11 ID 9, n 12 ID 10, n 13 ID 11-12, n.16 ID
14, n.17 ID 15.1, n 18 ID 16, n 19 ID 17, n.20 ID 18, n. 21 ID 19, n 22 ID 20, n 23 ID 12
A, n.24 ID 5B e 6B, n.25 ID 37B, n.26 ID 21A, n.27 ID R0, n 28 ID 11A, n 29 ID TAG, n
30 ID TRI, n 31 ID 11B, n 32 ID TRS1, n 33 ID 8, n 34 ID 35A, n.36 ID 13A, n 39 ID
COC, n 40 ID PAR, n 41 ID C-OLI, n 42 ID 27, n 43 ID 20B, n 44 ID PLA, n 45 ID 25A,
n 46 ID 15 (come da tabella in allegato 2) relativi ad aree nelle quali non sono state
evidenziate dall’Azienda in fase di caratterizzazione superamenti delle CSC, i risultati sono
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stati validati da ARPA Puglia e gli esiti delle verifiche condotte da ISPRA e ARPA, sulla
base della documentazione disponibile, hanno evidenziato presenza di matrici materiali di
riporto.
Per detti interventi, tenuto conto di quanto già richiamato nelle note di questo Dicastero,
considerato che le modalità di intervento (rimozione dei materiali scavati fino al
raggiungimento delle CSC e impermeabilizzazione) sono in linea con quanto previsto
per la gestione delle matrici materiali di riporto non conformi ( art. 41 della Legge 98
del 2013) e, pertanto, viene adottato uno scenario di riferimento cautelativo, per quanto
di competenza, nulla osta all’attuazione in conformità alla determina di Autorizzazione
Integrata Ambientale, relativamente agli areali indicati nelle planimetrie presentate
dall’Azienda.
3. interventi identificati con ID 3 e 4 (come da tabella in allegato 2) relativi ad aree nelle
quali sono state evidenziati dall’Azienda in fase di caratterizzazione superamenti delle
CSC, i risultati sono stati validati da ARPA Puglia e gli esiti delle verifiche condotte da
ISPRA e ARPA, sulla base della documentazione disponibile, hanno evidenziato presenza
di matrici materiali di riporto.
Relativamente alle aree in questione, si prende atto della proposta di attuazione delle
misure di prevenzione (come indicato nel documento allegato alla nota DIR 533/17 del
13/09/2017) volte al raggiungimento delle CSC e completa rimozione delle matrici
materiali di riporto e, per quanto di competenza, si esprime nulla osta all’attuazione in
conformità alla determina di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli
areali indicati nelle planimetrie presentate dall’Azienda.
4. interventi identificati con ID 13.3 e 36B (come da tabella allegato 2) relativi ad aree
localizzate esternamente ai parchi in cui sono stati riscontrati superamenti delle CSC.
Relativamente alle aree in questione, si condivide quanto segnalato da ISPRA in merito
all’utilizzo della procedura riportata nel documento allegato alla nota ILVA DIR 533 del
13/09/2017 e, per quanto di competenza, si esprime nulla osta all’attuazione in
conformità alla determina di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli
areali indicati nelle planimetrie presentate dall’Azienda.
Il Dirigente della Divisione III
Ing. Laura D’Aprile
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

c.a: Allegato1- Parere ISPRA;
Allegato 2- Tabella.
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Elenco Destinatari
All’ILVA S.p.A. in A.S.
direzione.taranto@ilvapec.com
e, p.c
Gabinetto dell’On. Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Al Direttore Generale
Dott.ssa Gaia Checcucci
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
dgsta@pec.minambiente.it
Al Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo
Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it
Al Comitato degli esperti
ex D.L. 9 giugno 2016 n. 98
c.a. Antonio Fardelli
comitato.esperti@minambiente.it
All’ARPA Puglia Dap di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia - Direzione Scientifica.
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia - Direzione Generale.
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
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