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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Bruno Ferrante, presidente dell’Ilva S.p.A., accompagnato dall’ingegner
Enrico Martino, direttore relazioni industrali, dall’ingegner Giancarlo

Quaranta, direttore relazioni istituzionali, dal dottor Giorgio Tedeschi, re-
sponsabile comunicazione, dal dottor Andrea Rogazione, responsabile co-

municazione, dalla dottoressa Giuliana Paoletti, responsabile ufficio
stampa, e dall’ingegner Matteo Rigamonti, responsabile rapporti istituzio-

nali sede di Roma; il professor Giorgio Assennato, direttore generale del-
l’ARPA Puglia e il dottor Biagio de Marzo, presidente del Comitato Alta-

marea, accompagnato dalla dottoressa Maria Alessandra Galeandro,
membro del Consiglio, dalla dottoressa Laura Liberto, segreteria nazio-

nale Cittadinanzattiva, e dalla dottoressa Valentina Condò, segreteria na-
zionale Cittadinanzattiva.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’ILVA di Taranto, del Direttore generale dell’ARPA Pu-
glia e del Presidente del Comitato Altamarea

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi
economico-finanziaria, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e che la Presi-
denza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.
Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del dottor Bruno Ferrante, presidente del-
l’ILVA SpA, accompagnato dall’ingegner Enrico Martino, direttore rela-
zioni industrali, dall’ingegner Giancarlo Quaranta, direttore relazioni isti-
tuzionali, dal dottor Giorgio Tedeschi, responsabile comunicazione, dal
dottor Andrea Rogazione, responsabile comunicazione, dalla dottoressa
Giuliana Paoletti, responsabile ufficio stampa, e dall’ingegner Matteo Ri-
gamonti, responsabile rapporti istituzionali sede di Roma; del professor
Giorgio Assennato, direttore generale dell’ARPA Puglia; dell’ingegner
Biagio de Marzo, presidente del Comitato Altamarea, accompagnato dalla
dottoressa Maria Alessandra Galeandro, membro del Consiglio, dalla dot-
toressa Laura Liberto, segreteria nazionale Cittadinanzattiva, e dalla dotto-
ressa Valentina Condò, segreteria nazionale Cittadinanzattiva.
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Ringrazio i nostri auditi e cedo immediatamente la parola al dottor
Ferrante.

FERRANTE. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i componenti
della Commissione per aver offerto all’ILVA l’occasione di raccontarvi
la situazione in cui versa lo stabilimento di Taranto, in un momento di
grandissima e gravissima difficoltà, legata come ben sapete al quadro giu-
diziario e quindi alle iniziative dell’autorità giudiziaria di Taranto, che ha
disposto con provvedimento del 25 luglio scorso il sequestro delle aree «a
caldo» dello stabilimento, nominando anche dei custodi (tre custodi tecnici
ed uno amministrativo) che stanno attuando le disposizioni impartite dal-
l’autorità giudiziaria, e in particolare dal gip, dal tribunale del riesame e
poi anche dalla procura della Repubblica, il cui obiettivo è quello di arri-
vare alla chiusura di alcuni impianti responsabili delle emissioni nocive.
Tutto questo perché si ritiene che l’unica misura adeguata a consentire
la cessazione delle emissioni nocive sia quella di chiudere altoforni, ac-
ciaierie, cokerie (sostanzialmente l’intera area «a caldo»).

Vorrei da subito offrire a voi tre riflessioni di fondo che riguardano la
questione dell’ILVA di Taranto. Io ho assunto la presidenza dell’ILVA il
10 luglio del corrente anno, ed ho avuto un impatto duro, anche di co-
scienza, perché, leggendo i risultati delle perizie disposte dal gip, mi
sono chiesto se tale azienda producesse effettivamente questo livello gra-
vissimo di inquinamento e se provocasse dei danni alla salute delle per-
sone. Mi sono quindi immediatamente impegnato ad avviare dei lavori
di perizia da parte di tecnici di alto livello che abbiamo individuato e
che da subito, da luglio (da quando è scattato il sequestro), hanno iniziato
a lavorare ad un esame della situazione. Ribadisco che le nostre perizie
sono state compiute da personalità assolutamente autorevoli.

Abbiamo ricevuto i risultati in questi giorni e mi riservo di farli avere
anche alla Commissione, cosı̀ come li invieremo a tutte le autorità per
portarle a conoscenza delle opinioni di tali esperti. Personalmente non
sono un tecnico e non ho elementi per poter valutare la bontà o meno
di una perizia, ma i risultati che abbiamo ricevuto ci dicono molto chia-
ramente che non si può parlare di emergenza sanitaria ed ambientale a Ta-
ranto. Si tratta di un elemento molto confortante anche per la mia co-
scienza, pienamente consapevole che, per migliorare l’impatto sul territo-
rio di uno stabilimento come quello di Taranto, le iniziative possono es-
sere tantissime, devono essere portate avanti e vanno assolutamente asse-
condate seguendo alcune indicazioni di cui adesso vi parlerò.

È però per me confortante apprendere dalle perizie che a Taranto non
c’è un’emergenza sanitaria ed ambientale, come viceversa viene sostenuto
nelle perizie esposte dal giudice. Queste ultime hanno evidentemente
grande autorevolezza, ma anche se – ahimè – non sono state contrastate
in sede di processo, hanno assunto una credibilità anche nei confronti del-
l’opinione pubblica. Pertanto oggi si è formata l’idea che l’ILVA sia la
matrice, l’origine di tanti mali, anche se vorrei ricordare ai senatori pre-
senti, che conoscono bene la situazione, che il territorio tarantino ha subı̀to



negli anni, da molti decenni, insediamenti industriali importanti: ricordo la
presenza nello stesso ambito territoriale dell’arsenale di Taranto, della Ma-
rina militare, di Cementir e della raffineria dell’ENI.

L’insediamento più grande ed invasivo è quello dell’ILVA, di cui co-
nosciamo l’importanza. Detto ciò, mi sono anche posto un problema che
riguarda il tema delicato dei rapporti tra poteri dello Stato. Chi decide
cosa? Tutte le attività umane sono di per sé inquinanti, nel senso che l’a-
zione dell’uomo genera un’alterazione delle condizioni dell’ambiente;
qualsiasi attività umana è destinata ad alterare il sistema ambientale, ma
in una società civile, evoluta e moderna si pongono dei limiti alla tollera-
bilità del tasso di inquinamento. Allora la mia domanda, che non è reto-
rica ma concreta, è la seguente: chi stabilisce i limiti di tollerabilità? Li
stabilisce l’autorità politica, quindi il legislatore, o viceversa, come ri-
schiamo che accada a Taranto, deve essere l’autorità giudiziaria a stabi-
lirli? È un tema caldo, che a mio avviso va affrontato, e ne potremmo
avere una testimonianza nel momento in cui saremo chiamati ad attuare
un provvedimento del Governo, l’AIA, in pendenza di provvedimenti del-
l’autorità giudiziaria che viceversa dispongono non soltanto il sequestro e
la custodia dei beni, ma anche la chiusura degli impianti. In quel caso
avremmo un evidente contrasto tra una decisione dell’autorità giudiziaria
e una valutazione diversa dell’autorità governativa.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria, nella fattispecie dalla procura di
Taranto, sono da me rispettate per mia abitudine e costume, ma sulle pe-
rizie disposte dal gip ho letto che l’ILVA ha rispettato i limiti previsti
dalla legge: questo è ciò che viene dichiarato nelle perizie. Tuttavia per
la procura di Taranto – questa è la tesi – non importa quali siano i limiti
di legge e non importa che essi vengano rispettati, ciò che importa è che
la procura persegua un reato e poiché questo è stato commesso è suo com-
pito impedire che provochi ulteriori conseguenze dannose per cui dispone
determinati provvedimenti.

PRESIDENTE. Quali sono i reati contestati?

FERRANTE. I reati contestati sono diversi e vanno dal disastro do-
loso all’avvelenamento dell’aria fino al danno di natura sanitaria. Sono
reati molto gravi. Attualmente sono agli arresti domiciliari tre persone,
di cui due appartenenti alla famiglia Riva, compreso il capostipite della
famiglia e fondatore di tutte le aziende del gruppo, Emilio Riva; vorrei
qui ricordare che ha ottantasei anni e dal 26 luglio è agli arresti domici-
liari. Insieme a lui sono agli arresti il figlio Nicola e l’ex direttore dello
stabilimento di Taranto.

Pongo pertanto le seguenti tre questioni. La prima riguarda l’emer-
genza sanitaria ambientale, sulla quale bisognerà riflettere con attenzione.
La seconda riguarda i limiti di tollerabilità e comporta la necessità di ca-
pire chi debba stabilire i limiti di inquinamento. La terza questione, che
pongo sullo sfondo, concerne la certezza delle regole. È infatti evidente
che un’impresa, per fare investimenti, deve avere un quadro di riferimento
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normativo e amministrativo assolutamente chiaro. Non si può investire se
le regole cambiano cammin facendo. Ci siamo spesso trovati nella situa-
zione paradossale di dover inseguire indicazioni e disposizioni delle di-
verse autorità amministrative, sovente in contrasto tra loro. È un tema
non nuovo per il sistema italiano. A mio avviso, da quando si è verificata
questa enorme frammentazione del potere pubblico, spesso si accavallano
decisioni di autorità diverse. Cito soltanto due esempi significativi.

La Regione Puglia ha concluso con noi un’intesa sul monitoraggio
dell’ambiente al perimetro dello stabilimento. In base a questa intesa
avremmo dovuto posizionare quattro centraline per monitorare il tasso
di inquinamento. Successivamente, in fase di attuazione di tali disposi-
zioni, abbiamo avuto alcuni incontri con l’ARPA Puglia, la quale ci ha
detto che avremmo dovuto disporre non quattro centraline ma sette. A
questo punto abbiamo avviato l’acquisto di sette centraline, ma nel frat-
tempo sono arrivati i custodi nominati dall’autorità giudiziaria i quali ci
hanno detto che sette centraline erano del tutto insufficienti e che avreb-
bero dovuto essere undici. Mi chiedo a questo punto chi stabilisce cosa
devo fare e a quale autorità devo rivolgermi.

Quindi, signor Presidente, cerchiamo certezza nelle regole. Sulla base
della vecchia autorizzazione, rilasciata nell’agosto 2011 – quindi non
molto tempo fa – una disposizione precisa imponeva di creare una strut-
tura ai confini, nelle vicinanze dei parchi minerali, per impedire che la
polvere andasse verso il quartiere Tamburi, o verso la parte più distante
della città. Abbiamo iniziato a costruire questa barriera, alta 21 metri e
lunga 2 chilometri, in ossequio alle disposizioni dell’AIA, sopportando
un costo ingente. Quando i custodi giudiziari sono arrivati nello stabili-
mento di Taranto hanno chiesto cosa stavamo facendo. Abbiamo risposto
che stavamo posizionando questa struttura come richiestoci dall’AIA. La
reazione dei custodi e della procura della Repubblica è stata di dire che
questa barriera era inutile e quindi non andava fatta. Ci hanno fatto so-
spendere i lavori, nonostante avessimo già investito milioni di euro per
la sua realizzazione. Per il momento quindi è sospesa e aspettiamo di sa-
pere cosa dobbiamo fare.

Pertanto – ripeto – il terzo elemento che pongo alla vostra attenzione
è la certezza delle regole. Un’impresa ha bisogno di avere regole chiare
per poter fare investimenti.

Oggi ci troviamo nella seguente situazione: siamo sempre sottoposti
al sequestro con la presenza dei custodi che gestiscono le aree «a caldo»;
abbiamo disposizioni della procura che ci dicono di chiudere gli impianti
«a caldo» e l’iniziativa dei custodi va verso l’obiettivo della chiusura con
attività che creano ostacoli e problemi alla produzione ancora esistente.

Questo è un altro elemento su cui riflettere. Infatti, ad avviso dell’au-
torità giudiziaria non dovremmo svolgere alcuna attività produttiva. Tutta-
via, chi abbia conoscenza, sia pur minima, di un impianto a ciclo integrale
sa bene che è impossibile interrompere il ciclo. Non si può fare, se non
attraverso la chiusura degli impianti che comunque richiede tempi certa-
mente non brevi, altrimenti i minerali affluiscono negli altoforni che de-
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vono lavorare e la ghisa e l’acciaio vengono inevitabilmente prodotti.
Questo però non si può dire.

Quando abbiamo presentato all’autorità giudiziaria delle istanze chie-
dendo di poter fare subito interventi, pendente il sequestro, abbiamo chie-
sto un minimo di capacità produttiva per dare sostenibilità finanziaria a
quanto facevamo. La richiesta è sempre stata respinta.

Oggi abbiamo quindi gravissime difficoltà nell’attività produttiva
dello stabilimento, difficoltà che si aggiungono alla situazione di grave
crisi del mercato, non solo italiano ma internazionale. Andiamo verso
provvedimenti, ormai prossimi, di chiusura dell’altoforno 1 da parte del-
l’autorità giudiziaria, altoforno che dovrebbe essere chiuso i primi di di-
cembre. Aspettiamo di vedere quale sarà la ricaduta sui livelli occupazio-
nali perché l’altoforno 1 coinvolge circa un migliaio di lavoratori.

PRESIDENTE. Qual è finora la situazione occupazionale?

FERRANTE. Signor Presidente, finora siamo riusciti a tenere il qua-
dro occupazionale. Nello stabilimento di Taranto abbiamo 11.600 lavora-
tori diretti. Non abbiamo adottato nessun provvedimento e quindi ancora
oggi tutte queste persone sono al lavoro.

Il quadro tuttavia è destinato a mutare in maniera drammatica se ver-
ranno attuati provvedimenti dell’autorità giudiziaria, perché chiudendo
progressivamente gli altoforni avremo una ricaduta che non riguarderà sol-
tanto la parte della lavorazione a freddo dello stabilimento di Taranto ma
anche quegli stabilimenti del gruppo Riva e della stessa ILVA che lavo-
rano sulla base del prodotto a caldo dello stabilimento di Taranto. Ci sa-
ranno quindi ripercussioni anche sugli altri stabilimenti.

Sul piano occupazionale avremo certamente delle ricadute nel mo-
mento in cui l’altoforno 1 cesserà di lavorare. Come dicevo, in quell’atti-
vità sono impiegati un migliaio di persone. Anche qui si porrà un pro-
blema giuridico di non poco conto. La gestione di quegli impianti è dei
custodi e pertanto noi non ne abbiamo la disponibilità. Probabilmente ri-
ceveremo dai custodi richieste relative anche al personale. Per noi sarà un
problema enorme, perché nel momento in cui gli altoforni verranno chiusi
diminuirà la capacità produttiva dell’azienda e conseguentemente diminui-
ranno gli ordini e l’attività complessiva dell’azienda.

Quanto fin qui detto concerne l’attività giudiziaria e le iniziative dei
custodi giudiziari. In tutto questo periodo abbiamo lavorato con il Go-
verno perché il ministro dell’ambiente Clini, nonostante l’AIA adottata
e approvata fosse dell’agosto 2011, quindi non antica, prendendo spunto
dalle direttive europee, che recepivano le BAT (Best Available Techno-
logy) conclusions, ha ritenuto di riaprire il procedimento dell’AIA per ar-
rivare ad un riesame dell’autorizzazione e rilasciarne una nuova. La pro-
cedura messa in atto dal ministro Clini è stata molto rapida. Ricordo che
la precedente AIA ha richiesto quattro anni di lavoro per essere adottata,
mentre per quella attuale sono stati necessari circa due mesi di attività,
perché si è partiti ad agosto e si è arrivati alla Conferenza di servizi il
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18 ottobre scorso; quindi, l’Autorizzazione è stata effettuata in brevissimo
tempo.

Noi abbiamo la volontà di applicare le nuove disposizioni, che – lo
sottolineo – sono molto pesanti e severe e per le quali non abbiamo ancora
elaborato un preciso piano industriale, ma stiamo lavorando in questa di-
rezione. Ricordo che la nuova AIA nasce dalla volontà dell’azienda di
perseguire questo cammino. Inizialmente ILVA, sotto la precedente presi-
denza, aveva deciso di impugnare tutti i provvedimenti riguardanti l’AIA;
io ho ritenuto, invece, di assecondare il lavoro del Governo e, quindi, ab-
biamo rinunciato a tutti i ricorsi e abbiamo lavorato insieme al Governo,
con non poche difficoltà, alla definizione della nuova AIA.

Dunque, la nuova Autorizzazione integrata ambientale introduce dei
limiti, ma non è stata ancora recepita nell’ordinamento italiano per cui
le disposizioni europee non sono ancora cogenti per il nostro Paese. Si
prevede che tali disposizioni entreranno in vigore in Europa nel 2016; il
Ministro dell’ambiente, con il nostro consenso, ha deciso che le nuove di-
sposizioni vengano applicate in Italia per l’ILVA da subito, cioè dal 2012.
Noi abbiamo accettato, anche se i competitor europei possono continuare a
lavorare sulla base delle vecchie disposizioni. Comprenderete che in tal
modo si ridurrà la nostra competitività rispetto ai nostri partner europei.
La Germania – tanto per citare un esempio – ha chiesto di ritardare l’en-
trata in vigore di tali disposizioni al 2018 e magari anche al 2020, mentre
– ripeto – noi abbiamo dato la disponibilità ad un’applicazione immediata.

Dunque, l’AIA è stata realizzata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
il 27 ottobre scorso. Abbiamo predisposto, sulla base di una richiesta del
ministro Clini, un nostro piano operativo di attuazione dell’AIA, che ab-
biamo consegnato al Dicastero dell’ambiente; ora i tecnici del Ministero
stanno lavorando per verificare la compatibilità e la coerenza delle nostre
iniziative con le disposizioni dell’AIA.

Si pone, però, un problema per l’applicazione dell’Autorizzazione in-
tegrata ambientale legato al fatto che gli impianti su cui dovremmo lavo-
rare per attuarla sono sotto sequestro. Pertanto, non abbiamo la disponibi-
lità giuridica e materiale dei beni. I nostri tecnici non possono accedere
alle zone «a caldo», che sono state sequestrate; per accedere devono chie-
dere l’autorizzazione ai custodi che qualche volta la negano. Pertanto, la
nostra disponibilità a rispettare e ad applicare l’AIA e a predisporre un
piano industriale e finanziario credibile e sostenibile è ovviamente condi-
zionata dalla presenza del sequestro. Non appena il Ministero dell’am-
biente avrà concluso le sue verifiche, noi intendiamo presentare un’istanza
di dissequestro all’Autorità giudiziaria chiedendo la piena e completa di-
sponibilità degli impianti «a caldo» per attuare le disposizioni del Go-
verno.

Torno cosı̀ al tema che ho posto inizialmente rispetto a «chi fa che
cosa», sui limiti di tollerabilità e sulle responsabilità.

Per quanto riguarda il piano occupazionale, sottolineo che nei giorni
scorsi abbiamo avviato una richiesta di cassa integrazione fino ad un mas-
simo di 1.940 persone. Si tratta del personale impiegato nei tubifici: i due
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tubifici dello stabilimento di Taranto sono due fiori all’occhiello della pro-
duzione industriale dell’ILVA perché sono opere di grande ingegneria e
precisione. Purtroppo, per la congiuntura dei mercati, in questo momento
non abbiamo ordini per il settore tubificio; speriamo di averne due impor-
tanti prossimamente, ma per ora non abbiamo ordini e quindi non abbiamo
lavoro da eseguire in quella zona dello stabilimento. Da qui nasce la ri-
chiesta di cassa integrazione per un massimo di 1.940 persone.

Per vostra informazione sottolineo che qualche giorno fa nello stabi-
limento si è verificato un tragico incidente, veramente drammatico, con la
morte di un giovanissimo operaio addetto alla movimentazione dei treni.
Come ho poc’anzi evidenziato a proposito del mio insediamento il 10 lu-
glio scorso, ho visto emergere problemi, ma ho visto anche il grandissimo
impegno di ILVA sul piano della sicurezza sul lavoro: dalle iniziative av-
viate ed anche dai dati sull’infortunistica relativi allo stabilimento di Ta-
ranto ho potuto rilevare che in tale ambito si è ottenuto un grande suc-
cesso e quindi vi è stata una drastica riduzione degli incidenti nello stabi-
limento. La morte di questo giovane ha dato luogo a manifestazioni sin-
dacali (di un sindacato autonomo e non dei sindacati confederali), che
hanno determinato alcuni problemi: è stata bloccata la movimentazione
dei treni, impedendo la partenza delle navi con il prodotto finito.

Noi teniamo moltissimo alla sicurezza e vogliamo continuare ad in-
vestire in questa direzione; siamo convinti che non vi sia mai fine al mi-
glioramento, ma siamo perfettamente consapevoli del fatto che ILVA ha
impiegato notevoli risorse sotto questo aspetto e ha fortemente migliorato
il quadro della sicurezza e dell’infortunistica.

Ringrazio tutti i senatori e ovviamente rimango a disposizione per
qualsiasi domanda.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Ferrante, per la relazione svolta e
per i dati forniti su una questione indubbiamente di grande complessità.

Vorrei svolgere qualche osservazione in ordine ad alcune sue affer-
mazioni che destano perplessità. Lei ci ha comunicato che non vi è un’e-
mergenza né ambientale né sanitaria, che i limiti sono puntualmente osser-
vati, come dimostrano le perizie di autorevolissimi esperti del settore, e
che non vi è certezza delle regole. Quindi, lei ha posto questioni di non
poco momento in ordine ai rapporti tra i vari poteri (al di là della loro
divisione, vi è anche un principio di collaborazione tra i vari poteri che
dovrebbe eliminare qualsiasi dubbio rispetto all’osservanza delle regole).
Ripeto che mi ha stupito il fatto che i vostri periti abbiano affermato
che non vi è emergenza e che i limiti sarebbero rispettati. Evidentemente
ciò è accaduto anche in contraddittorio con i periti del pubblico ministero:
nel momento in cui il pubblico ministero ha stabilito un accertamento tec-
nico (non so se sia stato preventivo o una perizia vera e propria), voi avete
chiesto una perizia ai vostri tecnici che hanno contraddetto o quanto meno
si sono confrontati sul thema decidendum; in quella sede, evidentemente, è
stata scelta la tesi non favorevole a quella sostenuta dai vostri periti, che
poi ha dato luogo alla formulazione del capo di imputazione, che riporta
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esattamente il contrario di quanto lei afferma (altrimenti non sarebbe nato
un procedimento penale).

Se ho ben inteso, vi sentite un po’ ostaggio dei custodi, nel senso che
costoro assumono decisioni o provvedimenti che non sono discussi con
voi o che tendono ad eliminare quelle situazioni al limite che possono es-
servi nel rispetto dei parametri fissati. Vorrei che su questo punto ci for-
nisse dei chiarimenti.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, desidero
ringraziare il dottor Ferrante perché è stato molto chiaro nella sua interes-
sante esposizione. Rilevo inoltre che si è assunto un onere molto pesante,
perché affrontare questa situazione sin dal mese di luglio (un mese parti-
colarmente caldo non solo per la situazione atmosferica), credo non sia
stato facile.

Rispetto alla situazione dell’ILVA ho letto una serie di relazioni, tra
cui quella redatta dall’ARPA. Stando a ciò che ho letto, all’autorità giu-
diziaria si è rivolta l’ARPA dopo aver eseguito una lunga serie di moni-
toraggi, dai quali è venuto fuori che c’erano degli sforamenti notevoli di
PM10 (e non solo) nel rione Tamburi in particolare, in via Machiavelli e
in altre vie. Ho letto anche che ARPA non ha lavorato da sola, ma di con-
certo con la Regione Puglia, soprattutto dal 2007 in poi, coinvolgendo altri
soggetti (la multinazionale SGS, la INCA di Porto Marghera, l’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale) certamente molto affida-
bili sotto il profilo della verifica della situazione ambientale.

La vostra è un’azienda importante e tutti vorremmo che rimanesse sul
territorio. Credo che, al di là delle polemiche, nessuno di noi auspichi che
l’azienda venga chiusa. Al contrario, tutti ci auguriamo che l’azienda ri-
manga, nelle migliori condizioni e nel rispetto delle regole. Tuttavia, con-
siderate le indagini che voi stessi avete doverosamente compiuto, gli ac-
cordi e i protocolli d’intesa del 2004 (quando un’altra giunta regionale
era in carica), mi chiedo come mai non si sia arrivati nel frattempo ad
una soluzione. Si sarebbe evitato tutto questo allarme e non ci saremmo
trovati di fronte alla scelta drammatica tra ambiente o lavoro, chiudere l’a-
zienda oppure no.

Il problema della mancanza di commesse per il tubificio credo che
sia indipendente da quello che sta accadendo, quindi la cassa integrazione
riguarda altre problematiche.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, è stato detto che le perizie non hanno avuto una contrapposi-
zione. Considerata la situazione cosı̀ grave e allarmante sotto tutti i punti
di vista, mi chiedo perché non siano state tempestivamente addotte delle
controperizie di parte, che quanto meno, in un confronto serio e possibil-
mente alto a livello scientifico, avrebbe potuto mettere a fuoco una verità
pro o contro le testimonianze.

Dottor Ferrante, da parte vostra è stato sostenuto che c’è stato un
grande investimento sulla sicurezza, e non abbiamo motivo di dubitarne.
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Da parte dell’impresa ma anche della Regione c’erano delle operazioni a
tutela dell’ambiente e dell’insediamento antropologico che dovevano es-
sere portate a termine. Si parla di colline che dovevano fermare le polveri
della zona mineraria che non sono mai state realizzate.

A fronte di tutto ciò, e di un’inosservanza della Regione in termini di
tutela e difesa della salute e dell’ambiente, come mai l’azienda non ha
fatto un sollecito in questo senso? Quali sono stati i rapporti, in termini
di sinergia operativa a tutela della sicurezza ambientale e antropologica,
tra l’azienda e la Regione Puglia?

NEROZZI (PD). Signor Presidente, la prima questione che vorrei
porre è la seguente. Il magistrato, audito anche in altre sedi istituzionali
(ad esempio nella Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro),
ha affermato che da diversi anni vi erano segnalazioni rispetto al problema
che è esploso oggi. Addirittura le prime segnalazioni risalgono a quando
l’ILVA era ancora di proprietà pubblica.

Non voglio entrare nel dibattito su come sia stata acquistata l’ILVA,
però appare sempre più evidente che forse sarebbero stati necessari inve-
stimenti più consistenti sul piano della sicurezza ambientale. L’azienda, al
di là della congiuntura del mercato, sapendo che il problema dell’acciaio è
strategico per il nostro Paese, è disponibile a fare gli investimenti neces-
sari per porre fine alla contraddizione tra tutela dell’ambiente e garanzia
del posto di lavoro? Ripeto, la situazione si presenta in questi termini
non da poco tempo ma da molti anni.

La seconda questione riguarda la sicurezza interna. È vero che nel
corso degli ultimi anni qualche miglioramento c’è stato, però l’incidente
verificatosi la scorsa settimana ripropone un tema molto delicato. Non vo-
glio sindacare le decisioni dell’azienda perché non è mio compito, ma
penso che investimenti maggiori sul piano interno ed esterno probabil-
mente fossero e siano necessari. L’ILVA non è stata acquistata con una
cifra esorbitante, quindi possibilità di investimento c’erano.

È vero, come il dottor Ferrante afferma, che il problema di Taranto è
più complesso di altri, a causa della presenza dell’arsenale, della Marina
militare e quant’altro, ma questo non investe le responsabilità dell’ILVA;
semmai, aumenta ed aggrava le responsabilità di altri soggetti.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, porrò delle domande molto nette,
non prima però di aver ringraziato in modo sincero il presidente Ferrante
per il suo atteggiamento odierno. Da questo punto di vista, non soltanto la
sua audizione rappresenta un ottimo caso di scuola di crisis management,
ma la stessa scelta di collaborare con il Governo, rinunziando alle ruvi-
dezze che tradizionalmente segnavano l’approccio metodologico di
ILVA (che non ha sempre declinato i princı̀pi della good citenzship nel
modo più appropriato, creando problemi supplementari al di là dei propri
oggettivi demeriti), credo rappresenti un cambiamento che sarà generatore
di importanti mutamenti. In questo senso, oltre a ringraziarla esprimo la
mia solidarietà.
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Non posso sottrarmi dal rivolgerle ora due domande dirette. È diffi-
cile immaginare che la magistratura tarantina, che teme i gradi successivi
di giudizio, anche aliunde collocati, rinunci alla programmatica e ideolo-
gica affermazione del proprio sé istituzionale che spesso la connota. Per-
tanto il tema del worst case penso sia ineludibile. Comunque, se si do-
vesse verificare – come probabile – una situazione di ribadita ostilità
alle buone ragioni industriali di ILVA da parte della magistratura, la scelta
del gruppo Riva quale sarebbe? Ablazione del business o delocalizza-
zione? E, in ogni caso, se si dovesse scivolare nell’ablazione del business

o nella delocalizzazione, quali sarebbero gli effetti, secondo le vostre va-
lutazioni, nei confronti della struttura complessiva dell’industria italiana?

Io, che in anni lontani divenni addirittura vostro fornitore di servizi
come direttore generale dell’INAIL per cui mi ricevettero anche Emilio
Riva e Niky Vendola in un tentativo di trovare buone mediazioni in un
bell’evento a Taranto, ho l’impressione, da vecchio «elettrodomesticaro»,
che se ILVA cadesse non cadrebbe semplicemente un sito produttivo, un
importantissimo gruppo industriale ma cadrebbe, e rovinosamente, tutta
l’industria italiana. So che ai magistrati non importa nulla, ma ho l’im-
pressione che la nostra Commissione, che su questo ha sollecitato l’inda-
gine, debba riflettere attentamente e per questo mi sono permesso – chie-
dendo scusa per la maniera incalzante con cui le pongo la domanda – di
rivolgerle tale quesito che ho ritenuto di non poter proprio evitare.

FERRANTE. Ringrazio i membri della Commissione per le domande
rivoltemi che mi consentono di chiarire diversi aspetti. In relazione alla
procedura che ha portato al sequestro occorre chiarire i termini delle pe-
rizie disposte dall’autorità giudiziaria e da noi.

Devo innanzitutto sottolineare che ILVA ha commesso un errore in-
credibile: nell’incidente probatorio richiesto dalla procura della Repub-
blica ILVA non si è assolutamente difesa, commettendo – ripeto – un er-
rore colossale. Probabilmente era convinta di essere nel giusto e che i dati
fossero rispondenti a quelli previsti dalla normativa. Sta di fatto che an-
cora oggi mi interrogo sui motivi per i quali non c’è stata alcuna difesa.
Me lo chiedo sempre perché da qui sono discese tutte le conseguenze che
conosciamo.

Stando cosı̀ le cose, la perizia fornita dai tecnici della procura e dal
gip è diventata, nel corso del giudizio, verità acquisita, prova, consentendo
l’adozione del provvedimento di sequestro e l’arresto di otto persone.

Due precisazioni. Quando ho detto che i limiti di legge sono rispettati
mi riferivo ad una frase letta nella perizia dei tecnici del tribunale. Nelle
perizie del tribunale si dice infatti, in diverse occasioni, che i limiti sono
rispettati e quindi che la legge è rispettata. Questo significa che ILVA si
atteneva alle disposizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale. D’altro
canto, nelle varie udienze, la tesi della procura della Repubblica, più volte
ribadita, è stata sempre quella di dire che non erano interessati all’AIA,
perché sapendo dell’esistenza di reati la procura era chiamata a perseguirli
e contrastarli. Posizione giustissima e sacrosanta, per carità, però resta il
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fatto che la tesi di rispettare la legge – detto da loro e da noi ribadito – è
contenuta nelle perizie.

Per un problema morale, avendo assunto questo impegno, mi sono
chiesto come stavano davvero le cose, tant’è che in un incontro a Bari
con i rappresentanti del Governo ho chiesto loro di promuovere un’inda-
gine conoscitiva per capire con esattezza qual fosse la situazione, anche al
fine di rasserenare i tanti lavoratori dello stabilimento e la cittadinanza di
quel territorio. Per questo ho chiesto ad alcuni periti, professionisti molto
seri, di avviare uno studio il cui valore è di natura scientifica. I nostri le-
gali probabilmente lo utilizzeranno, per ciò che può valere, in sede giudi-
ziaria, ma personalmente volevo essere tranquillo davanti alla mia co-
scienza e capire cosa si sta inquinando.

Signor Presidente, non voglio esagerare citando il rapporto di Legam-
biente sull’aria, ma sarebbe opportuno leggere tale rapporto sulla situa-
zione delle varie città italiane. Resta comunque il fatto che noi non ci
siamo difesi.

PRESIDENTE. Ma perché non lo avete fatto? Sembra ingiustifi-
cabile.

FERRANTE. Non l’ho capito, signor Presidente e difficilmente riu-
scirò mai a capirlo.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Forse
perché avete degli avvocati fasulli o la coda di paglia.

FERRANTE. No, questo no, non credo. Le conseguenze alle quali
sono andati incontro nella vicenda successiva, non solo con il sequestro
ma anche con le misure di natura personale, sono piuttosto pesanti per
cui se c’è stata la coda di paglia sarebbe stranamente molto colpevole.

PRESIDENTE. Ma anche l’incidente probatorio che diventa prova
nel momento dibattimentale mi lascia molto perplesso. Non trovo alcuna
ragione, alcun motivo razionale per giustificare il tutto, se non fare della
dietrologia come ha già fatto il senatore Passoni.

FERRANTE. La dietrologia la possiamo fare tutti insieme e io ho cer-
cato di farla da subito senza però approdare a nulla. Mi sono interrogato
moltissimo su questo aspetto centrale.

La senatrice Poli Bortone ha perfettamente ragione quando sostiene
che vi sono una serie di dati, di segnali dell’ARPA, nonché intese con
la Regione Puglia, spesso disattese. Lei ha ben ricordato l’esistenza delle
cosiddette colline ecologiche, da realizzare attraverso un accordo sotto-
scritto tra ILVA, Regione Puglia e Comune di Taranto con un investi-
mento di 56 milioni di euro da parte della Regione per creare dette colline
attorno al confine tra l’area dei parchi minerali e il rione Tamburi. Questi
56 milioni di euro dovevano servire anche a delocalizzare alcune abita-
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zioni di quel quartiere. Ebbene, non so dove siano quei 56 milioni. Resta
il fatto che le colline ecologiche non sono state realizzate e le abitazioni di
Tamburi si trovano tuttora lı̀.

Per carità, non voglio essere frainteso affermando che ILVA si è im-
pegnata e l’amministrazione pubblica non ha fatto altrettanto. Non voglio
dire assolutamente questo. Devo però sostenere che probabilmente, in
qualche occasione, la piena consapevolezza delle problematiche sul terri-
torio è sfuggita. Da parte di ILVA questa consapevolezza è cresciuta cam-
min facendo. Sto cercando di lavorare proprio per sviluppare questo tipo
di consapevolezza.

Quanto al quadro degli investimenti, richiesto dalla senatrice Sbar-
bati, sottolineo che ho esaminato i bilanci di ILVA da quando è diventata
privata, cioè dal 1995. Ebbene, gli investimenti sul rinnovamento tecnolo-
gico ammontano a 4,5 miliardi di euro; nell’ambiente, nel corso degli
anni, sono stati investiti 1,1 miliardi di euro. Aggiungo che questa azienda
non ha distribuito dividendi, ma ha reinvestito tutti gli utili nel rinnova-
mento tecnologico. Ovviamente non è stato fatto tutto perché – a mio av-
viso – vi è sempre qualcosa da fare, c’è sempre da migliorare la tutela
dell’ambiente e la sacrosanta tutela della salute dei lavoratori e dei citta-
dini; non vi sarà mai il giorno in cui diremo che è finita e che abbiamo
fatto tutto il possibile, perché vi sarà sempre qualche altra cosa da miglio-
rare.

In passato sono stati effettuati investimenti. Per quanto riguarda il fu-
turo, attendiamo di conoscere le decisioni del Governo e dell’autorità giu-
diziaria per fare una previsione di investimenti possibili, ma anche per sti-
lare un piano industriale. Quest’ultimo non sarà semplice perché le dispo-
sizioni dell’AIA prevedono chiusure temporanee di alcuni impianti: non si
tratta delle chiusure definitive, come dispongono i custodi e la procura
della Repubblica; se chiudiamo l’altoforno 1 con la previsione di riaprirlo
le ricadute sui livelli occupazionali saranno comunque diverse. È evidente
che applicando l’AIA andremo incontro ad un periodo di minore capacità
produttiva perché non potremo tenere in funzione tutti gli altoforni e le
cokerie per cui produrremo meno di quanto facciamo adesso. Ciò avrà si-
curamente ricadute sui livelli occupazionali; pertanto, si dovrà fare un
piano di ricorso a contratti di solidarietà e ad altre iniziative per fare
fronte alla situazione.

Faccio osservare al senatore Nerozzi che alcuni investimenti segna-
lati, come quello sui parchi minerari, sono comunque molto costosi e
quindi non facili da sostenere. Dobbiamo, dunque, lavorare ad un piano
industriale forte e credibile.

Mi è stato chiesto cosa intende fare l’azienda. Ebbene, lo stabili-
mento ILVA di Taranto (consegneremo agli Uffici della Commissione
una documentazione con alcuni dati che riguardano questo stabilimento)
è strategico ed essenziale all’interno del gruppo: infatti, se lo stabilimento
di Taranto venisse chiuso e non producesse più acciaio, la ricaduta su tutto
il gruppo sarebbe gravissima e quindi vi sarebbe una ricaduta su tutti gli
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altri stabilimenti ILVA (quelli di Genova, Novi Ligure, Racconigi e cosı̀
via).

Dietro la volontà di continuare a produrre a Taranto vi è anche una
grande responsabilità sociale di impresa. Noi ci rendiamo conto di cosa
significhi l’asset dell’acciaio per il sistema Paese, ma – lo sottolineo – an-
che il Governo è molto attento a queste dinamiche e al problema. Quindi,
in molti casi abbiamo lavorato insieme. È evidente che il crollo del si-
stema ILVA e la rinuncia allo stabilimento di Taranto avrebbero effetti
straordinari per tutto il Paese. Ricordo che lo stabilimento di Taranto pro-
duce il 40 per cento dell’acciaio italiano e, pertanto, se lo chiudessimo do-
vremmo comprare acciaio all’estero, mentre oggi noi esportiamo acciaio
per le varie applicazioni industriali.

Ringrazio il senatore Castro per le sue parole, ma mi rendo conto che
una soluzione che vede la magistratura disponibile ad un certo tipo di in-
terventi sarà difficile. Mi auguro che vi sia senso di responsabilità da parte
di tutti i soggetti impegnati in questa partita.

Qualcuno ha parlato della necessità di avere una visione politica.
Credo che in questo momento sia molto importante avere una visione po-
litica per capire cosa vogliamo fare a Taranto, rispetto alle bonifiche del
territorio tarantino, ai gravissimi problemi del Mar Piccolo che sono
straordinari; bisogna affrontare tutta la situazione avendo una visione po-
litica. Sono d’accordo con i magistrati quando sostengono che non spetta
loro fare determinate cose e che la magistratura è intervenuta solo quando
il danno è stato commesso e per contrastare un reato. Capisco la loro lo-
gica e che non spetta loro fornire una risposta ai problemi dell’industria,
dell’economia e dell’acciaio in Italia. Le risposte devono essere altre e, a
mio avviso, devono essere di visione politica e di strategie politiche. Na-
turalmente da parte nostra vi è l’impegno a perseguire questa strada; non
vogliamo pensare ad abbandoni e a delocalizzazioni, ma viceversa vo-
gliamo impegnarci insieme al Governo, nella misura in cui tutto ciò
sarà reso possibile.

SPADONI URBANI (PdL). Abbiamo sentito dire che la bonifica si
farà ad impianti spenti.

FERRANTE. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria non si pongono
il problema del domani. I provvedimenti stabiliscono semplicemente di
chiudere, perché questo è il modo per risolvere il problema delle emissioni
nocive.

PRESIDENTE. Questo è per evitare che il reato possa determinare
ulteriori conseguenze.

FERRANTE. Esattamente.

ASSENNATO. Signor Presidente, quando a tre mesi dalla mia nomina
a direttore di ARPA Puglia vi fu alla Regione la presentazione del proto-
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collo di intesa Regione, enti locali ed ILVA, ebbi a dichiarare di fronte al
presidente, all’ingegner Riva, che un nano si trovava a contrastare un gi-
gante ed usai anche un’espressione un po’ colorita perché affermai che era
come se la stazione dei Carabinieri di Corleone dovesse contrastare ed af-
frontare l’intera Cosa Nostra. Era evidente l’asimmetria dei poteri.

Nel corso degli anni, abbiamo messo le cose abbastanza in ordine. Vi
è, però, un sottodimensionamento dell’ARPA Puglia, come d’altra parte di
tutte le agenzie regionali meridionali per la protezione dell’ambiente ri-
spetto al resto del Paese. Vi è una situazione scandalosa per quanto ri-
guarda le centraline per la qualità dell’aria: ve ne sono oltre 15 del Co-
mune, della Provincia, della Regione e dell’ARPA, ma nessuna è affida-
bile. Abbiamo, dunque, creato una rete con sei sole centraline, ma molto
affidabili; abbiamo contrastato il problema delle diossine riuscendo attra-
verso i nostri monitoraggi, effettuati per la prima volta dal 2007 in poi, ad
evidenziare il problema e a risolverlo attraverso la legge regionale per le
diossine. Abbiamo evidenziato l’altro problema, ancora maggiore secondo
me, della criticità degli idrocarburi policiclici aromatici nel rione Tamburi,
adiacente all’area industriale. Il primo monitoraggio da noi effettuato fu
contestato dal Ministero dell’ambiente perché mancavano i dati del
mese di febbraio 2008. Successivamente abbiamo seguito le procedure e
riscontrato l’esistenza di una criticità residua di benzopirene nell’area in-
dustriale del rione Tamburi. Abbiamo pertanto proposto delle misure di
mitigazione del rischio, che ILVA non ha accolto ma che ora fanno parte
della nuova AIA.

Avendo io identificato una situazione simile di criticità da benzopi-
rene intorno alle due acciaierie di Hamilton, nell’Ontario (Canada);
avendo riscontrato che l’inquinamento era presente soltanto nel 10 per
cento dei giorni, in presenza di particolari condizioni meteo; avendo effet-
tuato più di 2.000 analisi di benzopirene in sette siti intorno all’ILVA, per
dimostrare che le sorgenti di quel benzopirene erano – e sono tuttora – le
emissioni diffuse e fuggitive della cockeria, abbiamo chiesto all’ILVA di
determinare una riduzione di produzione del 10 per cento nel 10 per cento
delle giornate, quindi una riduzione annua dell’1 per cento. L’ILVA, pur-
troppo, non ha inteso seguire tali indicazioni, a quanto apprendo dalle tra-
scrizioni, e ha considerato quasi provocatoria quella che, viceversa, era
una seria proposta di gestione del rischio.

Analogamente, per quanto riguarda le polveri fini, avevamo già sug-
gerito, prima della precedente AIA, di imporre la copertura dei parchi mi-
nerari (che sono la sorgente prevalente di polveri fini nel rione), ma tali
suggerimenti non furono accolti nell’AIA. Come è noto, l’ARPA non
siede nella commissione istruttoria, non partecipa alle Conferenze dei ser-
vizi delle AIA nazionali e quindi non firma le AIA, pur avendo il carico
principale del monitoraggio.

Un problema sostanziale rimane scoperto ed è evidenziato nell’ultimo
paragrafo della relazione che ho consegnato alla Commissione: esso ri-
guarda l’importanza, sottolineata dall’ARPA ai tempi della precedente
AIA, di fare una valutazione dell’impatto e del danno sanitario delle emis-
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sioni attuali. A differenza di quanto avviene in Gran Bretagna, la norma-
tiva italiana, mal recependo la direttiva europea, non prevede purtroppo
che nell’autorizzazione integrata ambientale ci sia una valutazione di im-
patto sanitario. Dico purtroppo perché poi può succedere che l’autorità
giudiziaria, nel corso di un incidente probatorio, consolidi una prova di
un reato di pericolo come il disastro ambientale. Io ho sempre sostenuto
che l’evidenza tale da poter determinare un ripensamento della magistra-
tura sia quella di fare una valutazione di impatto e di rischio sanitario che
non indichi una criticità in questo senso (come avviene ad esempio negli
Stati Uniti). Tale evidenza potrebbe infatti essere valutata positivamente
dalla magistratura.

Viceversa, un’AIA, ancorché caratterizzata da livelli emissivi di gran
lunga inferiori rispetto alla precedente, non ha questa capacità di convin-
cimento, perché rimane totalmente priva di risposta la questione se esista
o no un rischio sanitario derivante dai pur bassi livelli corrispondenti a
quelli definiti nella nuova AIA.

PRESIDENTE. Dottor Assennato, vorrei sottoporle una questione
emersa a seguito dell’audizione del presidente Ferrante, il quale con molta
fermezza ha dichiarato che i limiti non sono mai stati superati e che c’è un
contrasto tra le conclusioni a cui sono pervenuti i periti di loro fiducia ri-
spetto a quelle dei periti nominati dal pubblico ministero. Se ho ben ca-
pito, il contrasto riguarda i livelli delle polveri fini e del benzopirene. È
possibile che vi sia una simile discrasia?

ASSENNATO. Signor Presidente, come ho spiegato nel documento
denominato «La lezione del caso Taranto», la discrepanza deriva dalla se-
parazione tra istituzioni ambientali e istituzioni sanitarie. Le prime, se-
condo il principio del control and command, valutano soltanto la confor-
mità alle norme, e quindi selezionano, all’interno del pacchetto delle mi-
gliori tecnologie disponibili (BAT), quella adeguata ad un determinato im-
pianto, senza alcuna considerazione degli effetti sanitari. Questo è l’ele-
mento critico e lo ribadisco.

Rispetto ai limiti, noi abbiamo registrato un superamento di benzopi-
rene e delle polveri sottili tale da aver indotto la Regione, su nostra pro-
posta, a formulare un piano di mitigazione. Vorrei precisare che si tratta di
superamenti modesti: per il benzopirene, il valore massimo riscontrato è di
circa 1,8 rispetto a un limite che tra l’altro non è ancora operativo. Il li-
mite era stato spostato al gennaio 2013 dal decreto legislativo n. 155 del
2010, suscitando le proteste delle associazioni ambientaliste, ma era stato
anticipato da una legge regionale. Rispetto ad esso il superamento è stato
abbastanza modesto (1,3 dell’anno scorso rispetto a 1), per cui l’ILVA
avrebbe potuto certamente controllarlo qualora avesse seguito le nostre in-
dicazioni: ridurre la produzione del 10 per cento nel 10 per cento delle
giornate (quelle in cui le particolari condizioni meteo portano le polveri
dall’ILVA sul quartiere). Ripeto, il superamento non è mai stato catastro-
fico.
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SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). È stato
un superamento episodico?

ASSENNATO. Al contrario, è sistematico, ma non di natura catastro-
fica. E sottolineo che il superamento si ha rispetto alla normativa regio-
nale e non a quella nazionale, che – lo ripeto – tornerà ad avere vigore
dal prossimo 1º gennaio.

Per quanto riguarda le polveri PM10, il superamento vi è stato ri-
spetto a uno dei due criteri. Premesso che uno è quello della media annua
(40 microgrammi per metrocubo), che non è stato superato nell’area ur-
bana adiacente, l’altro criterio è il superamento della media giornaliera
(50 microgrammi per metrocubo) per più di 35 volte. Quest’ultimo criterio
è stato sistematicamente superato, ma non in misura particolarmente rile-
vante. Tuttavia il problema è che gli effetti sanitari di tali indicatori non
sono dose-correlati. Il benzopirene è cancerogeno e il PM10 non ha soglia,
o comunque non è scientificamente nota.

Quindi, da un certo punto di vista, l’ILVA può affermare di aver ri-
spettato l’AIA (perché non vi sono evidenze che non sia stata rispettata
l’autorizzazione integrata ambientale del 2011, peraltro incompleta); tutta-
via l’ILVA non ha voluto porsi il problema di essere in qualche modo col-
laborativa rispetto alle istituzioni per affrontare questi due problemi e, per-
tanto, alla fine si è trovata a dover rispondere di una valutazione di carat-
tere ambientale ed epidemiologica, non basata su limiti normativi, ma sul-
l’evidenza scientifica.

PRESIDENTE. Le tecniche di misurazione presuppongono condizioni
omologhe?

ASSENNATO. Certamente.

NEROZZI (PD). Lei ha affermato che l’Agenzia ha proposto al-
l’ILVA una riduzione della produzione del 10 per cento nel 10 per cento
delle giornate. Tutte le proposte avanzate all’ILVA sono state documen-
tate nel tempo?

ASSENNATO. Questa proposta all’ILVA fa parte delle misure con-
tenute nel piano di mitigazione della qualità dell’aria, data la criticità che
la Regione ha dovuto affrontare e gestire, anche con il nostro supporto.
Ora, tale misura è inserita nella nuova AIA; infatti, abbiamo iniziato a co-
municare, non soltanto all’ILVA, ma anche ad altre aziende che hanno
emissioni di idrocarburi policiclici aromatici in atmosfera (un giorno della
settimana scorsa era, appunto, critico per le condizioni meteo locali).

NEROZZI (PD). L’intervento aveva carattere prescrittivo?

ASSENNATO. Il carattere prescrittivo è definito dal fatto che è inse-
rito nella nuova AIA.
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NEROZZI (PD). Non è inserito nella vecchia.

ASSENNATO. No, non nella vecchia. L’ILVA, che pure ha effettuato
moltissimi investimenti, non ha voluto compiere l’ultimo miglio e si è tro-
vata esposta ad una situazione molto sfavorevole, ma purtroppo non ha
fatto nulla per evitarlo. Ripeto che non ha voluto concludere l’ultimo mi-
glio.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Io ho letto la documenta-
zione relativa all’attività di ARPA: nel luglio 2008 vengono prodotti i
primi dati sul controllo ufficiale del BaP nel PM10 a Taranto, mai effet-
tuato prima di allora sebbene obbligatorio; nel novembre 2008 vengono
effettuati prelievi da cui risulta una concentrazione di diossina nel terreno
molto oltre i limiti; sempre nel 2008 è stata eseguita una campagna per la
verifica di radioattività, in collaborazione con ISPRA (ma non sappiamo
quali risultati abbia dato); nel gennaio 2009 viene acclarato il superamento
del BaP nel PM10 per l’anno 2008 sempre nella solita via Machiavelli
(che poi non rimane la sola); ugualmente è acclarato il superamento del
PM10 in via Machiavelli nel 2010; nel febbraio 2010 il presidente Ven-
dola ordina il divieto di pascolo e la distruzione del fegato ovicaprino en-
tro 20 chilometri da ILVA; nel marzo 2010 vengono analizzati campioni
per la caratterizzazione del Mar Piccolo ed emergono valori molto elevati
di diossina nei sedimenti e nei mitili; nel giugno 2010 viene consegnata al
sindaco di Taranto una relazione sulle criticità BaP, con una prima attri-
buzione alle sorgenti e una stima del rischio tumori (non è dato sapere
cosa abbia fatto il sindaco); ancora, nel gennaio 2011 viene acclarato
un altro sforamento; nel giugno 2011 viene condotta un’analisi in cokeria
sull’esposizione professionale da ARPA e ASL con esiti in procura
(quindi, da quanto comprendo, è l’ARPA che manda in procura); nel gen-
naio 2012 viene acclarato il superamento del BaP nel PM10 per l’anno
20011 (quarto consecutivo) a via Machiavelli; nel febbraio 2009 si svolge
un intervento congiunto ARPA-Nucleo di polizia tributaria della Guardia
di finanza di Taranto su un’area all’interno dello stabilimento ILVA adi-
bita a deposito di rifiuti pericolosi, costituiti da traversine ferroviarie al
creosoto.

Vi è poi una richiesta di validazione delle acque sotterranee derivanti
dai pozzi (che non sappiamo se è stata effettuata e quindi se e che grado
di inquinamento ha riscontrato); inoltre, risulta la collaborazione del-
l’ARPA con l’autorità sanitaria locale per le valutazioni di carattere epi-
demiologico e sanitario connesse allo stato ambientale relazionando in
merito anche all’autorità giudiziaria.

Quindi, da tutto ciò rilevo che ARPA ha svolto un’attività molto in-
tensa, impegnata ed interessante; non è dato sapere, però, quali siano stati
i risultati di tale attività, considerato che ora vi è un momento di grande
difficoltà con tutto ciò che è accaduto, anche rispetto alle scelte dolorose
che eventualmente andranno fatte.
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Chiedo, quindi, se lei può riassumerci la situazione, con riferimento
ai rapporti con tutte le istituzioni e non solo con riferimento ai vertici
di ILVA. Infatti, le istituzioni sono state avvertite della pericolosità.

ASSENNATO. Il problema è complesso perché siamo di fronte a tre
sorgenti indipendenti: le emissioni attuali, quelle disciplinate dall’AIA
del 2011 e poi dall’ultima.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Chiedo inoltre di sapere se
l’AIA 2011 offriva garanzia totale rispetto ai parametri che l’Italia doveva
recepire oppure se vi era qualche difetto di recepimento nella normativa
europea che forse oggi viene colmato con l’AIA 2012.

ASSENNATO. L’approccio dell’AIA 2011 è basato su un’imposta-
zione decontestualizzata per la quale sono state selezionate tra le migliori
tecniche disponibili quelle ritenute opportune in funzione delle quali, so-
prattutto nelle cokerie, ILVA ha effettuato investimenti cospicui, ma
non vi è stata alcuna valutazione del rischio sanitario. Peraltro, noi non
siamo partecipi: questa è una anomalia assegnata dalla legislazione ita-
liana, che determina l’assoluta debolezza degli organi tecnici. Sottolineo
che negli Stati Uniti l’Environmental protection agency (EPA) addirittura
scrive sul Federal register gli atti degli standard; in Italia, invece, l’or-
gano tecnico non siede neanche nella commissione istruttoria e ovvia-
mente neanche nelle Conferenze dei servizi. Allora, il problema è legato
alla metodologia di approccio: la metodologia è essenzialmente una scelta
tra una serie di BAT, per le quali l’azienda ha effettuato gli investimenti,
senza nemmeno documentare che tale scelta potesse risolvere le due cri-
ticità per l’inquinamento atmosferico da noi accertato e che continuiamo
ad accertare.

Per tornare alla domanda della senatrice Poli Bortone, sottolineo che
si tratta di una situazione di estrema difficoltà anche dal punto di vista
della comunicazione.

Vi sono tre problemi indipendenti: quello delle emissioni correnti e
dell’eventuale impatto sull’ambiente e sulla salute; il problema dell’im-
patto degli inquinanti persistenti accumulatisi in oltre 50 anni, cioè da
quando vi è la neoindustrializzazione (c’era però anche un’industrializza-
zione persistente). Stiamo parlando di inquinanti come le diossine che per-
sistono anche dopo un secolo. Il problema dell’allevamento dei mitili e
dell’inquinamento del topsoil, a mio avviso, è un problema di contamina-
zione persistente di tipo remoto e non è prodotto dalle attuali emissioni
che, grazie alle leggi relative alla diossina, dato che la principale sorgente
è il camino dell’impianto, sono state da noi controllate in modo più che
adeguato, tanto che ora le emissioni di diossina si sono ridotte dai 200
grammi l’anno del 2007 a poco più di 10 grammi. Si registra quindi
una diminuzione vertiginosa, tale da ritenere che non vi siano problemati-
che sanitarie connesse alle sorgenti.
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Questa è la mia opinione scientifica, che potrà anche non essere con-
divisa da qualcun altro.

Un terzo problema è legato agli indicatori sanitari, soprattutto con ri-
ferimento ai tumori solidi, caratterizzati da una lunga fase di latenza tra
l’inizio dell’esposizione e la comparsa della patologia. Pertanto, come evi-
denziato dal ministro Balduzzi e anche dal sottoscritto (presidente del co-
mitato tecnico-scientifico del Registro tumori regionale) l’incremento dei
tumori rispetto all’area di riferimento (Provincia, Regione) deve tener
conto del fatto che queste patologie hanno una latenza molto lunga. Porto
un esempio. Il maggior eccesso, ancora rilevabile nel Registro tumori di
Taranto in relazione al 2008, si riferisce ad una patologia, i mesoteliomi
pleurici, causalmente associata all’esposizione ad amianto di 30 anni fa.
Occorre quindi considerare questo elemento ed essere capaci di discrimi-
nare situazioni che qualcuno vuole confondere e che l’autorità pubblica
non sempre è in grado di porre in maniera scientificamente corretta.

CARLINO (IdV). Anche se praticamente ha già risposto al quesito
che intendevo porre, vorrei approfondire la questione. Oltre al supera-
mento del PM10, di cui lei ha parlato, che appare sistematico, vorrei capire
se l’ARPA ha mai proceduto ad effettuare una vera indagine epidemiolo-
gica per accertare i danni sanitari collegati all’inquinamento e se comun-
que intende farlo.

ASSENNATO. Il paradosso è che professionalmente sono un epide-
miologo occupazionale, un docente universitario di epidemiologia. Mi
sono trovato in questa situazione, ma già nel dicembre 2008 avevo chiesto
al Ministero dell’ambiente di effettuare alcune analisi e valutazioni epide-
miologiche che, se fossero state fatte da noi, avrebbero portato ad una ge-
stione del tutto differente rispetto a quella che si è prodotta, dato il conte-
sto in cui si è manifestata. Purtroppo il Ministero dell’ambiente non ci
diede l’autorizzazione a farle e nemmeno la Regione Puglia. Arrivai nel
2009 a minacciare le dimissioni se non si fosse creato un Centro ambiente
e salute perché sapevo benissimo dove si sarebbe arrivati, ovvero la diffi-
coltà e poi il rischio, diventato certezza, di vedere annichiliti sei anni di
lavoro massacrante in un giudizio sommario, formulato non solo dai gior-
nali ma anche dalle istituzioni, di totale inerzia degli enti di controllo;
inerzia che francamente non c’è stata.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Assennato per le preziose in-
formazioni fornite.

Do ora il benvenuto all’ingegner Biagio De Marzo, presidente del
Comitato ALTAMAREA, al quale cedo immediatamente la parola con
la preghiera di essere telegrafico nella sua esposizione, perché a breve i
membri della Commissione saranno impegnati nei lavori di Assemblea.

Pertanto, se i senatori desiderano porle dei quesiti lo faranno tramite
e-mail alle quali lei potrà rispondere inviandoci un documento scritto o
per posta elettronica.
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DE MARZO. Saluto i membri della Commissione ai quali consegno
la documentazione in nostro possesso, incluso un CD contenente il mate-
riale relativo al lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’associazione.

Sintetizzo i punti principali della relazione. ALTAMAREA è un co-
mitato che coordina associazioni di cittadini che svolgono attività di vo-
lontariato sanitario, ecologista, civico e sociale nella Provincia di Taranto.
Da tempo ci occupiamo dei problemi dell’ILVA di Taranto, diventato caso
nazionale a seguito dei provvedimenti presi dalla magistratura il 26 luglio
2012 con gli arresti domiciliari dei tre principali dirigenti dell’ILVA e con
il sequestro preventivo, senza facoltà d’uso, degli impianti dell’area «a
caldo».

L’aspetto principale che mi preme sottolineare, vista la sede nella
quale ho l’onore di trovarmi, concerne la forte disattenzione dell’organo
legislativo, oltre che del Governo, nei confronti della normativa sull’inqui-
namento di origine industriale. L’inizio di questa normativa risale al 1996,
con la direttiva comunitaria 61/96. In Italia abbiamo impiegato sette anni
per applicare questa normativa e siamo addirittura all’assurdo che la prima
concessione, per lo stabilimento più grande d’Europa, è avvenuta 11 anni
dopo l’approvazione di questa direttiva europea.

Mi chiedo come sia possibile che in un tema cosı̀ importante si im-
pieghino 11 anni per arrivare alle conclusioni indicate nella relazione e
ben sviscerate nel CD depositato agli atti della Commissione. Eravamo,
e siamo, in presenza di un colosso industriale mondiale con fortissimi in-
teressi ed un notevole valore strategico per la nazione. Di contro, a livello
locale, si hanno soltanto gli infiniti disagi, per non parlare delle malattie e
dei lutti, che questo colosso, d’importanza strategica nazionale, sta cau-
sando.

Pertanto, occorre mettere sulla bilancia, da un lato, il peso strategico
dell’ILVA di Taranto, che rappresenta il 50 per cento della produzione di
acciaio nazionale e, dall’altro, il diritto alla vita e alla salute di una pic-
cola cittadina quale è Taranto. Il gioco è questo. A ciò si aggiunga la for-
tissima contrapposizione, emersa in modo violento con le ultime dichiara-
zioni del Ministro dell’ambiente, tra l’orientamento del Governo, che insi-
ste affinché lo stabilimento riprenda in pieno a produrre (anche se nel frat-
tempo ha continuato a farlo come se non vi fosse il sequestro preventivo
ordinato dalla magistratura), e le sentenze della magistratura in base alle
quali il sequestro preventivo è stato deciso perché le emissioni dello sta-
bilimento provocano morti e malattie accertate, quindi non più messe in
discussione, nemmeno dalle massime autorità sanitarie nazionali.

PRESIDENTE. In questa drammatica contrapposizione il Comitato
che lei presiede quale orientamento ha maturato?

DE MARZO. Signor Presidente, attualmente lo stabilimento si pre-
senta in una configurazione mostruosa: si estende per 1.500 ettari ed è
più grande del quartiere Eur di Roma. Immaginate quindi il quartiere
Eur di Roma con tutta una serie di capannoni, officine, fumaioli ed emis-
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sioni. Tale stabilimento, per ragioni di tipo sanitario ormai conclamate ma
anche per ragioni tecniche ed economiche, ha il fiato corto.

Secondo il mio parere siamo in presenza di un accanimento terapeu-
tico per tenere in vita uno stabilimento che provoca le conseguenze su cui
oggi ci stiamo soffermando e che, per di più, non ha futuro dal punto di
vista tecnico ed economico per una ragione abbastanza evidente: occorre
investire quantità di denaro dell’ordine di decine e decine di miliardi di
euro, ma siamo convinti che nessun imprenditore investirebbe su un busi-

ness a perdere, vista la concorrenza spietata dei cinesi, degli indiani, dei
brasiliani e di tutti coloro che posseggono materie prime, hanno un costo
del lavoro bassissimo e costi di energia molto ridotti.

Lo stabilimento di Taranto ha potuto reggere finora perché gli è stato
consentito di disattendere le normative europee sull’inquinamento.
L’ILVA sostiene che verrebbe costretta ad anticipare l’adeguamento a
norme europee che gli altri concorrenti metteranno in atto tra un paio
di anni, ma si dimentica di dire che finora è stato consentito all’ILVA
di non adempiere ad impegni a cui la concorrenza si è già adeguata. In-
fatti, gli inglesi, i tedeschi e i francesi determinate norme europee le ap-
plicano, se non dal 1996, almeno dal 1997-1998.

È molto importante sottolineare qualcosa di positivo. Noi ci rendiamo
conto che la crisi è eccezionale dal punto di vista sociale, perché la scom-
parsa improvvisa di uno stabilimento che impiega direttamente 12.000
unità, più migliaia e migliaia di unità di indotto, è un colpo duro da reg-
gere. Ma la necessità urgente di prendere una decisione c’è e non si può
continuare a stare in una situazione di incertezza come quella attuale. Se-
condo noi, il Governo dovrebbe ottenere dall’ILVA un piano industriale
serio che comporti la riduzione della dimensione attuale, quindi la ridu-
zione della capacità produttiva, la sostituzione del ciclo degli altoforni e
delle acciaierie LD con altri sistemi e tecnologie che già vengono impie-
gate altrove, come ad esempio i forni elettrici che governano la produ-
zione a Terni, dove c’è uno stabilimento che funziona benissimo con le
acciaierie elettriche e le tecnologie Corex e Finex.

Inoltre, c’è la possibilità di utilizzare una direttiva di un’agenzia del-
l’ONU, l’IMO (International Maritime Organization), che mette fuori
legge migliaia di navi. Ciò renderà la rottamazione navale un grande af-
fare di cui potrebbe approfittare Taranto utilizzando gli ex cantieri Tosi
e le strutture della Marina militare che stanno per essere dismesse. Questo
consentirebbe all’ILVA di essere alimentata da materiale ferroso e ci sa-
rebbe anche la possibilità di utilizzare aree immense che l’ILVA ha già in
concessione nel porto, per una logistica portuale come quella che sta già
realizzando a Genova. Se si ottenesse un impegno del genere si potrebbe
continuare a tenere in vita tale stabilimento, in una configurazione diversa
da quella attuale.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ingegner De Marzo per l’ampia esposi-
zione. In considerazione dell’inizio dei lavori dell’Assemblea, avverto
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che gli eventuali quesiti dei senatori verranno trasmessi per posta elettro-
nica ai fini della risposta.

Avverto altresı̀ che le memorie lasciate dai rappresentanti dei tre enti
oggi ascoltati in audizione verranno rese disponibili sul pagine web della
Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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