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I dati ambientali



Country Total 
emission

% of 
European 

total

Austria 0.00147 kg 0,12

Hungary 0.0025 kg 0,21

Portugal 0.0116 kg 0,95

Sweden 0.02065 kg 1,69

Belgium 0.02968 kg 2,43

United 
Kingdom 0.06892 kg 5,65

Spain 0.0756 kg 6,2

Italy 0.0921 kg 7,55

Germany 0.10611 kg 8,7

France 0.21982 kg 18,03

Poland 0.246 kg 20,17

Czech Republic 0.345 kg 28,29

Activity Description Emission 
Air

% of 
Italian 
total

Combustion installations > 50 
MW 0,0025 2,71

Installations for the disposal or 
recovery of hazardous waste 
(>10t/d) or municipal waste (>3t/
h)

0,0028 3,04

Metal industry and metal ore 
roasting or sintering installations, 
Installations for the production of 
ferrous and non-ferrous metals

0,0868 94,25

ILVA Taranto: 
88%

Anno 2004

I dati dei Registri delle emissioni
Assenza di dati sulle emissioni negli anni ‘90
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Tra il 2003 e il 2006 è stata sottoscritta tra la Regione Puglia e lo 
stabilimento siderurgico ILVA, una serie di Atti di Intesa volti a definire 
un quadro di operatività della ditta compatibile con le esigenze di tutela 
dell’ambiente e della salute.
Con il quarto degli Atti di Intesa siglati (marzo 2006), per la prima volta 
viene sollevato il problema delle emissioni di PCDD/F da parte del 
secondo impianto di agglomerazione più grande al mondo.

In quella sede ILVA si impegnava a comunicare entro il 31 ottobre 2006 il 
nominativo del soggetto che avrebbe provveduto alla rilevazione 
dell’”eventuale presenza di diossine e furani nei fumi dell’impianto di 
agglomerazione di Taranto”. 



Monitoraggio delle diossine nei fumi emessi 
dall’impianto di agglomerazione dello 

stabilimento siderurgico di Taranto
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Campionamenti vento-selettivi (campagne giugno2008, agosto 2008, settembre 2009) 



1. Masseria Quaranta, 
Statte TA
2. Masseria Fornaro, 
TA
3. Quartiere Tamburi 
TA
4. Talsano (fondo), TA
5. Palazzo del 
Governo, TA
6. Via Lago di 
Bolsena, TA
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4
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Dati dei deposimetri





Analisi dei microinquinanti nel PM10 (da maggio a dicembre 2008)





Nr. di allevamenti ovi-
caprini controllati: 16 9 

conformi

7 non conformi

Nr. di analisi effettuate su 
campioni prelevati in aziende 
zootecniche: 84 53 

conformi

31 non 
conformi

Altri campionamenti (latte bovino, olio extravergine di oliva, agrumi, bietole e fave, 
pescato locale e molluschi bivalvi) risultati tutti conformi

Le matrici campionate sono state: latte, prodotti a base di latte, 
muscolo, fegato e grasso

Analisi degli alimenti – ASL TA







Il piano di carica di una batteria della cokeria ILVA di Taranto



Analisi dei microinquinanti nel PM10 (da maggio a dicembre 2008)



Campionamenti vento-selettivi (campagne giugno2008, agosto 2008, settembre 2009) 



1. Masseria Quaranta, 
Statte 
2. Masseria Fornaro, 
TA
3. Quartiere Tamburi 
TA
4. Talsano (fondo), TA

Dati dei deposimetri 
(BaP, maggio – luglio 2008)
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Il quadro di riferimento per i  valori limite in Italia
Limite di legge D Lgs 152/06 per agglomerato: 10.000 ng/Nm3

Limite di legge D Lgs 133/05 per Inceneritori:  0,1 ngI-TEQ/Nm3

Limiti di emissione vigenti o proposti per agglomerato in altri Paesi

Paese Limite di Emissione PCDD/F Commento

Austria 0,4 ng I-TEQ/m3 Applicabile ai nuovi impianti, costruiti dopo il 2001

  

Belgio 2.5 ng I-TEQ/m3 Per impianti esistenti

Canada

0,2 ng I-TEQ/m3 Per i nuovi impianti

<1,35 ng I-TEQ/m3 Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2002

<0,5 ng I-TEQ/m3 Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2005

0,2 ng I-TEQ/m3 Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2010

  

Germania
0,1 ng I-TEQ/m3 Obiettivo

0,4 ng I-TEQ/m3 Limite superiore

  

Giappone
0,1 ng WHO-TEQ/m3 Per nuovi impianti

1 ng WHO-TEQ/m3 Per impianti esistenti

  

Paesi Bassi
0,4 ng I-TEQ/m3 Per impianti esistenti

0,1 ng I-TEQ/m3 Desiderabile

  

UK
2 ng I-TEQ/m3 Per impianti esistenti

0,1- 0,5 ng I-TEQ/m3 Benchmark



Il problema dei valori limite per le emissioni in Italia 
Limite di legge D Lgs 152/06 per agglomerato: 10.000 ng/Nm3

Limite di legge D Lgs 133/05 per Inceneritori:  0,1 ngI-TEQ/Nm3

Regione Friuli Venezia Giulia per agglomerato:  0,4 ngI-TEQ/Nm3





La Legge Regionale



Art. 2 - (Valori limite di emissione nell’atmosfera)
1. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui all’articolo 1di 
nuova realizzazione, dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle 
Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i 
seguenti valori limite di emissione, per i gas di scarico:
-Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,4 ngTEQ/Nmc

2. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge 
devono adeguarsi ai su citati valori limite, valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di 
Aarhus, secondo il seguente calendario:
Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)

a partire dal 1° aprile 2009   2,5 ngTEQ/Nmc

 
a partire dal 31 dicembre 2010  0,4 ngTEQ/Nmc
3. I valori limite suddetti sono riferiti ad un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico 
impianto. Tale tenore di ossigeno sarà fissato nel piano di campionamento di cui all’art. 3

La Legge Regionale 44/2008













Art. 2 - (Valori limite di emissione nell’atmosfera)
1. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui all’articolo 1di 
nuova realizzazione, dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l’applicazione delle 
Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i 
seguenti valori limite di emissione, per i gas di scarico:
-Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,4 ngTEQ/Nmc

2. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge 
devono adeguarsi ai su citati valori limite, valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di 
Aarhus, secondo il seguente calendario:
Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)

a partire dal 30 giugno 2009   2,5 ngTEQ/Nmc

 
a partire dal 31 dicembre 2010  0,4 ngTEQ/Nmc
3. I valori limite suddetti sono riferiti ad un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico 
impianto. Tale tenore di ossigeno sarà fissato nel piano di campionamento di cui all’art. 3

La Legge Regionale modificata



La Legge Regionale modificata
Art. 3 – Si aggiunge:



Il protocollo integrativo dell’Accordo di programma  “Area 
industriale di Taranto e Statte”

Il giorno 21.04 si è tenuto presso ARPA Puglia il primo incontro con ISPRA 
e ILVA per la definizione del protocollo operativo dei monitoraggi



Le priorità
Organizzative

-Interazione tra Istituzioni

-Interazione tra Istituzioni e Stakeholder

-Strutture e infrastrutture

Ambientali

-Efficiente rete di monitoraggi

-Il caso Taranto

-L’integrazione ambiente-salute

Politiche

-Costruzione delle conoscenze (source 

apportionment) in funzione dell’intervento 

Sviluppo “compatibile” 



PROGETTO “TARANTO”/SALENTO
Studio sulla composizione (“speciazione”) del particolato atmosferico e sulle sue 

possibili origini (“source apportionment”)

Partecipanti:
ARPA Puglia

Centro METEA – Università di Bari
Dipartimento di Fisica – Università di Lecce

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione – 
Università di Lecce

ISAC – CNR di Lecce

2– 
Caratterizzazio
ne chimica del 

particolato

3 – 
Caratterizzazi

one 
morfologica 

del  
particolato

4 – 
Campionamen

ti delle 
deposizioni di 

particolato

5 – 
Monitoraggi 

vento-selettivi

6 – Analisi di 
organismi 

vegetali indice

1– 
Campionamenti 
del particolato

7 – Studio 
della ricaduta 

al suolo

8 – Studio 
avvezioni 

transfrontalier
e



Formazione Ricerca

CENTRO DI ECCELLENZA IN 
AMBIENTE E SALUTE

Monitoraggi Prevenzione

Le prospettive










