
Quello che Acciaierie
d'Italia non dice
(sui social)



Tramite i suoi account ufficiali di facebook
e twitter Acciaierie d'Italia replica alle

puntate di "Report" e "Che ci faccio qui"
andate in onda su Rai3.

 
Analizziamo le dichiarazioni dell'azienda



 In questa slide Acciaierie d'Italia compie un

errore ed omette i dati della classifica citata 

 

La classifica "Indice della salute" si riferisce al

2019 ma quella dei tumori fa riferimento

all'arco temporale 2012-2016. Proprio

nell'anno anno 2019, invece, i ben noti dati

Inail mettono Taranto in testa alla classifica

delle province italiane per numero assoluto di

malattie cancerogene imputabili all'attività

lavorativa e nel 2021 prima in Puglia.

 

Nella classifica finale "Indice della salute" de Il

Sole24 Taranto si posiziona al 90° posto sul

107. Per la sezione "aumento speranze di

vita" solo al 96° su 107.





(fonte: Sole24ore, 2019)

C'è Taranto, in Puglia, la città dell'acciaieria ex
Ilva da tempo sorvegliata speciale per le sue
emissioni nocive, in testa alla classifica delle
province per numero assoluto di malattie
cancerogene imputabili all'attività lavorativa.

L’ultima stima pubblicata nel 2018
dall’Osservatorio nazionale amianto (Ona)
conferma il dato allarmante delineato
dall’Osservatorio statistico dei Consulenti del
Lavoro: tra i lavoratori impiegati nello
stabilimento ex Ilva di Taranto, rileva l’Ona, si
registra il 500% di casi di cancro in più
rispetto alla media della popolazione
generale della città, non impiegata nello
stabilimento.

Lavoro, Taranto prima
per vittime di tumori  

(fonte: Quotidiano di Puglia, 2022)

Grave è anche il dato sulle malattie
professionali denunciate: nel 2021 in
provincia di Taranto ce ne sono state 1.550 su
un totale di 4.258 in Puglia, dove è al primo
posto. Nel 2020 furono 1.170 (su 2.862), con
un incremento in rapporto ai dodici mesi
precedenti, e in linea rispetto ai numeri
registrati dal 2016 a oggi

Si continua a morire sul
lavoro, i dati Inail per la
provincia di Taranto 



 Tumori provincia di Lecce 28.712 su 795.134 ab.

Tumori provincia di Taranto 27.489 su 576.756 ab.

 

Incidenza turmori su popolazione:

 

Taranto 4,7% (peggiore in Puglia)

Lecce 3,6% (migliore in Puglia)

Bari (4,4%), Brindisi (3,9%), Foggia (3,8%), Bat (3,7%)

Media regionale 4,1%

 

Fonte: AReSS-Registro tumori Puglia e

Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato

in Oncologia (Favo) pubblicati su 

Quotidiano di Puglia a giugno 2019



 In questa slide Acciaierie d'Italia omette di dire che

nel rapporto citato il numero di casi in assoluto è

diminuito a causa della progressiva contrazione

delle nascite nel periodo preso in esame. Quindi, Dal

2006 al 2017, il numero assoluto dei casi, così come

riportato sempre nello studio, è diminuito solo dello

0,8% e non del 2,3%.

 

Inoltre, dal confronto con altri Registri

tumori (quelli della Campania e del Piemonte)

emergono nella nostra Regione tassi di incidenza

leggermente superiori, soprattutto nelle forme

diagnosticate nel primo anno di vita e, nel

complesso, per leucemie, tumori renali e sarcomi

dei tessuti molli.

u



Sempre dallo stesso rapporto "tumori infantili della regione Puglia" del 2021si evince

che nei confronti per provincia, nel periodo considerato (2006-2017) la maggiore

incidenza si rileva in provincia di Taranto: sono stati diagnosticati in media 19 tumori

infantili all’anno (221 casi su milione)





Abbiamo cercato il documento citato e abbiamo letto

quanto segue:

 

Per quanto riguarda il primo punto, oltre a due siti di

campionamento prospicienti lo stabilimento ILVA di

Taranto, si è stabilito di individuare un sito

rappresentativo dell’inquinamento da traffico

veicolare della area urbana, presso l’ISS, e un sito

remoto a circa 100 km a Nord di Roma, all’interno di

un’azienda agricola, in un’area lontana da sorgenti di

emissioni quali industrie, impianti di combustione, ecc

 

Il documento "Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di
Taranto" questo il nome dello studio citato Da AdI, non è uno studio dell'ISS ma del CCM (Centro
Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) di cui l'ISS è partner. Lo studio è molto
datato, aggiornato al 2015, e i dati presi in considerazione fanno riferimento agli anni precedenti
2010/2014





PM10 189 giorni nella centralina cokeria e 92 giorni nella centralina meteo parchi

PM2.5 184 giorni nella centralina cokeria e 73 giorni nella centralina meteo parchi

Benzene 304 giorni nella centralina cokeria, 89 giorni nella centralina meteo parchi

e 94 giorni nella centralina direzione

 

La centralina parchi è distante dalle abitazioni civili solo 200 metri, la centralina

cokeria 800 metri e quella della direzione 2000 metri 

Numero di giorni oltre i
limiti di legge



IPA e
Benzo(a)Pirene

Le emissioni fuggitive sono costituite da molti  inquinanti.

In cokeria si annovera la presenza, tra i principali:

IPA benzo(a)pirene, naftalene, benzene e COV. 

Fonte: relazione Ispra su controlli stabilimento

Gli Idrocarburi policiclici

aromatici sono ricercati dalle

centraline Arpa e dalla stessa

azienda che li misura sugli

impianti delle cokerie così come

previsto da AIA









Lo stabilimento Acciaierie d'Italia è l'unico in

Europa (nella gestione ArcelorMittal) ad aver

costruito una copertura come quella dei parchi

minerali su un terreno non bonificato e quindi in

totale violazione del Testo Unico Ambientale





Il report di Arpa Puglia inviato al Ministero dell’Ambiente a luglio 2016 che valida le analisi effettuate da Ilva

nei due anni precedenti sui terreni ed acque di falda sono abbastanza chiari.





Ben più grave è il quadro degli inquinanti riportato dal report tecnico descrittivo sulle indagini integrative svolte nel 2016 da Ilva

congiuntamente ad Arpa Puglia: per il parametro Arsenico a fronte di un limite di 50 mg/kg ss in due sondaggi effettuati da 0,5 a

1,5 m si riscontrano come risultati 100 e 370 mentre in un terzo sondaggio da 0,3 a 1,0 mt l’analisi consegna la cifra di 70.000.

Abnormi i risultati ottenuti dalle analisi di altri campioni per i parametri idrocarburi da 1,0 a 1,5 m e da 1.5 a 2.2m dove a fronte di

un limite di 10 mg/kg sssi riscontra: per il Benzo[a]antracene 680 e 170; per il Benzo[a]pirene  770 e 100, Benzo[b]fluorantene

600 e 130, Benzo[k]fluorantene 230 e 46, Benzo[g,h,i]perilene 230 55, Dibenzo[a,e]pirene 58 e 12, Dibenzo[a,l]pirene 160 e 33,

Dibenzo[a,i]pirene 46 e 11, Dibenzo[a,h]pirene 19, Dibenzo[a,h]antracene 80 e 16, Indeno[1,2,3,cd]pirene 290 e 65, Crisene

(limite 50) 480 e 86, Pirene (limite 50) 1200 e 300, Sommatoria IPA(25-34) (limite 100) 3273 e 647,30.



Con questa dichiarazione Acciaierie d'Italia compie un

errore e sostiene una cosa che viene smentita sia dai

dati citati dello studio Corbelli che dai dati della Asl di

Taranto. 

I carotaggi dello studio della Corbelli sono stati

effettuati in tutto il primo seno del Mar Piccolo ma ad

oggi sono stati pubblicati solo quelli relativi alla

sezione in grafica identificati nella linea rossa, cioè

quelli davanti alla città vecchia e all'arsenale. Solo per

questo motivo ad oggi sappiamo che gli inquinanti

sono solo lì, perché sono stati pubblicati solo quelli.

 Al contrario i più recenti dati della Asl di Taranto

confermano il loro errore. I valori più elevati di

diossine e pcb si riscontrano proprio davanti alle

idrovore dello stabilimento che aspirano fino a 55

MILA LITRI AL SECONDO di acqua marina





Le perizie chimiche portate al

processo Ambiente svenduto,

la requisitoria del PM

Buccoliero nello stesso

procedimento penale e le

relazioni di Arpa Puglia hanno

confermato che la diossina

scaricata sui terreni intorno alla

fabbrica appartengono

all'agglomerato dello

stabilimento ex Ilva



Guardiamo il video relativo alla

linea E dell'agglomerato, cioè la

linea su cui sono stati montati i

filtri meros



L'indice di frequenza infortuni

dichiarato dall'azienda non sempre

corrisponde a lavori svolti sugli

impianti in totale sicurezza, per

comprendere di cosa stiamo

parlando guardiamo le seguenti

fotografie



22 giugno 2021. Responsabile dei lavori su Afo4

sugli impianti Acciaierie d'Italia con braccio

ingessato e gli altri due lavoratori non hanno il

casco

5 aprile 2022. Acciaierie d'Italia







AIA: Autorizzazione
Integrata
Ambientale

Legge europea

Monitoraggio e
ispezioni Ispra/Arpa

CEDU





Emissioni di benzoapirene oltre limite come non accadeva dal 2012, le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Valutazione
del danno sanitario del 2021. E ancora i dati sul benzene e sul biossido di zolfo. Il parere negativo espresso dalla procura di Taranto
all’istanza di dissequestro degli impianti dell’ex Ilva depositata dai commissari straordinari il 31 marzo scorso contiene nuovi inquietanti
dati sulle emissioni in atmosfera di sostanze nocive

Come i rapporti di prova raccolti da Arpa Puglia a dicembre 2021 e gennaio 2022 sugli sforamenti del benzoapirene, una sostanza
altamente cancerogena sprigionata verosimilmente dal reparto cokeria dello stabilimento. L’agenzia regionale per la protezione
ambientale, infatti, avrebbe rilevato da due centraline del quartiere Tamburi, che si trova a pochi metri dalle ciminiere, il superamento
del limite massimo di 1 nanogrammo al metrocubo: il dato, registrato dai dispositivi situati in via Macchiavelli e sopra la scuola
“Deledda”, è considerato dagli inquirenti particolarmente inquietante visto che quel limite non era mai stato superato dal sequestro del
2012



"Deve rimanere in vita perché uno

stabilimento morto di quel tipo diventa una

bomba ecologica"



Sul suo sito web (acciaierieditalia.com) il gestore degli impianti vanta l'installazione

e la messa in marcia dei filtri MEROS sulla linea di agglomerazione E  ed annuncia di

installarli sulla linea D. Per quando scenica ed imponente appaia l'impianto

dall'esterno, di notte illuminato anche con i colori del tricolore italiano, sembrano

esserci grosse criticità sugli impianti in virtù del fatto che le linee di recupero delle

polverosità finissime derivanti dal processo di cottura, e quindi potenzialmente

contenenti diossine, sono caratterizzate da emissione diffuse ed incontrollate.

Inoltre, sempre facendo riferimento al materiale finissimo recuperato dopo il

processo di cottura crea problemi all'impianto sino a costringere i responsabili ad

ordinare algi operai di scaricare i materiali prima dei filtri meros, e cioè ai filtri

primari. Accanto alcune immagini delle emissioni diffuse sulle linee agl nonostante

l'avvio dei filtri meros. Immagini che al loro volta rimandano ad alcuni video



Sul suo sito web (acciaierieditalia.com) il

gestore degli impianti vanta la chiusura sui

quattrolati dei nastri trasportatori. Tuttavia

sono state documentate evidenze che gli stessi,

nonostante la chiusura avvenuta, disperdono

nell'ambiente polveri in maniera diffusa e non

convogliata. Accanto alcune immagini delle

emissioni diffuse provenienti dai nastri

trasportatori in marcia nonostante la loro

chiusura. Immagini che al loro volta rimandano

ad alcuni video



Sul suo sito web (acciaierieditalia.com)

il gestore degli impianti comunica

l'avvenuta captazione dei fumi dai tetti

delle acciaierie. Nonostante ciò

continuano ad essere percepiti dalla

popolazione diversi slopping che, tra

l'altro, l'azienda comunica

ufficialmente ad Arpa Puglia. Nei

riquadri accanto alcune emissioni,

alcune delle quali slopping, verificatesi

di recente dalle acciaierie

15 giugno 2022 28 maggio 2022 4 maggio 2022

13 aprile 2022 8 aprile 2022 2 aprile 2022 17 novembre 2021

24 luglio 2021

12 luglio 2021 11 luglio 2021



Rosa D'Amato

Parlamento Europeo

 

Membro effettivo Commissione per lo
Sviluppo Regionale

Membro effettivo Commissione per la Pesca

Membro sostituto della Commissione per le
Petizioni

Membro Delegazione per le relazioni con la
Palestina

Membro Delegazione all’Assemblea
parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo

Membro di STOA (Panel per il Futuro della
Scienza e Tecnologia)

Intergruppo LGBTI

Intergruppo per il benessere e la
conservazione animale

Intergruppo sugli investimenti sostenibili a
lungo termine e industria europea
competitiva

grazie per
l'attenzione
rosadamato.eu


