
                                                                                
  
 

Alla C.A. di ARPA PUGLIA 

DAP Taranto 

Dott. V. Esposito 

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL TARANTO 

Dott. M. Conversano 

dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it  

Oggetto: Aumento picco benzene rilevato da centralina ARPA PUGLIA – 

Via Machiavelli - Taranto 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare 

tarantina (Greens/Efa), intende richiedere maggiori informazioni circa il 

picco di benzene rilevato dalla centralina ARPA sita in Via Machiavelli a 

Taranto. 

Secondo quanto rilevato dall’Associazione “Peacelink” in data 18 

Dicembre 2022 vi è stato un picco elevatissimo di benzene cancerogeno 

nel quartiere Tamburi di Taranto, in via Machiavelli, registrato dalla 

centralina dell'Arpa Puglia. Alle ore 4 la concentrazione è arrivata a 42 

microgrammi a metro cubo. 

Per l'Oehha, Office of Environmental Health Hazard Assessment, il valore 

di soglia acuto (calcolato su base oraria) non dovrebbe superare i 27 

microgrammi a metro cubo. 

https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/12/19/ex-ilva-peacelink-picco-

elevato-benzene-al-rione-tamburi_8a19b3c1-0c90-4b18-a46f-

f97061fae52c.html  

Peacelink, inoltre, lamenta l’impossibilità di accedere ai dati della 

centralina sita a Taranto in via Orsini, riportante probabilmente un valore 

più elevato rispetto a quella sita in Via Machiavelli. 
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Tali picchi sarebbero stati confermati, secondo quanto affermato 

dall’associazione ambientalista, sia da ARPA Puglia che dalla ASL di 

Taranto. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2023/01/06/ex-ilva-

peacelink-con-decreto-la-magistratura-e-sotto-attacco_d9eb140b-ce9c-

4ec9-89a3-2143750c29c5.html  

Nell’aprile del 2022 Arpa Puglia ha diffuso un dossier sul benzene, 

contenente riferimenti normativi internazionali e citazioni a vari protocolli 

e studi di ricerca. Il documento ha destato preoccupazione anche tra gli 

organi dell’Asl di Taranto per via dei picchi di concentrazione di benzene a 

Taranto, in particolare nel quartiere abitato Tamburi, in prossimità dello 

stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia. 

Dai dati in possesso e provenienti dalle centraline presenti in città, si 

rilevano numerose impennate nella concentrazione di questo solvente 

nocivo per la salute umana. A partire dal 2020, è stato osservato persino 

un aumento pur a fronte di una riduzione della produzione delle attività 

industriali. 

Gli organismi locali pugliesi hanno espresso preoccupazione, anche in 

virtù delle classificazioni dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro (IARC). Il benzene è senza dubbio una sostanza cancerogena certa 

per l’uomo. L’evidenza è considerata sufficiente per la leucemia non 

linfocitica acuta, inclusa la leucemia mieloide acuta, con associazioni 

anche al linfoma non Hodgkin, la leucemia linfoide cronica, il mieloma 

multiplo, la leucemia mieloide cronica, la leucemia mieloide acuta nei 

bambini e il cancro al polmone. 

Alla luce di quanto descritto in premessa, si chiede alle SS.LL. quanto 

segue: 

Ad ARPA PUGLIA: 

• Se conferma il superamento del parametro benzene rilevato nella 

centralina ARPA di Via Machiavelli e l’impossibilità di accedere al 
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dato rilevato dalla centralina di Via Orsini per lo stesso parametro, 

indicando le cause relative al mancato accesso al dato; 

 

• Se e quali interventi sono stati imposti dalle Autorità Competenti al 

Gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto per rimuovere le 

cause che generano i picchi di benzene, in particolare per le 

fasi/sezioni impiantistiche critiche individuate (caricamento, 

sfornamento, intasamento canale gas, porte, ecc.), così come 

riportato da ARPA PUGLIA nelle sedi opportune ed evidenziato nel 

report “BENZENE IN ARIA AMBIENTE NELLE PROVINCE DI BRINDISI, 

LECCE E TARANTO - ANNO 2021” pubblicato sul sito web 

istituzionale di ARPA Puglia in data 13/04/2022 

 

Alla ASL di TARANTO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

• Comunicare quali prescrizioni/linee guida ha emanato per limitare 

gli effetti relativi alle esposizioni/inalazioni di benzene da parte dei 

lavoratori e dei cittadini del quartiere Tamburi di Taranto, 

maggiormente esposti all’agente inquinante. 

 

• Comunicare se ha riportato tale criticità, relativa agli effetti sulla 

salute dovuta all’esposizione ad elevate dosi di benzene, all’interno 

dei Tavoli istituzionali dedicati allo stabilimento siderurgico di 

Taranto. 

 

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgervi 

Cordiali Saluti 

Prof.ssa Rosa D’Amato – Europarlamentare (Greens/Efa) 

Taranto, lì 09/01/2023 


