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CAMERA DEI DEPUTATI      SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE 
AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 

  

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN PUGLIA 

  

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 MARZO 2016 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

Audizione del commissario straordinario stabilimento Ilva, Corrado Carrubba. 

 

L’audizione comincia alle 18.19. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del commissario straordinario stabilimento 

Ilva, Corrado Carrubba.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Questa nostra missione era stata organizzata da tempo, perché stiamo facendo lo screening 

della situazione di tutti i siti di interesse nazionale che ci sono nel Paese. Siamo quindi venuti in 

Puglia non per un approfondimento  sulla questione dei rifiuti, di cui credo che purtroppo dovremo 

occuparci cammin facendo, ma per verificare i SIN che ci sono. Il sito di interesse nazionale 
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ovviamente di Taranto è importante e su questo volevamo focalizzare l’attenzione. Dopo di voi 

sentiremo anche la commissaria straordinaria, Vera Corbelli, responsabile del SIN.  

Nel frattempo, è emersa questa questione che riguarda questo dato anomalo riscontrato per 

quanto concerne diversi gruppi delle famiglie delle diossine, su cui si è innescata una diatriba che 

c’è stata segnalata dalle diverse associazioni.  

Poiché noi ci occupiamo anche del traffico di rifiuti e ci viene segnalata una possibilità che 

questo picco anomalo possa essere dovuto al trasporto di rifiuti che escono dall’Ilva, vorremmo 

conoscere la versione dell’azienda, del commissario accompagnato dai suoi consulenti. Pur non 

occupandoci di inquinamento atmosferico, poiché ci viene detto che il tema potrebbe essere 

collegato a un eventuale trasporto di rifiuti pericolosi, vorremmo capire questa situazione, 

chiedendolo ovviamente a  voi.  

Vorremmo chiederle quindi di farci un quadro della situazione delle bonifiche per quanto 

riguarda le competenze del commissario e poi un focus su questa situazione. Presumo che qualche 

domanda verrà fatta.  

Cedo quindi la parola all’avvocato Corrado Carrubba, Commissario straordinario dello 

stabilimento Ilva, che è accompagnato da Maria Chiara Zanetti, professore del Politecnico di 

Torino, dalla dottoressa Benedetta Rosalba di Ilva e dall’avvocato Leoni, consulente legale della 

società. Decida lei, commissario, come gestire i suoi collaboratori.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Grazie, presidente, un 

saluto a lei e ai commissari e nuovamente grazie per l’attenzione che la Commissione riporta e 

mette su Taranto, che noi reputiamo un fatto positivo per il lavoro faticoso e complesso che viene 

fatto in questa città.  

Per venire al tema puntuale di oggi, adesso vi darò una veloce illustrazione degli interventi 

di bonifica e messa in sicurezza che la società sta attuando nell’ambito del suo compendio 

industriale di Taranto. Abbiamo fatto preparare una relazione sulle cose che andrò a dire, così da 

lasciarla agli atti.  

Per quanto riguarda il secondo tema che lei poneva, questa comprensibile e dovuta 

attenzione rivolta nei giorni passati a questo evento della deposizione anomala di alcune polveri, 

non a caso avevo chiesto la cortesia alla professoressa Zanetti di accompagnarmi perché, 

immaginando che potesse esservi un interesse della Commissione su questo tema, la professoressa 

Zanetti del Politecnico di Torino è colei che insieme al professor Onofrio segue, per conto 
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dell’azienda, le tematiche ambientali e ha avuto anche modo di approfondire quest’ultimo tema. Su 

questo però arriverò alla fine. 

La dottoressa Benedetta è la nostra responsabile della comunicazione istituzionale e tenevo 

che fosse presente a questo incontro. L’avvocato Leoni è uno dei nostri consulenti legali per la parte 

ambientale.  

Venendo al primo punto del nostro incontro, abbiamo cercato di riassumere in questo 

documento quanto l’azienda sta facendo in materia di bonifiche-messe in sicurezza permanenti 

operative di impianti esistenti in aree di stabilimento in questo periodo.  

Noi siamo all’interno del SIN di Taranto, tema che poi la dottoressa Corbelli avrà modo di 

illustrare, quindi abbiamo delle interferenze oggettive, se non altro sotto il quadro conoscitivo 

ambientale delle matrici, come ad esempio del flusso delle acque sotterranee, che riguarda noi, ma 

riguarda ovviamente anche le competenze del commissario di Governo. Abbiamo un rapporto 

continuativo e una collaborazione con la dottoressa Corbelli e con il suo ufficio, che abbiamo anzi 

riavviato da un po’ di tempo a questa parte, da quando la dottoressa ha rimesso in moto la macchina 

della Commissione di Governo negli ultimi mesi.  

Alcuni temi che noi stiamo studiando e analizzando e che adesso vi citerò hanno un diretto 

rapporto anche con il lavoro che la dottoressa Corbelli sta svolgendo soprattutto per quanto 

concerne le dinamiche dei fluidi, che riguardano le matrici acqua e suolo del nostro territorio.  

Questo quadro peraltro è governato (lo trovate a pag. 7) dalle Conferenze di servizio svolte 

dal Ministero dell’ambiente all’interno del SIN nazionale. Abbiamo una prossima convocazione 

presso il Ministero dell’ambiente il 16 marzo per riprendere il lavoro rallentato nei mesi passati nel 

Ministero dall’ambiente su questi temi, negli anni scorsi abbiamo avuto anche un contenzioso con il 

Ministero dell’ambiente riguardante un ricorso in merito ai piani di caratterizzazione di Taranto, 

però li reputo fatti superati perché stiamo cercando di lavorare in positivo lasciandoci alle spalle il 

contenzioso.  

Dico questo per ricordare ai commissari che tutto quello che noi facciamo a Taranto è sotto 

il controllo e l’autorizzazione preventiva e successiva del Ministero dell’ambiente o sotto il profilo 

bonifica in senso stretto, quindi parte ultima del 152, o una serie di interventi di bonifica (da ora in 

poi userò il termine bonifica, ma i commissari comprenderanno che a volte sono bonifiche e a volte 

sono messe in sicurezza, lo dico terminologicamente per semplicità) che sono invece previste o dal 

cosiddetto Piano ambientale, l’autorizzazione del 2014 che attualmente governa l’Ilva, ovvero dal 

cosiddetto «Piano rifiuti», che è un atto straordinario di autorizzazione alla gestione dei rifiuti che il 

Parlamento ha approvato, il decreto legge n. 1 del 2015.  
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Questo Piano rifiuti, oltre a dettare le modalità di gestione oggi del ciclo dei rifiuti 

dell’azienda, affronta in alcuni passi anche la gestione di quello che noi definiamo lo stock storico 

di rifiuti presenti in azienda, che l’attuale gestione commissariale ha ereditato o dalla gestione Riva 

o addirittura nei casi più antichi dalle gestioni pubbliche dell’IRI. In alcuni casi parliamo di rifiuti 

provenienti da quel periodo.  

All’interno di questi due macro complessi, voi trovate a pag. 2 che all’interno del Piano 

ambientale è prevista una serie di interventi. Ci sono degli interventi di caratterizzazione e di messa 

in sicurezza dei sedimi dell’area dei parchi minerari primari, dei quali è prevista ad oggi la 

copertura, ma c’è anche un tema di sedime di questi depositi, vi sono degli interventi sull’area 

dell’acciaieria 1, vi sono interventi rilevanti di bonifica e messa in sicurezza che riguardano le aree 

prospicienti il mare di cui l’Ilva ha la gestione, i cosiddetti «sporgenti marittimi». 

Abbiamo vaste aree dello stabilimento interessate a interventi di bonifica e messa in 

sicurezza preventivi alla realizzazione di interventi e abbiamo anche il tema, di cui il Parlamento si 

è recentemente interessato, dell’amianto presente in stabilimento, sul quale ricordo che l’ultima 

normazione di gennaio prevede che entro l’estate l’amministrazione straordinaria trasmetta al 

Parlamento una relazione ad hoc su questo tema. Poi abbiamo il cosiddetto Piano rifiuti, dove vi 

sono vari interventi di bonifiche in giro per lo stabilimento.  

Nelle pagine successive, da pag.4 in poi, trovate i vari interventi di bonifica che attualmente 

sono in corso o programmati o progettati o in fase di realizzazione o di commessa presenti in 

stabilimento. Come vedete, la prima linea è la messa in sicurezza di emergenza della matrice acque 

e sottosuolo dei parchi primari, abbiamo gli impianti marittimi, l’area sempre dei parchi primari, la 

rimozione amianto, una serie di interventi che trovate tutti nel DPCM del 2014.  

Da pagina 5 trovate quel pacchetto di interventi che mi permetto di sottoporre alla vostra 

attenzione, perché sembrano banali, ma banali non sono, perché sono interventi di capping, messa 

in sicurezza definitiva, bonifica e gestione delle quantità di rifiuti storicamente presenti in 

stabilimento, addirittura in gran parte precedenti alla normativa AIA, ma in alcuni casi addirittura 

precedenti alla normativa del 1982 sui rifiuti, che prima il gruppo Riva e ora l’amministrazione 

straordinaria hanno ereditato e che stiamo man mano aggredendo.  

Alcuni sono interventi di chiusura e messa in sicurezza delle vecchie discariche non più in 

esercizio da molti anni, altri, sono bonifiche e demolizioni di alcuni manufatti, altri sono rimozioni, 

gestione smaltimento e messa in sicurezza previa caratterizzazione delle aree dove nel corso degli 

anni si erano realizzati depositi incontrollati o comunque ammassi di rifiuti derivanti dalle varie fasi 

di produzione dello stabilimento sino a giungere a un paio di aree attualmente sotto sequestro, ma in 
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via di gestione e bonifica, che sono le aree delle traversine e dei pneumatici fuori uso, che detta così 

può sembrare una banalità, ma, come sa chi di voi è stato a Taranto nei mesi precedenti, si tratta in 

realtà di situazioni di grande rilevanza sia quantitativa che di possibile impatto e contaminazione 

delle falde primarie.  

Questi sono interventi che prevedono costi per centinaia di milioni di euro. Tengo a dirlo, 

perché è difficile fare una stima esatta, però l’ordine di misura è questo, in quanto ci sono costi di 

progettazione, costi di gestione, di smaltimento delle masse di rifiuti presenti, sino ovviamente agli 

interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e interventi di pompaggio o di limitazione degli 

hot spot inquinati.  

A pag. 8 abbiamo portato all’attenzione della Commissione come, oltre agli interventi di 

bonifica in senso stretto, l’Ilva svolga attualmente un’attività che noi reputiamo significativa in 

materia di monitoraggio delle varie matrici ambientali. Questo anche per tenere sotto controllo la 

situazione in corso di interventi e poter monitorare eventuali mutazioni che si dovessero riscontrare 

sul quadro di conoscenza. Anche questi sono interventi che, vista la dimensione del tema di cui 

trattiamo, annualmente impegnano risorse dell’azienda per alcuni milioni di euro solo di 

monitoraggi e di conoscenza del dato ambientale.  

Questo, presidente, è essenzialmente il quadro. Non so se lei desidera che si entri 

maggiormente nel dettaglio, ma mi sembrava superfluo darvi una lettura delle cose. Magari se su 

alcuni di questi temi avete qualche richiesta di approfondimento, ci veniamo ben volentieri.  

 

PRESIDENTE. Volete fare qualche domanda su questo? 

 

PAOLA NUGNES. Qualche notizia in più potrebbe essere, se è possibile, una quantificazione in 

percentuale delle opere da realizzarsi con un cronoprogramma. Se è in vostro possesso, come credo 

che sia, sarebbe interessante poter vedere, anche su una planimetria, quali sono le aree interessate e 

il livello di attuazione dei lavori.  

Lei ha parlato di centinaia di milioni di euro. Tutte le fasi fino alla realizzazione delle messe 

in sicurezza o bonifiche che sono previste non sono coperte o sono coperte, o tutto dipenderà dalla 

vendita? Noi siamo già coperti per queste opere o, se non avverrà il trasferimento, si 

interromperanno? Alcune sono già interrotte? In che fase siamo dal punto di vista economico, 

perché è quello ci blocca.  
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CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Per quanto riguarda la 

prima domanda, purtroppo oggi non siamo in grado di farvi avere una planimetria dei luoghi in cui 

andiamo intervenire, è uno strumento che non abbiamo portato né prodotto, ma  potremo farlo ed 

eventualmente farlo avere alla Commissione, perché si tratta di interventi che sono in tutto lo 

stabilimento, quindi possono essere facilmente localizzati. Hanno nome e cognome, sappiamo dove 

si trovano, ma non ho documenti diversi da quelli che ho dato.  

Per quanto riguarda la sua seconda domanda, già dagli schemi che abbiamo consegnato 

potete vedere che alcuni progetti sono in corso di redazione di progetto esecutivo, altri vengono dati 

come in corso di realizzazione e altri come interventi che sono stati affidati per la realizzazione, 

quindi abbiamo alcuni che sono ancora in fase di progettazione esecutiva dell’intervento, altri che 

sono stati completati nella progettazione e sono stati anche affidati al soggetto esecutore, altri in 

corso di esecuzione, e sono tutti indicati.  

 

PAOLA NUGNES. Lei mi perdonerà, però avete sicuramente questi cronoprogrammi, che indicano 

in che fase di attuazione sia l’opera, in che fase di finanziamento e quale sia il cronoprogramma per 

arrivare al termine. Io mi riferivo a questo, poi ho aggiunto un suggerimento sulla planimetria, però 

sicuramente avrete questo dato, non credo che tutto sia in nostro possesso....  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Sì, ovviamente noi ci 

siamo limitati in questa fase a dare alla Commissione una lettura di insieme di quelli sono gli 

interventi che l’azienda sta facendo, ma è evidente che dietro ognuno di questi c’è un progetto, c’è 

un diagramma garante, c’è una programmazione, c’è l’individuazione di risorse. Però ognuno di 

questi a quel punto sarebbe un sotto-dossier a sé stante. Se su alcuni argomenti il presidente 

deciderà...  

 

PRESIDENTE. Adesso vediamo se ci sono argomenti specifici...  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Volevo dare una risposta 

alla senatrice, perché quella sui fondi mi sembra una domanda di rilievo. 

Questi sono interventi di messa in sicurezza e bonifica che sono finanziabili in forza 

dell’ultimo decreto-legge di dicembre, convertito in legge n. 13 del 2016, con gli 800 milioni che il 

bilancio dello Stato ha appositamente destinato a ciò. Come voi ricordate perché è una norma che è 

passata in Parlamento, si tratta di somme che il bilancio dello Stato anticipa all’amministrazione 
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straordinaria, salvo espressa rivalsa dichiarata per legge, ma in realtà il principio già esisteva 

nell’ordinamento e il legislatore ha voluto sottolinearlo. 

Trattandosi di interventi di bonifica e messa in sicurezza derivanti da attività contra legem o 

comunque illecite poste in essere nei periodi precedenti, sono somme che l’amministrazione 

straordinaria ha già iniziato a richiedere, come avrete avuto modo di leggere sui giornali, e 

ulteriormente chiederà ai responsabili dei fatti che hanno determinato questi eventi.  

Nel contempo, però, siccome è molto difficile recuperare il costo dei danni ambientali dai 

privati, soprattutto quando si tratta di privati molto complessi nella loro articolazione societaria 

come nel caso di cui discorriamo, il legislatore ha fatto questa scelta molto responsabile di dotare 

l’amministrazione straordinaria delle risorse necessarie per far fronte a questi interventi. I fondi 

stanno lì dentro.  

 

PAOLA NUGNES. Con gli 800 milioni. 

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. La nostra stima è che ci 

stiamo dentro abbondantemente.  

 

PAOLA NUGNES. Questa era la domanda vera. Il decreto è passato.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Ci stiamo dentro 

abbondantemente. Tra l’altro, nell’elenco che ho fatto e nella cifra che le ho dato ci siamo limitati a 

considerare gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in senso stretto, cioè quelli che non 

interferiscono con la gestione industriale, ma sono l’intervento sullo stock storico di inquinamento. 

Sappiamo perfettamente che l’Ilva è un corpo dinamico inquinatore (permettetemi questo 

termine), è un’industria quindi tuttora continua ad avere un’interferenza con l’ecosistema e quindi 

abbiamo un’altra parte di interventi che ineriscono la cosiddetta ambientalizzazione dell’Ilva, che 

sicuramente contribuiscono alla bonifica dell’ambiente esterno e interno dell’Ilva, ma per un rigore 

prettamente concettuale non li abbiamo citati. 

Anche considerando questi altri interventi, che non sono di bonifica e messa in sicurezza in 

senso stretto, all’interno degli 800 milioni famosi anche in questa seconda chiave di lettura stiamo 

stretti, come dice la professoressa, ma dipende poi nel concetto bonifica senatrice cosa si mette 

dentro. Voi sapete che l’ambientalizzazione dell’Ilva in senso lato vale mi pare 1,2 miliardi stando 

alle stime fatte, ma sappiamo che vi sono anche stime di natura diversa.  
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PRESIDENTE. Volevo chiedere se esternalizzate il monitoraggio a ditte private con cui avete 

appaltato… 

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Sì, l’Ilva ha un suo 

laboratorio… 

 

PRESIDENTE. Però non è internalizzato.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Noi diremmo che è una 

struttura di primissimo livello. Per il resto ci avvaliamo di laboratori certificati esterni, come più o 

meno fanno tutte le società di una certa dimensione.  

 

LAURA PUPPATO. Qual è il valore della produzione in termini di tonnellaggio?  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Per il valore della 

produzione di acciaio ci siamo attestati nel 2015 a 4,8 milioni.  

 

LAURA PUPPATO. Quello lo conoscevo. Volevo capire il trend 2016.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Non è un dato che ho 

portato, le posso dire a memoria che il 2015 per noi è stato un anno abbastanza difficile, perché 

abbiamo avuto due eventi particolari, il fermo di AFO 5 che rappresenta un terzo della produzione 

di ghisa dello stabilimento, il che è avvenuto poco prima dell’estate, e il tragico incidente che ha 

visto il sequestro di AFO 2 per alcuni mesi, quindi abbiamo avuto una produzione molto bassa nei 

mesi da aprile a settembre. 

C’è stata una ripresa significativa nell’ultimo trimestre del 2015, che ha riportato alla 

produzione potenzialmente ascrivibile ai tre altiforni attualmente in funzione, quindi questo dato di 

4,8 è anche il frutto della messa in revamping di AFO5 e del fermo di AFO 2. Se non vado errato, 

questi numeri sono stati dati in maniera più precisa con il professor Laghi in sede di Commissione 

attività produttive alla Camera.  

 

LAURA PUPPATO. Mi riferivo al 2016. 
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CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Non avevo capito, mi 

perdoni: nel 2016 i primi due mesi sono in linea con i mesi migliori della fine del 2015.  

 

LAURA PUPPATO. Intorno ai 6 milioni di tonnellate annue.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Sì, però fare una stima 

annua a marzo dell’anno in corso è molto complicato.  

 

LAURA PUPPATO. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ci è stata segnalata questa questione dei deposimetri, questo dato anomalo. 

Vorremmo anche sapere per chiarimento se la consulenza che avete dato sia al Politecnico, a un 

professore, a due professori, a tre professori, a un Dipartimento…  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Saremo in grado di 

rispondere. Vi dico due cose di inquadramento di questo tema e poi lascerei la parola alla 

professoressa Zanetti che sta seguendo la vicenda per noi. Questa è stata una vicenda molto 

particolare, che, come sapete, è stata scoperchiata paradossalmente dalla stessa Ilva nell’ambito di 

un rapporto di collaborazione previsto dall’AIA con l’ARPA Puglia.  

È un tema di cui noi stessi aspettiamo con grande interesse e fiducia gli esiti che le autorità 

competenti, ISPRA, la stessa procura di Taranto che se ne sta occupando, fiducia perché è una 

vicenda che veramente ci desta molte perplessità. L’Ilva con senso di responsabilità ha preferito 

capire questi dati prima di gettarli nel calderone, ed è il lavoro che hanno svolto i professori di 

Torino.  

Lei ha parlato del tema delle polveri che potrebbero essere connesse ai rifiuti, ma a noi 

sembra molto improbabile, nel senso che la gestione dei rifiuti nello stabilimento è nota, è tracciata, 

e queste polveri che qualcuno ha collegato a questi deposimetri sarebbero le polveri di abbattimento 

degli elettrofiltri hanno una loro gestione tracciata all’interno dello stabilimento, quindi …   

 

PAOLA NUGNES. Dove vanno? Vengono trasportati, caricati su camion?  
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CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Lei è stata peraltro da noi 

in stabilimento e questi sono dei filtri che vengono raccolti in grossi silos, ai quali viene attaccato 

un big bag, peraltro in un’area chiusa e segregata. Queste polveri cadono dentro il big bag come 

accade in tutti i cicli produttivi, questi big bag vengono sigillati, caricati sui camion e mandati a 

smaltimento esterno. Questa è la procedura, con documenti di accompagnamento, FIRR. Non sono 

camion che vanno in giro.  

 

PAOLA NUGNES. Dove?  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Domani vi faremo sapere 

quali sono le società che gestiscono questi rifiuti.  

 

PRESIDENTE. Anche se non domani, ma chiediamo di acquisire il dato.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Sì, tra l’altro è lo stesso 

tipo di informazione che ci ha chiesto l’ISPRA qualche giorno fa e quindi si tratta di una serie di 

informazioni che stiamo riunendo per darle alle amministrazioni di controllo, quindi possiamo 

tranquillamente metterle a disposizione della Commissione, però sono fatti che avvengono a 

distanza dal sito di Tamburi, avvengono all’interno della parte industriale dello stabilimento.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Vorrei capire una cosa.  

 

PRESIDENTE. Facciamo illustrare la relazione e poi facciamo le domande. Sentiamo da loro prima 

l’inquadramento e poi eventualmente facciamo le domande specifiche.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento ILV. Dette queste due cose di 

inquadramento, presidente, lascerei la parola alla dottoressa Zanetti.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Sono Maria Chiara Zanetti, 

professoressa del Politecnico di Torino. Una prima risposta alla domanda del presidente. Questa 

relazione è stata redatta dal professore Onofrio che è un professionista, un professore a tempo 

definito, io sono una professoressa del Politecnico di Torino, combinazione sono dello stesso 

Ateneo del professor Onofrio, ho ricevuto l’incarico di dirimere la questione diossina da Ilva da otto 
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giorni, quindi la mia posizione è stata quella di prendere la relazione del professor Onofrio, leggerla 

e capire come mai fosse venuta fuori questa problematica.  

 

PRESIDENTE. Scusi, solo per capire: sono due incarichi diversi?  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Assolutamente sì.  

 

PRESIDENTE. Entrambi professori ma, per quanto lavorino entrambi al Politecnico di Torino, non 

c’entra nulla. 

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Come lei sa, non è che 

sappiamo cosa fa l’altro. Ci si saluta ma.... 

 

PRESIDENTE. Era solo per capire, perché ci sono le ipotesi più strane... 

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. È importante essere chiari. 

Faccio un minimo di storia: questi deposimetri sono stati installati nel 2013 in ottemperanza alla 

prescrizione AIA. Sono 6 centraline, 5 all’interno dell’Ilva e una nel quartiere Tamburi, in via 

Orsini. In queste centraline ci sono sia la misura di polveri, sia la raccolta di polveri in deposimetri. 

Sono effettuate diverse analisi, quelle di cui oggi parliamo sono quelle che riguardano le diossine e i 

furani.  

C’è un contratto, un comodato di accordo tra Ilva e ARPA Puglia per la gestione di queste 

centraline di raccolta e questo contratto di comodato prevede che ad Ilva spetti la responsabilità 

della manutenzione delle centraline e la responsabilità di effettuare le analisi, ad ARPA Puglia la 

responsabilità di farsi dare i dati da Ilva, elaborarli e diffonderli. Questo è scritto nero su bianco su 

un contratto che possiamo tranquillamente trasmettere.  

L’acquisizione è partita da agosto 2013, Ilva ha incaricato il laboratorio Ecoresearch di fare 

queste analisi. Cosa è successo? L’analisi delle diossine è un’analisi complicata, ci sono pochi 

laboratori che la fanno e in ogni caso l’analisi non è tempestiva, quindi il tempo che intercorre tra 

quando Ilva consegna il campione e quando riceve l’analisi, come abbiamo valutato nel dettaglio 

quando ho ricevuto l’incarico il 1 marzo, è risultato variabile tra i 40 e i 300 giorni.  
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A questi ritardi di trasmissione dei dati si sono sommati anche altri aspetti, quali la scarsità 

di liquidità di Ilva in alcuni periodi di tempo, che ha causato dei ritardi nel pagare il laboratorio, e 

questo può spiegare in parte come mai siamo arrivati fino a 300 giorni.  

Tutto questo fa sì che spesso tra quando uno manda il campione e quando ha il dato a 

disposizione passino diversi mesi. L’acquisizione delle polveri è cominciata ad agosto 2013, i primi 

dati sono stati richiesti da ARPA Puglia a Ilva a ottobre 2014, ARPA Puglia con una lettera del 

Commissario Carruba li ha trasmessi a novembre del 2014. Ha trasmesso i dati da agosto 2013 a 

maggio 2014.  

Questi dati fino ad aprile 2014 erano particolarmente buoni, perché segnalavano dei valori di 

diossina molto bassi, guardando ai dati di letteratura siamo addirittura a valori definiti rurali. Il dato 

di maggio, invece, era più elevato dei precedenti. Se i dati precedenti erano sotto i 4 picogrammi per 

metro quadro giorno, il dato di maggio era intorno ai 20 picogrammi per metro quadro giorno. 

Guardando i dati di misura di diossine e furani in diverse aree industriali cittadine di città in 

Europa, che sono a disposizione dei dati di letteratura, questo dato di 20 picogrammi in ogni caso 

non sembrava particolarmente allarmante, perché come tale è definito ancora buona qualità.  

Non ci sono limiti cogenti a livello nazionale, ma anche a livello internazionale limiti 

cogenti di deposizione non ne troviamo. Abbiamo trovato qualche linea guida, una linea guida 

tedesca che fa riferimento ad aria urbana ottima, un valore di 15 picogrammi per metro quadro 

giorno, quindi le cose andavano abbastanza bene.  

La successiva trasmissione dei dati è stata fatta quattro o cinque mesi dopo e i dati erano 

totalmente in linea, al di sotto dei 6 picogrammi metro quadro giorno. Questo fino a ottobre 2014. 

Veniamo adesso agli ultimi dati che Ilva ha avuto a disposizione, cioè quelli di novembre 2014, 

dicembre 2014, gennaio 2015 e febbraio 2015. Questi dati, in particolare quello di novembre 2014 e 

di febbraio 2015, sono stati certificati dal laboratorio ad agosto del 2015, quindi Ilva non poteva 

assolutamente avere questi dati a disposizione prima di tale data.  

Non è comunque neppure certa, perché agosto 2015 è la data riportata sul referto del 

laboratorio, ma non è detto che questo fosse stato trasmesso. perché se in quel momento Ilva non 

pagava magari è arrivato più tardi, ma facciamo riferimento comunque alla data di agosto 2015. 

Quando Ilva ha ricevuto questi risultati, il dato di novembre 2014 e di febbraio 2015, questi 

erano assai più elevati degli altri. Si parla di centinaia di picogrammi per metro quadro giorno, in 

particolare circa 700 per quanto riguarda novembre 2014 e circa 200 per quanto riguarda febbraio 

2015.  
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Sottolineo che ad agosto 2015, quando è arrivato il dato di novembre 2014, era già presente 

il dato di dicembre 2014, che era assolutamente in linea con i dati precedenti, quindi questi dati 

sono subito apparsi come dei picchi totalmente anomali, perché successivamente c’erano già a 

disposizione delle ulteriori analisi che ci dicevano che si era tornati alla normalità dei valori.  

In seguito a questo, Ilva ha reputato opportuno interpellare il professor Onofrio e dargli un 

incarico per cercare di capire le ragioni di questi dati anomali. Il professor Onofrio ha cominciato a 

lavorare su dati provvisori di luglio, agosto e settembre 2015 e man mano ha ricevuto gli ulteriori 

dati definitivi.  

Ha preso in esame i dati di tutte e 6 le centraline, ha valutato la speciazione delle diossine e 

dei furani, perché, se i campioni sono parenti, è importante capire la speciazione di questi campioni 

o l’impronta digitale, cioè capire per le diverse tipologie di diossina se queste sono presenti nella 

stessa percentuale, perché questo permette di comprendere se un campione sia figlio dell’altro.   

In tutte le elaborazioni di tutti i campioni di analisi fornite dal professor Onofrio, quindi da 

agosto 2013 fino a febbraio 2015, è risultato che la speciazione della diossina del quartiere Tamburi 

era totalmente differente dalla speciazione delle diossine nelle 5 centraline ubicate all’interno di 

Ilva.  

In particolare il professore si è focalizzato su questi dati anomali e ha fatto delle ulteriori 

considerazioni. Innanzitutto è stata presa in esame la direzione dei venti con la rosa dei venti e si è 

visto che il vento in quei mesi tirava da Tamburi verso Ilva,  fatto importante. L’altra questione è 

che c’era più diossina e più polvere nel deposimetro del quartiere Tamburi rispetto ai deposimetri 

ubicati all’interno della centralina. Ha fatto quindi tutta questa serie di analisi, correlando anche i 

dati di deposizione all’interno delle centraline interne ad Ilva alla produzione che c’era stata 

mensilmente, per vedere se ci fosse una correlazione legata a quella produzione, e ha verificato che 

questa correlazione non c’era con il deposimetro ubicato nel quartiere Tamburi.  

Alla luce di tutte queste osservazioni, che sono chiaramente riportate nella sua relazione a 

cui mi auguro che la Commissione possa avere accesso perché è molto chiara…  

 

PRESIDENTE. La acquisiamo formalmente.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. È molto chiara, quindi 

invito tutti a leggerla. Viene quindi chiaramente detto che secondo il professore non c’è alcuna 

parentela tra la polvere raccolta nel quartiere Tamburi e le polveri delle 5 centraline ubicate 

all’interno di Ilva.  



BOZZA NON CORRETTA 
14/21 

 
L’azienda ha anche a disposizione altri dati che derivano dall’applicazione del Piano di 

monitoraggio ambientale e riguardano la concentrazione in termini di metro cubo all’interno dello 

stabilimento. È stato anche possibile incrociare questi dati di polvere depositata con le 

concentrazioni di diossine e furani riferite al metro cubo e tutti questi dati indicano una buona 

situazione all’interno dello stabilimento, decisamente migliore rispetto a quella che si aveva in 

passato.  

La mia perplessità onestamente è come una relazione così chiara possa essere stata così 

fraintesa nel momento in cui è uscita in quel modo sui giornali, perché non c’è alcun dubbio, 

leggendo la relazione, su quanto il professor Onofrio voleva dire.  

 

PRESIDENTE. Noi ce ne siamo occupati e non volevamo neanche occuparcene perché la 

Commissione non si occupa di inquinamento dell’aria, ma ce ne stiamo occupando per il fatto che 

un’ipotetica e tutta da verificare probabilità che ci è stata segnalata è che si ipotizza uno 

smaltimento scorretto di una certa tipologia dei rifiuti, per cui oggi stiamo facendo queste domande. 

Sull’inquinamento dell’aria siamo sempre molto cauti perché la legge istitutiva non ci dà quelle 

competenze. È ovvio che quanto è in aria cade in terra, però è una semplificazione della normativa 

che non ci compete. Ci è stato suggerito di verificare questa situazione ed è il motivo per cui vi 

abbiamo fatto queste domande specifiche.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Poiché questi dubbi e 

queste osservazioni sono emersi e sono a disposizione di tutti, sul sito ARPA Puglia erano usciti 

anche dei grafici, il professor Onofrio è andato oltre e ha redatto degli ulteriori rapporti, in cui ha 

fatto un confronto tra la qualità delle polveri del rione Tamburi e la qualità delle polveri all’uscita 

dei filtri MIP, di nuovo guardando alla speciazione delle diossine, e le considerazioni sono 

assolutamente analoghe.  

Anche in questo caso, guardando il dato analitico (anche questi rapportini sono disposizione 

o possiamo comunque fornirli) non c’è alcuna parentela tra la speciazione della diossina nei filtri 

MIP e la speciazione delle diossine nel rione Tamburi, proprio nessuna.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Lei ci faceva notare come il professor Onofrio abbia calcolato anche la 

rosa dei venti, quindi a monte c’era il quartiere Tamburi e a valle l’Ilva.  Se la fonte di 

inquinamento è a monte e quindi il vento tira verso Tamburi e poi verso Ilva, mi domando come 

mai a Tamburi vi sia presenza di polveri e nell’Ilva non ci sia. A questo punto, se diamo per 
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scontato che c’è una fonte di inquinamento esterna, anche nell’Ilva dovrei avere la stessa quantità di 

polveri che ho trovato nel quartiere Tamburi.  Il fatto che sia presente nel quartiere Tamburi e non 

nell’Ilva è perlomeno strano. Questa cosa è da chiarire.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. L’Ilva ha della polvere, ma 

è di composizione diversa.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Se qui c’è il quartiere Tamburi e qui c’è l’Ilva e il vento tira in questa 

direzione, dobbiamo avere lo stesso inquinamento a Tamburi e nell’Ilva.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Lei ha perfettamente 

ragione, però all’interno dell’Ilva una produzione di polveri c’è, ed è prevalente rispetto a quella 

che arriva dal quartiere Tamburi. Quello che lei ha all’interno dell’IVA deriva dalle polveri che 

vengono prodotte all’interno dello stabilimento, perché non siamo qui a dire che non si produce 

polvere nello stabilimento Ilva e non siamo qui a dire che non si produce diossina per una certa 

quantità ancorché ridotta, però la speciazione è diversa. La polvere che lei ha nella centralina 

dell’Ilva arriva dalla produzione delle polveri dell’Ilva più un contributo che arriva dal quartiere 

Tamburi, che sarà ridotto rispetto alla qualità di polveri che lei ha nel quartiere Tamburi.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Ma se diamo per scontato la rosa dei venti… comunque lei è sicura, perché 

ci è stato ribadito nelle audizioni precedenti che l’impronta digitale è la stessa, invece lei ci 

rassicura che le diossine e i furani sono completamente diversi. Ad esempio ci è stato detto che non 

c’è presenza di tetracloro-dibenzo-diossina, mentre ci sembrava di aver capito che professor 

Onofrio ne avesse riscontrato la presenza. Lei è completamente sicura? 

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Io non ho detto nulla di 

tutto questo. Ho detto che sono d’accordo con quello che è scritto nella relazione del professor 

Onofrio…  

 

PRESIDENTE. Che noi non avendo visto è opportuno che guardiamo.  
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MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Dove è scritto che la 

speciazione delle diossine nelle centraline all’interno dell’IVA e nella centralina del quartiere 

Tamburi è diversa. Questo è quello che io ho detto.  

 

PRESIDENTE. Raccogliamo una serie di domande, ma non vorrei che giocassimo a fare i piccoli 

scienziati, nel senso che nessuno di noi ha visto la relazione, quindi è opportuno che si guardi. 

Ovviamente ognuno faccia le domande che vuole, le raccogliamo e dopo facciamo rispondere.  

 

PAOLA NUGNES. Innanzitutto faccio riferimento alla conferenza stampa dell’ARPA. 

Raccogliamo la sua considerazione, però noto anche che lei ha avuto l’incarico agli inizi di marzo e 

per il momento si è mantenuta sulla relazione del suo collega, come ha detto, quindi probabilmente 

dovrà fare ancora degli approfondimenti. L’ARPA dà una valutazione completamente diversa e lo 

ha dichiarato in conferenza stampa. Ha dichiarato che l’impronta delle diossine coincide. So anche 

che voi avete ribadito che è soltanto un dato e non tutti sono stati messi a confronto.  

Chiaramente dovremmo saperlo, perché, come giustamente dice il presidente, non siamo 

scienziati, ma questo dovrà essere chiarito dalle parti, per cui il sindaco ha chiesto un’inchiesta su 

questo, perché le parti non sono concordanti e non mi sembra che siano due relazioni 

completamente diverse, stando a come si è espressa la dottoressa parlando del collega. Vorrei 

chiederle però se negli stessi periodi i picchi siano stati registrati sia nell’unica centralina a Tamburi 

che in quelle di Ilva o solo a Tamburi.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. Solo a Tamburi.  

 

PAOLA NUGNES. In quelle date le centraline all’interno dello stabilimento che dati hanno 

riportato, cioè contro i 700 picogrammi metro quadro al giorno di Tamburi qual era il risultato nello 

stesso momento nello stabilimento?  

 

PRESIDENTE. Raccogliamo varie domande e poi ci risponde. Prego, senatore Iurlaro.  

 

PIETRO IURLARO. Non so quanto possa incidere, però mi pare di ricordare che il parco minerali 

confini con il quartiere Tamburi. Al di là di tutte le precauzioni adottate negli ultimi mesi, quali 

bagnare i minerali presenti sul parco, da anni c’è la prescrizione della copertura, tanto che era stato 
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affidato alla Cimolai l’incarico per coprire sia quel parco minerali che il Parco della loppa, cosa che 

mi pare non sia stata fatta.  

C’è anche il nastro trasportatore dei minerali di cui doveva essere completata la copertura e 

mi pare, passando da Ilva, che i lavori siano fermi a due anni fa. Io vedo che ci sono delle fasi non 

complete, ma non so quanto sia stato ulteriormente fatto. Questo può incidere, professoressa, per 

quanto riguarda le emissioni di diossina, e in che misura?  

 

LAURA PUPPATO. Una domanda molto semplice. C’è stato comunicato un episodio (non so quale 

sia il periodo) in cui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in quanto in un camion che avrebbe 

contenuto i filtri all’interno dei big bag, questi grandi sacchi, si sarebbe verificato un incendio. 

Questo ha portato la persona che ce l’ha indicato a dichiarare che questi big bag non sono in 

grado di garantire la totale ermeticità del trasporto delle polveri. Lo pongo perché è 

un’affermazione emersa durante il pomeriggio di ascolto e vorrei capire se corrisponda al vero, in 

che periodo ci sia stato l’incendio e se questo episodio abbia potuto incidere sui dati.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Anche la mia domanda può sembrare non attinente, ma è legata al tentativo 

di esplorare tutte le ipotesi. Ne avevamo parlato anche nella visita allo stabilimento: a quanto 

ammonta  adesso la produzione annua totale tra rifiuti e sottoprodotti, è cambiata un pochino la 

logistica? Dopo che ci siamo visti, infatti, è stato applicato il decreto-legge n. 1 del 2015 che poteva 

ottimizzare alcune gestioni interne, ma risulta (eventualmente smentitemi) che abbia portato anche a 

trasporti di rifiuti per questa semplificazione per il discorso del test di cessione. 

Rinnovo anch’io la domanda per sapere quali siano le società addette ai trasporti e dove 

vengano gestiti e smaltiti sottoprodotti e rifiuti, anche perché sono aperti contenziosi sull’utilizzo 

come sottofondi stradali, ci sono cose che esulano dall’audizione, ma sono comunque collegate.  

Se entro l’estate arriverà la relazione sull’amianto, ben venga, ma se ci sapete dire quanto 

stimate sia il materiale contenente amianto, ve ne sarò grato, altrimenti attenderò la relazione.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Presidente, due cose 

prima di lasciare la parola alla professoressa Zanetti. Apprendo oggi dalla Commissione di questo 

episodio di cui parlava la senatrice Puppato, non so neanche di cosa stia parlando, ma se qualcuno 

ci darà informazioni maggiori faremo le nostre verifiche. Se la Commissione vorrà darci qualche 

coordinata maggiore, potremo eventualmente verificarne la fondatezza o meno.  
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Due cose velocissime prima di lasciare la parola per rispondere alla senatrice e all’onorevole 

Zolezzi, che segue con attenzione le nostre vicende e di cui ho letto anche gli interventi in 

Parlamento. Colgo l’occasione per dirle una cosa: i nostri rifiuti e le nostre scorie in particolare non 

escono dallo stabilimento di Taranto, se non altro perché abbiamo una norma, peraltro discussa e 

anche criticata dal Parlamento, che ci consente in economia di gestirle in sicurezza in stabilimento. 

Chiaramente Ilva, come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni a questa 

Commissione e alla Commissione ambiente, nella sua massa di produzione di rifiuti, lasciando 

perdere i sottoprodotti che da noi sono pochi (o li riutilizziamo direttamente noi o è la famosa loppa 

che va in cementeria), ha una gestione fuori dai propri confini di alcune categorie di rifiuti speciali 

soprattutto pericolosi, che noi per motivi o di costo o di sicurezza e opportunità interna non 

reputiamo di dover trattare in stabilimento, quindi vengono affidati a gestori esterni.  

Vi sono quindi dei flussi in uscita di rifiuti dall’Ilva, come accade in tutti gli stabilimenti 

industriali, ma in quantità estremamente ridotte rispetto alla massa annualmente prodotta. Gran 

parte dei rifiuti prodotti da Ilva sono rifiuti non pericolosi o addirittura materie prime secondarie 

oppure sottoprodotti.  

Altrettanto vale per l’amianto. Avremo modo poi di relazionare al Parlamento, ma volevo 

dire alla Commissione che a volte si leggono numeri fuori misura. Il tema amianto in IVA esiste 

come esiste in tutti gli stabilimenti industriali storici, non potrebbe essere diversamente ,noi 

abbiamo un piano di messa in sicurezza e smaltimento progressivo dell’amianto presente in 

stabilimento, che annualmente va avanti e che relazioniamo agli organismi di controllo.  

C’è la dovuta attenzione a questo tema e capiamo anche la preoccupazione di cittadini e 

lavoratori, però credo che facciamo il nostro lavoro nell’ambito delle previsioni normative. 

Comunque la Commissione avrà modo entro l’estate di leggere questa relazione che il Parlamento 

ha voluto specificamente sul punto, però, vista la sua domanda, onorevole, ci tenevo a darle una 

prima informazione di massima, perché conosco la sua attenzione al tema.  

Per alcune questioni più specifiche lascio la parola alla professoressa Zanetti. Dico soltanto 

una cosa di natura istituzionale: noi abbiamo messo a disposizione di tutte le autorità competenti la 

mole di informazioni che avevamo su questo tema, ricordo che l’abbiamo messa a disposizione noi 

per primi, ci dispiace che la parte tecnica di questa informazione, che è la relazione del professore 

Onofrio, a differenza degli esposti alla procura non sia stata diffusa dalla stampa nei giorni 

successivi, quando noi avevamo fornito, contestualmente all’informativa alle autorità competenti, 

anche la relazione del professore Onofrio che è reperibile sul sito di Inchiostro Verde che si occupa 

delle vicende tarantine.  
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Questo per dire che per noi ben vengano tutte le inchieste, gli approfondimenti, le richieste 

di informazione del Ministero, ribadisco che noi per primi abbiamo tutto l’interesse a chiarire, è 

possibile che vi siano disparità di lettura tecnico-scientifica perché su questi temi è possibile, quindi 

aspetteremo anche noi di capirne qualcosa in più con la massima disponibilità e responsabilità.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. La prima domanda è 

quando è stato registrato il picco, a novembre 2014, quali erano i dati di diossina e furani nelle altre 

5 centraline all’interno dello stabilimento. A novembre 2014 si variava da valori che partivano da 

1,4 picogrammi fino ad arrivare a 75 picogrammi in una delle 5 centraline.  

A febbraio 2015, quando  abbiamo registrato a Tamburi il valore di 212 picogrammi, si varia 

da valori che partono da 1,5 all’interno dello stabilimento fino a 19, quindi comunque delle 

differenze significative.  

Effettivamente i parchi non sono coperti e questo dipende dal fatto che è un intervento assai 

costoso che non era nelle possibilità di Ilva. Sono però stati effettuati gli interventi di bagnatura e 

quant’altro, e grazie alla centralina ubicata lì vicino con la raccolta polveri si è potuto verificare che 

questi interventi gestionali hanno consentito di contenere molto il fenomeno di propagazione delle 

polveri, che era assai più pesante in passato.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. Aggiungo una cosa, 

presidente, perché poi ci riporta al tema di oggi: l’intervento di copertura dei parchi primari, che 

ribadisco a verbale che per quanto ci riguarda è un impegno attuale e cogente dell’AIA, che è stato 

autorizzato con decreto del ministro e quindi è ad oggi un impegno della società, ha avuto anche la 

necessità di eseguire preventivamente opere di caratterizzazione, progettazione e messa in sicurezza 

del sedime. 

Il fatto che ancora non si vedano le opere ciclopiche di cui parliamo è quindi legato in parte 

ai costi, come con molta onestà intellettuale la professoressa ha detto, perché soltanto gli anticipi su 

queste opere sono estremamente rilevanti, in parte al fatto che prima di partire con i cantieri 

l’ARPA Puglia ha giustamente preteso di avere una condivisione dei set analitici, della 

caratterizzazione, del sedime del terreno, perché la Commissione sa che sul livello di inquinamento 

e di interventi necessari sul sedime dei parchi primari c’è una querelle che va avanti da anni, che 

quindi giustamente viene seguita con la massima attenzione. Non a caso, infatti, ho citato la messa 

in sicurezza e la bonifica dei sedimi dei parchi primari fra gli interventi di bonifica in testa. 
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Non tutti i nastri trasportatori sono stati coperti, però dall’ultimo dato che abbiamo che risale 

alla scorsa  estate siamo al 55 per cento della lunghezza totale, che rispetto al 30 di un paio d’anni 

fa dimostra che siamo andati avanti. Sono interventi che sembrano banali ma non lo sono, perché la 

copertura di questi nastri ha una sua complicazione tecnica, se non altro perché sono ambienti in 

depressione all’interno, per cui sono cose abbastanza complicate.  

 

PIETRO IURLARO. Le domande che facciamo e sicuramente almeno le domande che ho fatto io 

partono dal presupposto che di fronte non abbiamo un’associazione criminale, ma abbiamo delle 

persone che stanno cercando di risolvere un problema che esisteva prima della loro presenza in Ilva 

(su questo siamo chiari) con tutte le difficoltà che chiaramente state incontrando, se è vero come è 

vero che come Parlamento ci siamo interessati con decreto nove volte senza ancora dare una 

soluzione neanche noi.  

 

CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. La ringrazio, senatore, ne 

avevo colto lo spirito, ma ho colto l’occasione per dare un’informazione alla Commissione. 

 

PRESIDENTE. Lei prima ha citato l’esistenza di un protocollo tecnico tra Ilva e ARPA per le 

centraline, i monitoraggi, le modalità di campionamento, quindi presumo che ci sia un tavolo 

tecnico. Se ci faceste avere questo protocollo, ci farebbe piacere.  

 

MARIA CHIARA ZANETTI, Professoressa del Politecnico di Torino. C’è il protocollo che il 

commissario vi farà tranquillamente avere, e una cosa importante di questo protocollo è che i 

campioni di polvere soggetti all’analisi delle diossine vengono prelevati insieme da Ilva e ARPA, 

poi vengono spediti al laboratorio, il laboratorio fa il trattamento e divide quello che risulta dal 

trattamento in due aliquote.  

Su una effettua l’analisi commissionata da Ilva, mentre l’altra aliquota viene tenuta dal 

laboratorio in attesa, perché un campione su dodici mesi dovrebbe essere validato da ARPA Puglia 

per verificare la bontà delle analisi di Ilva. Queste aliquote di campioni non sono mai state prese da 

ARPA Puglia, che non ha quindi mai effettuato le analisi che poteva fare.  

 

MIRIAM COMINELLI. Il deposimetro di Tamburi è una sede di monitoraggio presidiata o può 

essere stato manipolato?  
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CORRADO CARRUBBA, Commissario straordinario stabilimento Ilva. No, onorevole, le nostre 

centraline come tutte le centraline d’Italia non sono presidiate, sono oggetto di qualsivoglia 

scorribanda, ma questo vale per tutte le reti di monitoraggio presenti in Italia. Hanno dei sistemi di 

sicurezza passivi, ma lì si fermano.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo della lunga audizione ed eventualmente, se ne avessimo bisogno, ci 

faremo vivi. Grazie e buonasera. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19.25. 

 

 


