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AMBIENTE 1 L'azienda siderurgica potrebbe inoltrare ricorso contro l'ordinanza del sindaco

Cokeria, tra Comune e Ilva
divergenze sul monitoraggio

AMBIENTE 3 Ieri era prevista la discussione nella massima assise cittadina

Metanodotto Eni, Taranto libera chiede
un Consiglio comunale monotematico

Italsiderini di Ginosa,
il libro disponibile nel Circolo
� “Quarant'anni di storia del circolo Italsider di Ginosa” è
disponibile nella sede del circolo stesso, in corso Vittorio
Emanuele 191, a Ginosa ovviamente. Diversi lettori negli ul-
timi giorni ci hanno chiesto no-
tizie sull'opera curata da Pietro
Sangiorgio. Una ricostruzione
dettagliata delle vicende che
hanno visto protagonisti i la-
voratori ginosini del siderurgi-
co. Duecentocinquantuno pa-
gine citate sabato scorso nel-
lo speciale “50 anni di ac-
ciaio” inserto che il Corriere
ha regalato ai propri lettori. Il
libro curato da Sangiorgio
non è dunque in vendita in
l i b re r i a .

D I OSS I N A
e benzo(a)pirene

continuano ad
essere al centro
delle attenzioni

delle associazioni
a m b i e n t a l i s te .

Sulla questione
delle cokerie

potrebbe aprirsi
un nuovo scontro

tra Comune e Ilva.
Nei prossimi giorni
l'azienda potrebbe

decidere di
ricorrere al Tar

TA R A N TO

de ll’1 marzo 2010 (pratica
S U A P  n . 5 8 3 / 1 3 2 0  d e l
2 0/ 0 6/ 2 0 0 7 ) . Ta l e  t u b o
avrebbe alimentato una cen-
trale termoelettrica a ciclo
combinato della potenza di
2 4 0  M w  ( p r a t i c a  S U A P
n.691/1534 del 18/07/2007).
Enipower ottenne diversi pa-
reri positivi relativamente al-
la pratica sopracitata e nono-
stante il parere negativo, nel
2007, dell’ASI (Consorzio
Area Sviluppo Industriale Ta-
ranto), la pratica ebbe seguito
con altre autorizzazioni, sino
al 2008 quando l’Au t o ri t à
Portuale diede unico parere
positivo per le due pratiche
considerandole come due di-
ramazioni di uno stesso me-
tanodotto (una diretta ad Eni-
power e l’altra diretta ad Eni
R&M). Ciò detto, ci chiedia-
mo: Quale esito ha avuto la
pratica relativa al tratto di
metanodotto che avrebbe ali-

mentato la centrale da 240
Mw (pratica SUAP n.691/1534
del 18/07/2007) che risulta
essere allegata alla stessa de-
l i b e r a  ( n . 1 8  d e l l ’ 1  m a r z o
2010)? Perché il Consiglio co-
munale di fronte a questi nu-
merosi e legittimi dubbi ha
deciso di congelare l’o r di n e
del giorno dopo la revoca da
parte del Presidente della
Commissione Assetto del ter-
ritorio dell’invito di parteci-
pazione alla riunione dell’8
luglio rivolto al comitato Ta-
ranto libera? Perché il Consi-
glio comunale ha votato un
provvedimento nonostante le
richieste disattese di una di-
chiarazione scritta da parte di
Enipower che escludesse la
possibilità di utilizzo del me-
tanodotto per l’ampliamento
della sua attività produttiva?
Perché la Provincia di Taran-
to dichiarò nel 2008 la non as-
soggettabilità a Via dell’o p e-

ra? Infine, ricordiamo che an-
che la sola produzione di idro-
geno a partire da metano non
apporterà complessivamente
un miglioramento dell’impat-
to ambientale, poiché, unita-
mente alla produzione di
idrogeno destinato al proces-
so di Hydrocracking per la
produzione di “diesel ecologi-
c o” che si affiancherà all’a t-
tuale produzione di carburan-
te non ecologico, si produr-
ranno anche CO2 e CO in
quantità elevate. Il metano-

d o t t o  r a p p r e s e n t e r e b b e
un’alternativa meno impat-
tante solo nel caso in cui ser-
visse all’alimentazione di una
centrale termoelettrica in
grado di sostituire una cen-
trale ad impatto ambientale
più elevato ma di potenza non
superiore a quella di attuale
esercizio di 87 Mw. Chiedia-
mo pertanto che sia quanto
prima fissato un consiglio
monotematico affinché venga
discussa e chiarita la proble-
matica in questione».

� Il Consiglio comunale di
ieri avrebbe dovuto chiarire i
termini dell'autorizzazione
all'Eni per la costruzione di
un metanodotto. La questione
sarebbe dovuta essere al cen-
tro di un ordine del giorno
della consigliera Filomena Vi-
tale (indipendente). Il docu-
mento per adesso è stato
“cong elato” dalla stessa rap-
presentate della maggioran-
za. Ciò in attesa di un con-
fronto con il sindaco in ordine
al testo nella parte riguardan-
te l'opportunità di ricorrere
autonomamente contro il
raddoppio della centrale Eni-
power.

La decisione non convince
il comitato Taranto libera.
«Non comprendiamo - scrive
Daniela Spera - le motivazioni
che hanno spinto il Consiglio
comunale ad adottare questa
decisione. Riteniamo, infatti,
che la possibilità di amplia-

mento dell’attività produttiva
da parte di Enipower sia an-
cora reale. L’a utorizza zione
d a  p a r t e  d e l M i n i s t e r o
dell’Ambiente alla costruzio-
ne della nuova centrale ter-
moelettrica da 240 Mw, ali-
mentata a metano, e la con-
seguente indizione da parte di
Enipower di un bando per la
sua realizzazione, conferma-
no l’ipotesi di ampliamento
de ll ’attività produttiva. Rite-
niamo dunque doveroso an-
che da parte del Comune di
Taranto procedere ad un ri-
corso contro il Ministero
dell’Ambiente per scongiura-
re ogni possibilità di amplia-
mento. Ricordiamo che nel
2007 l’Assessorato all’a s s et t o
del territorio della Regione
Puglia diede parere positivo
alla realizzazione di un tubo,
della lunghezza di 0.580 Km,
avente origine dal metano-
dotto oggetto della delibera

� Il sole cocente di luglio non
agevola le decisioni. Così an-
che la questione cokerie sem-
bra essere vittima della calu-
ra. Almeno per ora.

I trenta giorni indicati nel-
l'ordinanza del primo cittadi-
no sono abbondantemente
scaduti, ma Palazzo di città
non ha ancora assunto alcuna
decisione. Non che il provve-
dimento fosse, perentorio, pe-
rò chiedeva l'adozione di un
piano per il rientro dei limiti
di benzo(a)pirene nel valore
o b i et t i v o.

Dal palazzone celeste sulla
Statale per Bari, ritengono di
aver fatto quanto dovevano,
anzi pure di più e di averlo co-
municato in un incontro al
sindaco Stefàno.

Secondo l'Ilva, infatti, le co-
kerie rispondono in pieno a
quanto previsto negli atti di
intesa, sono realizzate e fun-
zionano nel rispetto delle mi-
gliori tecnologie disponibili.
In virtù di ciò l'azienda side-
rurgica sbandiera la riduzione
delle emissioni diffuse e fug-
gitive di benzo(a)pirene del
50%.

In aggiunta a ciò, l'Ilva ha
informato il sindaco che sono
in corso ulteriori interventi
sul sistema di controllo, di ge-
stione e di monitoraggio, sem-
pre nel rispetto delle norma-
tive vigenti. In risposta all'or-
dinanza però, l'Ilva precisa
che «non ha senso adottare si-
stemi di monitoraggio diversi
da quelli già utilizzati, ma che
soprattutto non sono regola-
mentati da normative enon
hanno valori di riferimento
per le misure effettuate».

Il provvedimento del primo
cittadino, invece, ordina «l'in-
stallazione di un sistema di
monitoraggio a videocamera
delle emissioni diffuse e con-

vogliate e di un sistema di mo-
nitoraggio ad alta risoluzione
lungo il perimetro dello stabi-
limento (Fence monitoring)».

Potrebbe essere proprio
questo un forte motivo di con-
trasto tra l'Ilva e il Comune.
L'azienda siderurgica, infatti,
sta valutando l'opportunità di
effettuare ricorso contro l'or-
dinanza, una decisione in tal
senso non è stata ancora as-
sunta ma è attesa nei prossimi
giorni.

Nella relazione consegnata
al Comune di Taranto, co-
munque, l'azienda siderurgica
ha annunciato nuovi inter-
venti: raddoppio della fre-
quenza delle attività di regi-
strazione della tenuta delle
porte di tutte le batterie, da
uno a due turni al giorno;
estensione delle attività di
monitoraggio delle emissioni
visibili anche nella fase di ca-
ricamento su tutte le batte-
rie.

� Con la nomina della Giunta esecutiva, Confcom-
mercio Imprese per l’Italia-Taranto completa la fase di
rinnovamento della sua struttura politica. Venerdì
scorso si è tenuta la prima riunione del Consiglio ge-
nerale di Confcommercio, durante la quale il presiden-
te Leonardo Giangrande ha dato comunicazione della
nuova Giunta esecutiva e della coptazione, in seno al
Consiglio (che è costruito da 30 componenti), del con-
sigliere Scarmiglia e delle Consigliere Francesca Inter-
mite e Mariella Triuzzi, pertanto sale a cinque la pre-
senza femminile nel massimo organo collegiale di
Confcommercio (Matilde Contento, Lucia Di Mitri e
Eleonora Occhinegro). I tredici componenti della
Giunta esecutiva: Angelo Basile (presid. categoria
Grossisti Prodotti Petroliferi), Alberto Mosca (presid.
categ. Mobili Arredi negozi), Francesco Pischetola
(presid. categ. Agenti Assicurazioni), Gregorio Sergi

(consigliere delegato comunale Manduria), Vincenzo
Trani (consigliere delegato comunale Grottaglie), Co-
simo Gigante (consigliere delegato quartiere Borgo
Città Vecchia), Leonardo Simonetti (consigliere dele-
gato quartiere Montegranaro Salinella), e in rappre-
sentanza della Società di Garanzia Marcello Perri (pre-
sidente categoria Orafi e Gioiellieri). Sono quattro i Vi-
cepresidenti: Commercio –settore Food (Franco La
Sorsa presidente categoria Panificatori), Commercio
–settore No Food (Michele Dioguardi, presid. catego-
ria Materiale Edile), Turismo (Francesco Palmisano
presid. categoria Albergatori), Organizzazioni Territo-
riali (Luigi Traetta, presidente delegazione comunale
Laterza). Vice presidente vicario con delega al settore
Servizi, Aldo Manzulli (presidente categoria ICT e
prodotti Ufficio), delegato alla amministrazione, Paolo
Castellana (pres. Categoria Carbodistributori).

Confcommercio, rinnovata
anche la giunta esecutiva


