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email: tarantolibera@virgilio.it 

tel. 340/8458144-328/4165996-328/2084592 

fax.099/374561 

 

Commenti presentati dal Comitato Cittadino „Taranto libera‟ relativi 

alla proposta di legge regionale Cervellera/Ventricelli: 

Norme a tutela della salute e dell‟ambiente per “Il controllo e la 

regolamentazione delle emissioni industriali in atmosfera, nel terreno, 

nelle acque libere e di falda” 

La presente relazione è stata stilata con il contributo di esperti membri del 

comitato Taranto libera. Essa si pone come proposta di modifiche e 

integrazioni alla proposta di legge in oggetto contribuendo a garantirne 

l‟efficacia al fine di perseguire come unico obiettivo la tutela della salute e 

dell‟ambiente.  

Premessa 

 

Si specifica che, il contenimento delle emissioni attraverso il controllo di valori 

soglia, valori limite per tutti gli inquinanti non rappresenta in alcun modo una 

certezza rispetto alla reale tutela della salute umana. Gli aspetti tossicologici, 

estremamente complessi connessi alla combinazione di piu‟ agenti inquinanti, 

impongono un atteggiamento politico di massima cautela nel rispetto del 
principio fondamentale di precauzione, questo soprattutto tenuto conto della 

estrema vicinanza degli impianti industriali al centro abitato. 

Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere 

invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un 

prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione 
scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di 

determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive 

pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la 

valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più 

particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla 

presa di decisione. Il ricorso al principio di precauzione è giustificato quando 
riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente 

negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza 

dell'incertezza scientifica. 

 

Per questi motivi, l‟ambientalizzazione (ammettendo che sia possibile) di 

impianti obsoleti non puo‟ rappresentare la soluzione al problema 
inquinamento, poiché la semplice „riduzione‟ delle emissioni, data la vicinanza 

al centro abitato, non è sufficiente. 

La proposta di legge deve necessariamente avere carattere di legge 

speciale in particolare tenuto conto delle caratteristiche della città di 

Taranto, a ridosso di una zona industriale ad attività impattanti per 

l’ambiente e per la salute e quindi fortemente antropizzata. 

Con questa premessa è lecito chiedere che si applichi quanto suggerito 

di seguito.
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COMMENTI AGLI ARTICOLI CONTENUTI NELLA PROPOSTA DI LEGGE 

 

Commento 1  (Articolo 1. Definizioni e campo di applicazione) 

Il valore “cogente ed inderogabile da raggiungere e rispettare” non può 

essere un valore medio annuale di riferimento per tutti gli inquinanti, 

poiché poco rappresentativo del reale stato di inquinamento 

dell'ambiente. 

Commento 2  (Articolo 2. Principi generali. Obblighi fondamentali del 

gestore.) 

La dicitura „‟non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi‟‟ è 

generica. Occorre specificare i termini entro i quali il fenomeno si definisce 
„‟significativo‟‟. 

Commento 3  (Articolo 3. Divieti per talune sostanze. Riduzione del 

carico inquinante nell‟ambiente a tutela della salute. Azioni 
propedeutiche) 

 Si citano le migliori tecnologie in assoluto ma non si offre un elenco di 

possibilità. Il gestore può rispondere che non esistono tecnologie che vadano 

oltre le BAT. 

 Esiste inoltre una contraddizione: si parla di „‟obiettivo di qualità‟‟ inteso come 

valore medio annuale, e si fa riferimento al „‟costante mantenimento di tali 
limiti‟‟. Una valutazione di una media annuale non da‟ la stima di un 

mantenimento costante dei valori imposti. Se si fa riferimento ad un valore 

„‟costante‟‟ di tipo „‟annuale‟‟ si operano delle grossolane approssimazioni. 

Commento 4  (Articolo 4. Modalità e criteri di analisi, campionamento 

e verifica; Soggetti preposti alla validazione, studio, ricerca e 

controllo). 

 Non è definito un criterio di campionamento né la sua frequenza temporale 

(es.: 24h/24h) . Esistono infatti diverse tipologie di campionamenti in 

continuo (campionamenti di lunga durata). 

 Non è prevista la pubblicazione dei dati. I dati di ogni sessione di 

campionamento devono essere pubblicati online sul sito di ARPA Puglia, o su 

sito dedicato, entro un intervallo temporale fissato (entro 24 ore 

dall'effettuazione dell'analisi ed entro 48 ore dal prelievo dello stesso 

dall'impianto, compatibilmente con le modalità tecniche di analisi di 
laboratorio). 

 E' importante che sia prevista la possibilità, da parte di privati (enti esterni 

accreditati), di effettuare a sorpresa rilevazioni e tarature della strumentazione 

di controllo delle emissioni: tali rapporti saranno trasmessi ad ARPA Puglia 

come attività di supporto. 

 Si chiarisca la disponibilità finanziaria di ARPA Puglia. 
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Commento 5  (Articolo 8. Tempi di attuazione. Vigilanza e controllo) 

 I gestori devono essere obbligati ad intraprendere tutte le azioni di ripristino 
non solo per il superamento dei limiti  “dovuto ad anomalie del processo 

produttivo”, ma ad ogni superamento (anche per aumento dell‟attività 

produttiva con conseguente aumento del grado di inquinamento). 

Commento 6  (Articolo 9. Sanzioni) 

 Il verificarsi di un evento di superamento deve corrispondere a sanzioni 

economiche immediate, da versare in un Fondo Comunale che non rientri nel 

bilancio comunale (quindi indipendente) destinato alla tutela ambientale e la 

cui gestione in termini di impiego delle risorse dovrà essere opportunamente 

regolamentata. 

 Tali sanzioni dovranno essere di valore crescente in ragione del numero dei 

superamenti avvenuti, data la natura persistente degli inquinanti emessi (che 

quindi si accumulano a quelli già depositati) e dato il grave danno conseguente 

alla necessità di una bonifica non immediatamente effettuabile. Al verificarsi 

comunque del terzo superamento (di qualunque entità) è previsto il fermo 

immediato degli impianti.  

 Non è indicata una misura sanzionatoria in caso di mancata presentazione del 

piano tecnico-temporale entro 60 gg dall‟entrata in vigore della legge.  

 Al momento della valutazione del cronoprogramma presentato dal gestore, si 

verifichi l‟indicazione dettagliata di tutta la tempistica necessaria all‟interno del 

cronoprogramma. La tempistica puo‟ essere individuata nell‟intervallo che va 
da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi. La scelta della tempistica 

(comunque non oltre 6 mesi) deve effettuarsi in maniera commisurata al tipo 

di intervento. Nel caso di mancato rispetto dei tempi prescritti è necessario 

stabilire una misura sanzionatoria da effettuare nell‟immediato. Trascorsi i 

sei mesi dalla mancata applicazione di tutte le misure da applicare o di 

parte di esse, si dovrà disporre immediatamente la chiusura degli 
impianti in oggetto. 

Commento 7  (Allegato n°2 - tabella A1) 

 Il limite previsto per le diossine deve essere ben definito come 0,2 ng/m3, 
anziché citare la Legge Regionale e “successive modifiche ed integrazioni”, 

lasciando aperta l'interpretazione di ritenere tuttora valido il Protocollo 

Integrativo del 19 febbraio 2009. 

 La valutazione del limite per le diossine scaturisce, inoltre, 

dall'osservazione  sia delle norme contenute all'interno della LR 7/99 

che in ragione della concomitante persistenza nell'area tarantina di 
molteplici inquinanti persistenti, la cui cumulabilità ecotossica merita 

ulteriori approfondimenti nonché il massimo della cautela in tal senso. 

 In seguito alla elaborazione di una nuova valutazione tossicologica congiunta 

delle diossine e dei PCB diossina-simili da parte dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (WHO), la stessa commissione LAI ha proposto, in un rapporto 

pubblicato nel 2004, un limite di 150 fg/m3 (0,150 pg/m3) per la 
concentrazione globale in aria di PCDD/F e PCB-DL, espressi però come WHO-

TEQ. 
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Da ciò si deduce che è necessario fissare un limite pari a 0,2 ng/m3. 

 Da definire, inoltre, il tenore d'ossigeno (o di altri gas inerti) a cui l'analisi fa 

riferimento, per evitare  “diluizioni” dell'inquinante stesso all'interno del 

campione. 

 Mancando direttive concernenti la frequenza e le modalità di applicazione dei 
campionatori in continuo (24h/24h) di PCDD/PCDF oltre ad una certificazione 

specifica sul campionamento a lungo termine, si propone l'obbligo del 

monitoraggio in continuo, inteso come campionamenti riferiti ad unità 

temporali ridotte (al massimo per tempi di funzionamento di massimo 8 ore) 

ma protratte per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. Questa metodologia 
restituirebbe attendibilità ai risultati analitici per i motivi suddetti. 

 Si pone la necessità di specificare il senso della frase „‟in presenza di portate 

routinarie abnormi‟‟. Il termine „abnorme‟ è generico. 

Commento 8  (Allegato n°2 - tabella A2) – IPA 

Non è chiara la motivazione per cui pur essendo il benzo(a)pirene cancerogeno 

di categoria 1A (cancerogeno certo classifica I.A.R.C.), si sia stabilito per i vari 

congeneri IPA un valore di 0.1 ng/mc, mentre per il benzo(a)pirene il valore di 

1.0 ng/mc. Tale valore deve essere ridotto proprio in ragione della piu‟ elevata 

pericolosità del congenere benzo(a)pirene. 

Commento 9  Ordinanza di chiusura 

Proponendo sostanzialmente l‟introduzione di una soglia di allarme, 

rappresentativo del superamento del valore limite imposto (e non come media 
annuale), nel caso in cui gli sforamenti dovessero superare la frequenza 

consentita, IN PIENA APPLICAZIONE DELL‟ARTICOLO 32 DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA risulta quindi coerente ricorrere ad ordinanze 

contingibili ed urgenti che possono essere emanate dal sindaco quale ufficiale 

del Governo, nonché dal prefetto in caso d'inerzia del sindaco, ai sensi dell'art. 

54 del D.lgs 267/2000 (come modificato dal D.L. 92/2008, convertito dalla 
legge 125/2008), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  

o ancora emanate, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 

del D.Lgs. n. 112/1998, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, 

dal Ministro della Sanità, dal presidente della giunta regionale o dal sindaco, 

con efficacia estesa, rispettivamente, all'intero territorio nazionale o parte di 
esso comprendente più regioni, alla regione o parte del suo territorio 

comprendente più comuni, al territorio comunale.  
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Aspetti cruciali. 

Diossine 

La normativa vigente in materia di misurazioni in discontinuo della PCDD/PCDF 

è la norma UNI EN 1948:2006 (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione 

della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili), composta 
da tre parti: 

1. EN 1948-1:2006 = UNI EN 1948-1:2006 (Campionamento di PCDD/PCDF) 

2. EN 1948-2:2006 = UNI EN 1948-2: 2006 (Estrazione e purificazione di 

PCDD/PCDF) 

3. EN 1948-3:2006 = UNI EN 1948-3: 2006 (Identificazione e quantificazione di 
PCDD/PCDF)-CEN/TS 1948-4:2007 = UNI CEN/TS 1948-4:2007 

(Campionamento e analisi di PCB diossina simili) 

Nello specifico, la UNI EN 1948-1:2006 tratta il campionamento di 

PCDD/PCDF, mentre le altre due parti UNI EN 1948-2:2006 e UNI EN 1948-

3:2006 descrivono rispettivamente l'estrazione e la purificazione, 

l'identificazione e la quantificazione. Seppur recente, la norma è stata però 

elaborata per la misura di concentrazioni di circa 0,1 ng I-TEQ/Nm3 nelle 

emissioni da sorgente fissa. 

Per tale motivo, il campionamento discontinuo effettuato con tale riferimento 

non può garantire una attendibilità dei risultati a tutela della salute pubblica; 

pertanto è strada obbligata procedere con un monitoraggio continuo delle 

emissioni, da affiancare alle modalità di controllo previste dalla normativa 
vigente. Inoltre, nei monitoraggi in continuo a lungo termine effettuati per 

campioni di diossina si è riscontrato in alcuni  sistemi un pesante errore 

sistematico, attribuibile al sistema di campionamento scelto, il quale produce 

una elevata sottostima delle concentrazioni reali di diossine presenti nei fumi. 

Una delle cause possibili di questo errore potrebbe essere la perdita di diossine 

campionate per evaporazione o per degradazione chimica a causa di reazioni 
di interazione con altri inquinanti gassosi presenti nei fumi (ad esempio ossidi 

di azoto) che renderebbero non attendibili le analisi effettuate. 

Campagne di monitoraggio in continuo effettuate mediante l‟utilizzo di 

campionatori di lunga durata, e in discontinuo di PCDD/PCDF nelle emissioni 

convogliate in atmosfera (norma EN 1948), hanno attestato che le analisi 
eseguite su campioni prelevati mediante campionatori in continuo forniscono 

livelli di emissione non immediatamente paragonabili a quelli che si 

ottengono da campionamenti tradizionali occasionali di 8 ore che, seppur 

conformi alla norma EN 1948, sono scarsamente significativi dal punto di vista 

statistico (tra 1 e 2 % del tempo d‟esercizio annuo). 

La valutazione dei risultati delle analisi inoltre presenta alcune difficoltà nella 
loro interpretazione, in modo particolare nell‟espressione dei dati e nella loro 

comparabilità sia rispetto ai dati di letteratura che rispetto ai requisiti e limiti 

prescritti dalle autorizzazioni specifiche di ciascun impianto (AIA, normativa 

nazionale e regionale, e cosi via). È indispensabile pertanto conoscere e tenere 

presente i criteri utilizzati per la determinazione di PCDD/PCDF per il corretto 
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raffronto. Altra osservazione da fare è il valore limite di riferimento:  

Definizioni 

Il decreto legislativo 155/2010, che recepisce la DIRETTIVA 2008/50/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa alla 

qualità dell‟aria ambiente e per un‟aria più pulita in Europa, definisce quanto 
segue: 

 «valore-obiettivo»: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti 

nocivi per la salute umana e/o per l‟ambiente nel suo complesso, da 

conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito; 

«valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di 
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per 

l‟ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine 

prestabilito e in seguito non deve essere superato; 

«soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute 

umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo 

insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare 
provvedimenti immediati; 

Il „valore obiettivo‟ (non è cogente), l‟ „obiettivo di qualità‟ (piu‟ cogente) e il 

„valore limite‟ (perentorio) sono comunque valori medi annui. Al fine di 

tutelare la popolazione si chiede, pertanto, l‟uso della definizione „‟soglia di 

allarme‟‟ (o valore soglia) che tenga conto dei picchi di superamento del valore 

stabilito e non di valori medi. Per ogni sforamento si applichino le opportune 
sanzioni fino a chiusura degli impianti dopo sforamento successivo al terzo. 

Dal punto di vista giuridico risulta di fondamentale importanza l’uso 

della terminologia corretta. 

La richiesta, inoltre, è lecita e necessaria se si pensa che a Taranto le fonti 

emissive sono numerose, esiste un effetto di combinazione dei vari inquinanti 

con conseguente maggiore pericolosità complessiva. 

Inoltre, esistono dei precedenti: in passato il decreto legislativo 152/2007 

prevedeva l‟ „‟obiettivo di qualità‟‟ (limite più cogente) per i livelli del 

benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro 

dell'ambiente in data 25 novembre 1994. La direttiva comunitaria prevedeva 

invece il valore obiettivo.  

Nel caso vi sia la scelta dell’uso  di ‘’valore limite’’ ribadiamo la 
necessità di valutare le misure sanzionatorie da applicare non su 

medie annue ma su medie di sforamenti avvenuti nell’arco di 15 gg, 

fino a fermo degli impianti. 

Comitato Cittadino contro l’inquinamento ‘Taranto libera’ 

 

Bari, 1 dicembre 2010  

 


