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Principali eventi del processo di
trasferimento degli assets
Manifestazioni
di interesse e
Due diligence
10 Gennaio –
15 Aprile 2016

25 acquirenti
potenziali hanno
inizialmente
presentato
manifestazioni di
interesse
Svolti diverse
Management
Presentation, site
visit a Taranto,
Genova e Novi
Aperta Data Room e
sessione di Q&A

Presentazione
delle offerte

Valutazione
ambientale

Negoziazione

Closing

Gennaio –
prima metà 2017

Dalla seconda metà
del 2017

15 Aprile –
30 Giugno 2016

Luglio 2016 –
Gennaio 2017

30 giugno 2016, il
bando di gara si è
chiuso con
successo: due
cordate hanno
presentato un'offerta
• Am Investco Italy,
cordata di
ArcelorMittal e
Marcegaglia
Carbon Steel
S.p.A.
• AcciaItalia,
cordata di
Acciaieria Arvedi
S.p.A., Cassa
Depositi e Prestiti
e DelFin Sarl

13 luglio 2016:
insediamento
Comitato di Esperti
per la valutazione
dei Piani Ambientali

Ricezione e
valutazione delle
offerte comprensive
di piano industriale
e ambientale

9 Gennaio 2017:
emanato dal
Ministero
dell'Ambiente il
parere che recepisce
le indicazioni del
Comitato

5 Giugno 2017:
Firmato
il decreto di aggiudi
cazione del
complesso
industriale del
Gruppo Ilva ad Am
Investco Italy
28 Giugno 2017:
Firmato il contratto
con Am Investco Italy

Tre importanti
adempimenti da
perfezionarsi prima
del closing finale:
• Valutazione
Piano ambientale
inoltrato al
Ministero
dell'Ambiente
• Positivo esito
della trattativa
sindacale
• Approvazione da
parte dell'Antitrust

Fase attuale
Cfr. pagina successiva
3

Dettaglio attività propedeutiche al perfezionamento
del closing per l'effettivo trasferimento degli assets

1

Valutazione del Piano Ambientale AM Investco Italy da parte del Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
• Piano Ambientale AM Investco Italy inoltrato al Ministero in data 05 Luglio 2017
• In attesa di definizione delle osservazioni effettuate dagli esperti e formalizzazione della
nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

2

Positivo esito della trattativa sindacale
• Prossimo incontro con le parti sociali previsto al MiSE per il 9 Ottobre 2017
• Il raggiungimento di un accordo costituisce condizione sospensiva all'efficacia del contratto
di affitto

2

Positivo parere rilasciato dalla commissione Antistrust dell'Unione Europea
• In corso la fase di pre-notifica da parte di AM Investco Italy
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Stato avanzamento prescrizioni AIA
Di seguito si fornisce lo stato attuale delle prescrizioni del Piano Ambientale Ilva (ex
DPCM 14.03.2014) con indicazione delle prescrizioni per cui AM Investco Italy S.r.l. ha
fornito nella propria proposta di Piano presentata, modifiche o integrazioni.
A tal fine si precisa che tutte le modifiche / integrazioni riguardano essenzialmente aspetti
progettuali o l’utilizzo alternativo di tecnologie. Non vi sono modifiche o integrazioni
richieste da AM Investco Italy dei limiti emissivi indicati nel DPCM 14.03.2014.
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Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche /
integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (1/6)
Stato

N. Presc.

Prescrizioni per le quali si
prevedono modifiche /
integrazioni da parte di AM
Investco

Trattamento Acque (Parchi)

g

UA7

a

Autorizzazione a procede secondo
progetto presentato da ILVA con DM
n.31/2015 (GU n.58 del 11/03/2015)

Trattamento Acque Meteoriche Pontili e
piano caratterizzazione sporgenti

g

UA8 – UA26

a

Realizzazione del progetto presentato con
nota Dir. 444/2013 e svincolo delle aree
inserite nell’allegato 15 della domanda di
AIA

Trattamento acque (Stabilimento)

g

UA9

Adeguamento BAT e sostanze pericolose

g

UA11

Descrizione intervento

Trattamento acque (SEA/IRF/PCA)

g

UA10

Sistemazione depositi temporanei esistenti e
di nuova realizzazione

g

1° Parte AIA 11

Bonifica e demolizione serbatoio S3

g

UA4

Interventi di chiusura discarica ex cava
Cementir

g

UA25

a

Descrizione della modifica
richiesta

UA9: richiesta approvazione progetti e
approccio metodologico. L’AreaAM10
seguirà
lo stessa impos. prog. delle altre aree.
UA11: nuovi progetti per traguardare i limiti
imposti (rif. Allegato 10 per i reflui di
cokeria)

a

Richiesta autorizzazione a procedere in
coerenza del progetto avviato da Ilva;
Utilizzo di un impianto mobile e
temporaneo per le attività di
deferrizzazione della scoria di acc.
Nell’Allegato 19 è riportato:
. Descrizione impianto
- Cronoprogramma delle attività

a

E’ assicurato il rispetto delle prescrizioni
sia per i depositi di nuova realizzazione
sia per quelli da adeguare. (cfr. All. 16
della domanda di AIA)

Legenda:
Completato

In corso

Da avviare

7

Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche /
integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (2/6)
Descrizione intervento

Stato

N. Presc.

Interventi di chiusura discarica ex cava Due
Mari

g

UA5

Interventi discariche

g

UP4 – UP6 – UP7

g

Nuova discarica rifiuti pericolosi

(limitatamente ai primi settori
della discarica)

g

Nuova discarica rifiuti non pericolosi

(limitatamente ai primi
settori della discarica)

Prescrizioni per le quali si
prevedono modifiche /
integrazioni da parte di AM
Investco

Descrizione della modifica
richiesta

D.Lgs. 5/1/15

D.Lgs. 5/1/15

Rimozione del cumulo polveri e scaglie in
area parco minerale

g

Gestione dei materiali da "Fanghi acciaieria
(ACC)", "Fanghi d'Altoforno (AFO) e
"Polverino d'altoforno (PAF)"

g

UP3

Interventi smaltimento fanghi

g

UA3

UP2

a

Per il rispetto delle tempistiche viene
richiesta autorizzazione al trasporto
transfrontaliero (cfr. Allegato 20 alla
domanda di AIA)

a

Per il rispetto delle tempistiche viene
richiesta autorizzazione al trasporto
transfrontaliero (cfr. Allegato 20 alla
domanda di AIA)

Legenda:
Completato

In corso

Da avviare
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Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche /
integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (3/6)
Descrizione intervento

Stato

N. Presc.

Prescrizioni per le quali si
prevedono modifiche /
integrazioni da parte di AM
Investco

1

a

4

a

Interventi Parchi Maggiori

g

Interventi Parchi Minori
(completata Copertura Parco Calcare)

g

Implementazione bagnature strade

g

8

Realizzazione idranti parchi

g

11

Fog Cannon

g

12

Barriere Frangipolvere

g

SM18

Benne ecologiche (Area IMA)

g

5

g

Chiusura nastri trasportatori

g

6

Chiusura 19 edifici gestione materiale
polverulento

g

16.i - 40 – 51 - 58 65 – 67

a

Descrizione della modifica richiesta
Autorizzazione a procedere alla
copertura dei parchi in coerenza col
progetto presentato da ILVA con DM
n.31/2015
Approvazione progetto alternativo che
prevede:
• confinamento su tutti i lati dei parchi
mediante l’instal. di barriere frangivento;
• Manten. sistemi e procedure attualmente
in essere di bagnatura cumuli;
• Aspetti connessi alla gestione delle acque
(cfr. pr. AIA n.UA7)

Autorizzazione a non coprire i nastri:
- posti all’interno di coperture/edifici
esistenti o da realizzare (cfr. pr. AIA n.1 –
4 – 16.i-40-51-58-65-67);
- connessi ad impianti non in esercizio
(AFO5)

Legenda:
Completato

In corso

Da avviare
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Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche /
integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (4/6)
Descrizione intervento

Stato

N. Presc.

Prescrizioni per le quali si
prevedono modifiche /
integrazioni da parte di AM
Investco

Descrizione della modifica
richiesta

Interventi (AFO1)
•Fermata

g

•Granulazione loppa

g

•Depolverazione campo di colata

g

•Depolverazione SH

g

16.a

Interventi Depolverazione (AFO2)
•Nuovo scarico

g

•Depolverazione Stock House

g

Interventi di bonifica (AFO3)

g

18

g

16.d

16.b - AF8

a

Piano che include lo smaltimento e
demolizione AFO3, ivi inclusa la
rimozione e lo smaltimento
dell’eventuale amianto presente.

a

Per il riavvio di AFO5 verranno completati
gli interventi presenti nel DPCM:
Instal. Sistema di condensaz. vapori loppa;
Instal. Sistema di depolver. campo di
colata;
Efficientamento energetico: sistema di
raffred., sistema SOMA, nuovo cowper 515253 – interventi crogiolo e Recovery gas

Interventi Condensazione vapori (AFO4)
•Granulazione loppa

Interventi e manutenzione AFO5

g

16.n – 64 - 66

Legenda:
Completato

In corso

Da avviare
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Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche /
integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (5/6)
Descrizione intervento

Stato

Interventi Batterie 3 – 4 – 5 - 6

N. Presc.

g

16.e

Installazione Sistema Proven e altri interventi
Batterie 7- 8- 9 – 10 – 11 - 12

g

16.f - 16.l – 16.m
16.o

Manutenzione Porte Batterie (COK)

g

31

g

36

Sistema Captazione emissioni (COK)

g

37

Altri interventi riduzione emissioni (COK)

g

41

Interventi filtri a tessuto (COK)

g

42

Installazione Docce (COK)

g

49

Prescrizioni per le quali si
prevedono modifiche /
integrazioni da parte di
AM Investco

Descrizione della modifica
richiesta

a

16.e – 16.f – 16m – 16.o : E’ stato presentato
un «Programma Organico Batterie» Allegato
10 domanda di AIA
16.e – Riavvio di una delle due coppie di
batterie legato a particolari condizioni
economiche;
16.l - Fermata Batteria 11: collegata al
riavvio delle Batterie 9-10;
16.f – Batteria 9-10 – gli adeguamenti
verranno eseguiti come da Allegato 10;
16.m – 16.o Batteria 7-8 e 12: istallazione di
un sistema di controllo della pressione dei
singoli forni (e.g.
PROVEN, SOPRECO – Rif. Allegato 3 della
domanda di AIA)

a

Presentato un progetto di miglioramento
del sistema di aspirazione allo
sfornamento ;
Presentate le analisi degli effetti
ambientali sul nuovo progetto (All.4 della
domanda di AIA)

a

Si intende adeguare le batterie con
l’installazione di filtri nel rispetto dei
limiti di 8mg/Nmc e con l’instal. di nuove
docce per lo spegnimento coke

Legenda:
Completato

In corso

Da avviare
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Stato avanzamento prescrizioni AIA e principali modifiche /
integrazioni da parte di AM Investco S.r.l (6/6)
Descrizione intervento

Stato

N. Presc.

Installazione cappe mobili e trattamento
scorie (GRF)

g

16.h – 70.c

Confinamenti Acciaieria (ACC)

g

70.a

Prescrizioni per le quali si
prevedono modifiche /
integrazioni da parte di AM
Investco

Descrizione della modifica
richiesta

a

Richiesta autorizzazione a procedere in
coerenza al progetto presentato da Ilva;
In Allegato 5 vengono definite le ragioni
tecniche per le quali la soluzione BSSF
risulta inapplicabile; presentato un
progetto alternativo;
Richiesto lo svincolo delle aree come
riportato in All. 5 della domanda di AIA

a

Richiesta di autoriz. a procedere per
l’installazione n.2 filtri da installare in
sostituzione dei MEEP (31/12/2021)
Richiesta di svincolo delle aree come da
Allegato 15 presente nella domanda di
AIA

Nuova depolverazione secondaria
•Interventi ACC1

g

•Interventi ACC2

g

Fog cannon (ACC)

g

70.d

Interventi Torce (ACC)

g

77 – 78 -79

Adeguamento raffreddatori (AGL)

g

16.g – 60 – 62

g

54

70.b – 70.b1

Nuove depolverazioni (AGL)
•Installazione filtri a tessuto per depolverazione
secondaria

•Installazione filtri a manica

g

57

Legenda:
Completato

In corso

Da avviare
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Elenco prescrizioni in corso di attuazione di competenza Ilva / Am
Investco con data di scadenza precedente ad agosto 2023
Di seguito l’elenco delle prescrizioni di competenza ILVA / AM Investco che sono in corso di svolgimento da parte di Ilva e che
avranno scadenza antecedente alla data del 23 agosto 2023 *.

N

Descrizione attività

Scadenza

UA7

Raccolta e trattamento acque meteoriche delle coperture (nb. solo per Parchi Calcare
nastro 5-3 e 6-2 e convogliatore 1)

30/03/2018

UA10

Impermeabiliz. E tratt. acque area IRF-SEA-PCA

1/07/2021

AIA 2011

Adeguamento depositi temporanei

31/12/2018

6

Completa chiusura su quattro lati nastri trasportatori

31/05/2020

UA25

Interventi discarica ex Cementir (bene aziendale che rimarrà in capo ad Ilva)

31/12/2018

UA5

Interventi discarica ex Cava Due Mari (bene aziendale che rimarrà in capo ad Ilva)

31/12/2018

UP6

Interventi discarica non pericolosi in area MG

31/12/2018

16.l

Batteria 11: fermata batteria

31/12/2020

16h 70c1

Installazioni Cappe Mobili

(dettaglio: lato TNA -> 30/06/2018, lato AFO
31/12/2018)

57

Nuovi filtri a manica AGL

(installazione primi due filtri: 31/12/2021)

UA11

Adeguamento ai limiti normativi per le sost. peric. degli scarichi imp.

31/12/2020

UA4

area serbatoio S3

31/12/2018

UA3

rimozione ganghi canali 1 e 2

31/12/2018

16.i

Chiusura edifici di stabilimento

31/12/2018

DM 31 del
24/02/2015

Misure di messa in sicurezza della falda area Parchi Maggiori

31/12/2018

* Si precisa che la data del 23 agosto 2023 è la data di scadenza attualmente prevista dalla norma.

31/12/2018
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Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche
e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (1/6)
Prescrizione

1 / UA7

UA9

UA10

UA11

4-UA7

Area

Descrizione

Termini finali

Parchi

AM InvestoCo Italy chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all’attuazione
in coerenza con il suddetto progetto. Si precisa che, alla luce dell’obbligo di realizzare la
copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile, i nastri trasportatori presenti nell’area
ove saranno realizzati gli edifici non verranno coperti.

36 mesi dal subentro nella
gestione da parte di AM
Investco

Stabilimento

AM InvestCo richiede l’approvazione dei progetti relativi alle aree AM5 (FOC 1, GRF e
zone limitrofe), AM6 (ACC1 e zone limitrofe), AM 8 (ACC2, FOC 2 e zone limitrofe) AM 11
(cokeria e zone limitrofe) AM 9 (AFO 1 e AFO 2 e zone limitrofe) per la realizzazione dei
sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche nonché l’approvazione
dell’approccio metodologico alla base di tali progetti. L’individuato Gestore conferma, in
particolare, che il progetto relativo all’area AM10 seguirà la stessa impostazione
progettuale dei progetti già presentati.

Area GRF

Stabilimento

Parchi

AM InvestoCo chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all’attuazione in
coerenza con il progetto già definito. Al fine di poter procedere il più celermente possibile
alle suddette attività, si comunica che si procederà all’utilizzo di un impianto mobile e
temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, aggiuntivo rispetto
all’impianto fisso esistente (già in esercizio).
UA11: Adeguamento ai limiti normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del D.lgs. 152/2006) per
le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi ed a quelli previsti dalle
Conclusioni sulle BAT di settore
AM InvestCo Italy S.r.l. propone la realizzazione di impianti di trattamento aggiuntivi
rispetto a quelli esistenti per raggiungere gli obiettivi dei limiti previsti.
AM InvestCo Italy S.r.l propone un progetto alternativo.
Nello specifico prevede:
• confinamento su tutti i lati dei parchi mediante l’installazione di barriere frangivento;
• mantenimento dei sistemi e procedure attualmente in essere di bagnatura dei cumuli;
• impermeabilizzazione delle superfici del parco, collettamento, trattamento e riuso
(gestione delle acque)

23 Agosto 2023

1 luglio 2021

23 Agosto 2020

23 Agosto 2023
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Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche
e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (2/6)
Prescrizione

Area

Descrizione

Termini finali

1° Parte AIA 11
(Piano Rifiuti)

Depositi
temporanei

AM InvestCo Italy S.r.l. propone un piano di ripristino ambientale degli impianti di gestione
dei rifiuti

31 Dicembre 2018

AFO3

Interventi di completa demolizione dell’area AFO3 AM InvestCo, a seguito del subentro
nella gestione dell’installazione, provvederà a presentare ed eseguire un piano contenente
le misure, anche di salvaguardia ambientale, che si intende intraprendere in conseguenza
della cessata attività dell’AFO3: il piano includerà la demolizione e lo smantellamento
dell’area AFO 3, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell’eventuale amianto presente
nei macchinari.

23 agosto 2023

16 o
16 e
16 f
16 l
16 m
16 o
37 – 42
49 UA 11

Cokerie

AM InvestCo presenta un Programma Organico per tutte le batterie di cokefazione
contenente le varie fasi di realizzazione degli interventi previsti dal DPCM 14 Marzo 2014
(“Programma Organico Batterie”). Si chiede che la fermata della Batteria 11 sia collegata al
riavvio delle Batterie 9-10, precisando che, in ogni caso, la fermata della Batteria 11 dovrà
avvenire entro il 31/12/2020 Quale misura di compensazione ambientale, si propone di
effettuare gli interventi inerenti le docce entro il 31 dicembre 2019.

23 Agosto 2023

16.o
16 e
16 f
16 l
16 m
16 o

Cokerie

18

Sistema di controllo della pressione dei singoli forni
AM InvestCo Italy S.r.l propone un programma per l’istallazione del sistema di controllo
della pressione dei singoli forni (e.g. PROVEN, SOPRECO) sulle batterie in esercizio.

23 Agosto 2023
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Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche
e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (3/6)
Prescrizione

37

16.e – 42 - 37
Parere esperti

16h – 70a

57

Area

Descrizione

Termini finali

Cokerie

Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento.
AM InvestCo presenta (i) un progetto di miglioramento del sistema di aspirazione allo
sfornamento e (ii) l'analisi degli effetti ambientali del medesimo progetto entrambi sub
Allegato 4.

23 agosto 2023

Cokerie

Interventi batterie 3-4 5-6
Ai sensi del Piano Industriale di AM InvestCo, il riavvio di due batterie (3-4 oppure 5-6) è
soggetto al verificarsi di determinate condizioni economiche.
Laddove queste condizioni si verifichino, si provvederà ad attuare per la coppia di batterie
da riavviare (3-4 oppure 5-6), gli interventi che garantiscano la coerenza con le previsioni
del DPCM 14/03/2014 come eventualmente modificate.
Piano dismissione batterie 3-4 5-6
AM InvestCo provvederà a dismettere le batterie 3-4 o 5-6, come da Piano di Dismissione
sub Allegato 9. La decisione di quale coppia di batterie dismettere sarà adottata sulla base
dei risultati di una valutazione tecnica.

23 agosto 2023

Area GRF

AM InvestCo indica le ragioni tecniche che rendono inapplicabile il sistema di trattamento
scorie di acciaieria BSSF e presenta un progetto alternativo in grado di assicurare
standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del DPCM 14 marzo 2014 e
corredata un’analisi degli effetti ambientali. L’intervento sarà realizzato da AM InvestCo
dopo il completamento dell’installazione delle cappe mobili.
Si chiede inoltre, lo svincolo delle aree secondo quando riportato nell’Allegato 15 alla
presente tabella. AM Investco propone il miglioramento delle DES di Acciaieria

23 agosto 2023

AGL

AM InvestCo procederà entro il 31 dicembre 2021 all’installazione di due filtri a manica che
andranno a sostituire due degli esistenti MEEP per il trattamento delle emissioni
provenienti da una linea dell'impianto di sinterizzazione secondo il progetto già approvato
in capo ad ILVA dal SUAP del Comune di Taranto in data 1 ottobre 2015 a mezzo di
provvedimento unico autorizzativo.
AM InvestoCo chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all’attuazione in
coerenza con il suddetto progetto.

31 dicembre 2021
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Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche
e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (4/6)
Prescrizione

6

UA-13 UA-14

Area

Descrizione

Termini finali

Nastri
trasportatori

AM Investco chiede di confermare che l’adempimento della prescrizione non impone di
coprire (i) i nastri trasportatori che si trovano in aree per le quali è prevista la copertura con
edifici (cfr. prescrizioni 1 “Copertura parchi primari” e prescrizioni 16i-40-51-58-65-67
“Chiusura Edifici aree di gestione materiali pulvirulenti”) e (ii) i nastri connessi ad impianti
non in esercizio (AFO 5), restando inteso che prima del riavvio di tali impianti verranno
comunque completate le attività di copertura dei nastri. I nastri trasportatori già coperti da
edifici o non in esercizio non creano, infatti, impatto ambientale e pertanto non sono stati
conteggiati nella lunghezza dei nastri da coprire presa in considerazione al fine di definire il
cronoprogramma.

31 maggio 2020

Stabilimento

In merito a tale prescrizione AM InvestCo Italy S.r.l. propone un piano
organico di efficientamento energetico.
Nello specifico prevede:
• interventi del “Piano di Azione 2017 rev. 3 del 14/02/2017” presentato da ILVA;
• interventi di efficientamento volontari (in coerenza con la disciplina sui Certificati
Bianchi).

23 Agosto 2023

AIA 2011

Altiforni

-

Stabilimento

AM InvestCo intende inoltre porre in essere un intervento aggiuntivo e migliorativo rispetto
a quanto previsto dall’AIA di Taranto consistente in azioni volte ad assicurare che le
operazioni di emergenza di granulazione della ghisa siano coerenti con le prescrizioni AIA.
AM InvestCo effettuerà studi al fine di identificare soluzioni appropriate e, una volta
identificate, presenterà i relativi progetti.
Rimozione amianto presente nello stabilimento
AM InvestCo Italy S.r.l. propone un piano
di attuazione per la rimozione dell’amianto presente in sito.

N/A

23 Agosto 2023
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Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche
e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (5/6)
Prescrizione

Area

Descrizione

Termini finali

Stabilimento

AM InvestCo Italy S.r.l. richiede l’autorizzazione a produrre un report elaborato da un terzo
indipendente sullo stato di avanzamento delle prescrizioni con termine finale al 31/12/2018
nonché per le prescrizioni UP2, UP3, 6, UA 10 (IRF PCA SEA) entro 60 giorni dal subentro
nella gestione dei complessi aziendali.

N/A

-

Varie Aree

Per procedere alla tempestiva realizzazione di tutti gli interventi previsti per lo stabilimento
di Taranto che necessiteranno di scavi e/o rinterri, si chiede di confermare, rispetto ad
alcune aree dello stabilimento che le stesse devono considerarsi svincolate rispetto alla
disciplina dei siti di interesse nazionale potenzialmente contaminati.

N/A

17

Stabilimento

AM InvestCo Italy S.r.l. propone di adattare la periodicità (rispetto a quanto previsto dalla
prescrizione n. 17 dell’AIA 2012) alla nuova periodicità delle scadenze (DPCM adottato in
esito alla procedura di cui all’art. 1 comma 8.1 del D.L. 191/15)

N/A

AM InvestCo ha esaminato le relazioni di riferimento presentate da ILVA e Taranto Energia
e le successive integrazioni e ritiene che le stesse non possano qualificarsi ancora come
definitive.
AM InvestCo chiede la validazione delle suddette relazioni subordinata all’esecuzione di
ulteriori indagini da effettuare presso i due siti, secondo un piano che sarà presentato, per
condivisione, da AM InvestCo entro il 30 settembre 2017.
AM InvestCo chiede di essere autorizzata ad eseguire tale piano anche nelle more del
proprio subentro nella gestione dei siti ed ove possibile di comune accordo con ILVA e
Taranto Energia, così che venga definita una baseline completa e coerente con la
normativa vigente al momento dell’assunzione della gestione del sito da parte di AM
InvestCo, adottando altresì i più opportuni provvedimenti affinché sia consentito – ove
necessario – l’accesso in sito.

N/A

-

-

ILVA e
Taranto
Energia
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Principali prescrizioni Piano AIA soggette a modifiche
e variazioni da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. (6/6)
Prescrizione

UA25
UA5
UP3(parte)
UP4
UP7

Area

Varie Aree

Descrizione

In base agli accordi contrattuali stipulati tra ILVA e AM InvestCo in data 28 giugno 2017,
AM InvestCo ha optato per l’esclusione dal perimetro delle aree:
- UA25;
- UA5;
- UP3 (parte);
- UP4;
- UP7;
in precedenza ricadente nel perimetro dei beni aziendali facenti capo ad ILVA.
Pertanto tali aree rimarranno nella esclusiva disponibilità di ILVA che manterrà ogni
responsabilità inerente le medesime aree.
Si chiede che venga dato atto che gli interventi di cui alle prescrizioni sopra riportate non
sono più parte dell’AIA di Taranto e che, pertanto, (i) non sono posti in capo ad AM
InvestCo e (ii) saranno eseguiti da ILVA come indicato nell’Allegato 27.

Termini finali

N/A
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Agenda
Sintesi del processo di trasferimento degli assets
Stato avanzamento prescrizioni AIA
Principali modifiche / integrazioni proposte al Piano Ambientale (ex DPCM 14.03.14) da AM
Investco Italy

Sintesi delle osservazioni ricevute alla proposta di Piano Ambientale presentata da AM
Investco Italy
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Osservazioni Piano Ambientale AM Investco
Ai sensi dell’art. 1 comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla
legge 01/02/2016, n. 13, e s.m.i., la domanda di AIA dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con DPCM 14 marzo 2014 nonché di
ogni altri titolo autorizzativo necessario per l’esercizio degli impianti, presentata da AM InvestCo Italy
S.r.l. è disponibile per la consultazione del pubblico ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni.
Lo scorso 5 settembre 2017 è scaduto il termine per fornire le osservazioni al Piano.
Alla data del 5 settembre 2017 sono state ricevute e caricate sul sito internet del Ministero
dell’Ambiente, 16* osservazioni provenienti da differenti entità come di seguito riepilogato:

Istituzioni
•
•

•
•

Regione Puglia
Comune di Taranto
(comprensiva anche di
osservazioni dell’Ordine
degli Ingegneri di
Taranto);
Comune di Statte;
ARPA Puglia.

Associazioni /
cittadini

Sindacati
•

•
•

FLMU CUB
metalmeccanici;
FIM CISL Taranto;
FIOM CGIL

•

•
•
•
•
•

Verdi federazione
provinciale di Taranto;
Legambiente (circolo di
Taranto);
Peacelink;
Italia Nostra;
Taras In MoVimento;
Dr. D’Allura (geologo)

Enti
•

Consorzio ASI

* In 2 casi si tratta si integrazioni o modifiche emanate dalle medesime entità. Quindi le osservazioni sono complessivamente 16 ma provenienti da 14 entità.
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Osservazioni Piano Ambientale AM Investco
Principali argomenti oggetto delle osservazioni
Le principali osservazioni al Piano predisposto da AM Investco Italy riguardano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione danno sanitario;
Biomonitoraggi lavoratori / cittadini;
Fidejussioni, garanzie bancarie in caso di mancata attuazione;
Demolizione delle batterie delle cokerie;
Fermata batteria 11;
Copertura parchi e copertura nastri trasportatori;
Copertura a carico del gestore delle attività di pulizia polveri nei dintorni dello stabilimento;
Discariche e depositi temporanei;
Progettazione interventi di gestione delle acque meteoriche;
Penali in caso di mancata attuazione;
Tempistiche di completamento di numerosi interventi (agosto 2023);
Aree non oggetto di subentro da parte di AM Investco;
Sistemi di monitoraggio in continuo;
Revisione periodicità prescrizione 17 (reportistica alle autorità su stato degli interventi previsti a
Piano);
Certificato prevenzione incendi.

* In ogni caso per una trattazione completa e maggiormente dettagliata delle osservazioni pervenute si rimanda al sito internet del MATTM.
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