UNO SVILUPPO DIVERSO PER
TARANTO
Sava, 18 ottobre 2012
Fulvia Gravame

IL PRIMA E IL DOPO
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Taranto e il resto d’Italia

IL PRIMA
“Città di mare tersa e lieve, tanto che
passeggiandovi sembra di respirare a tempo
di musica...
Taranto vive tra i riflessi, in un’atmosfera
traslucida adatta a straordinari eventi di
luce.... La sua grazia naturale è più
profonda e più forte della retorica. Pulita,
ben ordinata ed ariosa è un esempio di
come una città possa essere bella anche se
non contiene monumenti famosi”
Piovene
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IL DOPO
2 agosto 2012
"Non un altro bambino, non un altro abitante
di questa sfortunata città, non un altro
lavoratore dell'Ilva, abbia ancora ad
ammalarsi o a morire o a essere comunque
esposto a tali pericoli, a causa delle
emissioni tossiche del siderurgico"
Sono parole dell'Ordinanza del Gip di Taranto che
dispone il sequestro delle aree più pericolose
dell'acciaieria, alla luce dei risultati delle perizie
epidemiologiche e chimiche.
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L’ILVA
Ma solo perché è di stretta attualità

QUALCHE NUMERO
Anno Tonnellate
prodotte
1964 3

Qualifica

N.

Operai

11.454

1970
1975

4,5
11,5

Quadri

1.386

Dirigenti

9

2005
2011

4,6
7

Totale

1.2849

Struttura

Unità di misura

Estensione

15.Milioni mq

Materie prime

20 Milioni/Annui

Nastri trasportatori

190 km

Rete ferroviaria

200km
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1) Sporgenti
2) Minerali
5) Cokeria
6) Altoforno
7, 8)Acciaierie
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L’AMBIENTALISMO A TARANTO
Peacelink

“La speranza ha due
bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio.
Il primo di fronte a come
vanno le cose, il secondo
per cambiarle”
Sant’Agostino
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LA SVOLTA
Tante voci, nessuna prova
 Tutti facevano il loro dovere, ma pochi
pensavano all’ILVA


27/02/2008: Peacelink presenta un
esposto alla Procura per la diossina
nel pecorino
Danno alla salute!
La Procura commissione due perizie, una
chimica e una epidemiologica
 Riva padre, uno dei figli e alcuni dirigenti
vengono indagati per reati gravissimi e sono
agli arresti domiciliari
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LE ACCUSE AI RIVA E A CAPOGROSSO
Disastro ambientale
 Avvelenamento di sostanze alimentari
 Omissione intenzionale di cautele per la
sicurezza dei luoghi di lavoro
 Danneggiamenti di pubblici edifici
 Getto e immissione di sostanze dannose
nell’atmosfera.
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NEL FRATTEMPO
L’AIA

L'INQUINAMENTO DI SUOLO, SOTTOSUOLO,
FALDA E SEDIMENTI MARINI ISPRA - ARPA
…"Le criticità ambientali sono determinate dalla presenza di industrie
siderurgiche, petrolifere e cementiere, che rappresentano le principali fonti di
inquinamento per il suolo, il sottosuolo e per le acque di falda, nonché per i
sedimenti marini.
Per il Mar Grande I lotto (presso area porto commerciale) e per le Aree a
Ovest di Punta Rondinella la caratterizzazione effettuata ha evidenziato nel
biota (ambiente vegetale ed animale) valori di concentrazione degli
inquinanti (Zinco, PCCD/PCDF e PCB/DL) superiori alla normativa vigente.
Nel Mar Grande II lotto la caratterizzazione effettuata ha evidenziato
superamenti relativi a: mercurio, zinco, rame, piombo, arsenico, IPA,
Idrocarburi totali (C>12). Dalle indagini condotte sugli organismi bivalvi è
stata riscontrata la presenza di Mercurio, Zinco, Rame, Vanadio, Piombo,
Arsenico, Cadmio, Cromo, Nichel, PCB, IPA, DDE, con una generale
tendenza al bioaccumulo.
Anche nel Mar Piccolo risulta completata la caratterizzazione che ha fatto
emergere superamenti di Mercurio, Zinco, Rame, Piombo, PCB, IPA,
Idrocarburi totali (C>12). Dalle indagini condotte sugli organismi bivalvi è
emersa la presenza dei seguenti elementi con una evidente tendenza al 17
bioaccumulo: Mercurio, Vanadio, Piombo, PCB, IPA, Esaclorobenzene,
pesticidi organoclorurati“…

CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA PER
LA FALDA DEL 13/12/2010 - AIA
…“l’inquinamento prevalente per le diverse matrici ambientali è
rappresentato dalla presenza dei parametri di seguito riportati:

1.Suolo e sottosuolo → Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio,
Cobalto, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo,
Nichel, Zinco, Cianuri, Rame, Vanadio, Idrocarburi C<12 e
C>12, IPA singoli e totali, Benzene, Xilene. Gli inquinanti
maggiormente presenti sono gli I PA (circa il 60% dei
superamenti riscontrati) e metalli pesanti.
2.Acque sotterranee → Arsenico, Selenio, Alluminio,
Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Cianuri, Cobalto, Cromo
totale, Cromo esavalente, Solfati, Nitriti, BTEX, alifatici
clorurati cancerogeni e non cancerogeni, IPA singoli e totali,
Idrocarburi tot, MTBE. Inoltre, si segnala la presenza di
concentrazioni significative di Coliformi fecali.
3.Sedimenti marini → Arsenico, Nichel, Piombo, Cromo totale,18
Rame, Mercurio, Zinco, IPA totali, PCB

IL RUOLO DEL COMUNE
AIA


DI

TARANTO -

…"Si sottolinea che l'eventuale rilascio di
autorizzazioni (AIA, ad esempio) deve tener
conto delle prescrizioni impartite alla
società ILVA S.p.A. nelle conferenze dei
servizi del SIN di Taranto“…

Il Ministro Prestigiacomo:
 …”il sindaco di Taranto non ha formulato
per l'impianto specifiche prescrizioni ai
sensi degli articoli 216-217 del regio decreto
27 luglio 1934, numero 1265“…
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PIOMBO NEL QUARTIERE TAMBURI DI
TARANTO


Nel quartiere Tamburi è stata riscontrata una
rilevante quantità di piombo, cumulata alla
presenza significativa di PCB e di antimonio.
Ne è derivata una ordinanza del sindaco di
divieto di gioco nelle aree verdi del quartiere.
Ordinanza mai fatta eseguire dai vigili urbani
tramite apposizione di apposita segnaletica.
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GLI EFFETTI DEL PIOMBO
Il piombo è in grado
di danneggiare
praticamente tutti i
tessuti, in
particolare i reni.
Danneggia anche il
sistema
immunitario.
Si fissa nelle ossa.

La manifestazione più
subdola e pericolosa
dell'avvelenamento
da piombo è quella a
carico del sistema
nervoso.
Dal 2006 è nella lista
delle sostanze
cancerogene.
21

LE TAPPE
Marzo, invio dello studio S.E.N.T.I.E.R.I. alla
Procura, agli Enti Locali, alla Regione e all’ILVA
 Aprile, deposito delle due perizie
 26/7, il sequestro
 2/8, riesame
 Il 14/9 AM, Clini incontra Vendola a Bari
 Il 14/9 PM, Clini a Taranto per revisione dell’AIA
 Il 18/9, salta la presentazione dello studio
S.E.N.T.I.E.R.I.
 1/10, il Consiglio comunale approva mozione
Bonelli
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I PUNTI CRITICI DELL’AIA DISCUSSA IL
18 OTTOBRE (1/3)
1.

2.

3.
4.

Non incorpora le tabelle della perizia chimica
Strana la posizione di Ekokillà: accolte168
prescrizioni su 169
Solo 5 giorni per studiare la revisione Dir
1/2008 parla di “tempo sufficiente per
informare il pubblico e consentire di
prepararsi”
BAT: migliori tecnologie disponibili
Wind days: anche nei giorni senza vento ci sono
stati sforamenti
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I PUNTI CRITICI DELL’AIA DISCUSSA IL
18 OTTOBRE (2/3)
5.

Emissioni di sostanze cancerogene e di metalli
pesanti sono considerate come parametro
conoscitivo e non assoggettate a limiti:



6.

PM10, IPA, Benzene, arsenico, piombo, alluminio
ecc
Non c’è differenza nel controllo tra i vari camini

Unità di misura non comparabili, ad esempio:

Perizia della Procura

AIA

Grammo di polvere/tonnellata
prodotta

Microgrammi/mq

Kg di polvere/h di funzionamento

Tonnellate/annue
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I PUNTI CRITICI DELL’AIA DISCUSSA IL
18 OTTOBRE (3/3)
7.

8.
9.

10.

Manca la valutazione del danno sanitario
che è rimandata alla Regione
Tre anni per coprire i parchi minerali!?!
Unità tecnica nuova. A Taranto,
rifacimento degli impianti esistenti o
nuovi impianti?
Non sono disciplinate le emissioni
fuggitive

Nel dubbio, sottoponiamo la
popolazione di Taranto e provincia
ad un esperimento scientifico!
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COSA FARE DOPO
La riconversione ecologica delle città

CHE COSA RIMANE (1/2)
Siti industriali dismessi (Terlizzi, ad
esempio)
 Siti in funzione a rischio dismissione
(Taranto)
 Siti nei quali è iniziata la bonifica(Porto
Marghera, Bagnoli)
 Siti bonificati (Genova, Pittsburg, Bilbao,
Ruhr)
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CHE COSA RIMANE (2/2)












Infrastrutture interne: edifici, ferrovie, nastri
trasportatori, strade, condotte e depositi
Infrastrutture esterne che rendono l’area
facilmente raggiungibile, ma anche vicina alla
città
Macchinari riutilizzabili
Competenze tecniche, scientifiche e
manageriali
Purtroppo anche
Rifiuti speciali
Suolo e falda inquinati
Macchinari inutilizzabili
Dipendenza psicologica dalla grande impresa
Disoccupati o cassintegrati da ricollocare
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CHI PAGA PER LE BONIFICHE
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
 Articolo 1: “La presente direttiva istituisce
un quadro per la responsabilità ambientale,
basato sul principio "chi inquina paga", per
la prevenzione e la riparazione del danno
ambientale”.
 Quindi le bonifiche non le deve pagare lo
Stato ma chi ha inquinato.
 Il punto critico è l’esigibilità da parte dello
Stato
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LE TAPPE PER LE BONIFICHE





Piano della caratterizzazione
Messa in sicurezza d’emergenza e permanente
Bonifica




"L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel
sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad
un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite
accettabili stabiliti dalla normativa".

Ripristino ambientale


"Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in
cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla
effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso
conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la
salvaguardia della qualità delle matrici ambientali".
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DAI DIAMANTI

NON NASCE NULLA, DAL

LETAME NASCONO I FIOR
Trasformare una sconfitta in una nuova
opportunità
Attraverso
 un ripensamento dell’economia locale
 una nuova pianificazione urbanistica
In concreto
si apre uno spazio enorme per l’innovazione
e
tutto ciò si traduce in
nuovi mestieri,
in nuovi settori produttivi
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SETTORI NEI QUALI SI PUÒ AGIRE
Ripristino ambientale
 Valorizzazione paesaggistica
 Rilancio turistico
 Portualità
 Agricoltura e zootecnia di qualità
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FORMAZIONE NECESSARIA PER LE
BONIFICHE


Sono necessari saperi e esperienze del tutto diversi
tra di loro per affrontare la MISE e la bonifica:



o

tecnici, scientifici, manageriali, urbanistici
a diverso livello di approfondimento, servono profili di tutti
i tipi: dal manovale al ricercatore universitario

Ambiti tematici di riferimento sui quali attivare
percorsi di formazione o di aggiornamento:
•
•

chimica, biologia, edilizia, ingegneria, pianificazione
urbanistica, monitoraggio dei siti, dell’aria e delle acque
contabilità, gestione del personale, sorveglianza dei siti,
comunicazione alla cittadinanza, ai professionisti e ai
lavoratori, sistemi informativi
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CANALI FORMATIVI
Istruzione
 Università
 Formazione professionale
 Apprendistato


34

CANALI FORMATIVI

CORSO IN SCIENZE AMBIENTALI
(TARANTO)
Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Scienze ambientali si configura come un
Corso di studi a carattere interdisciplinare che si propone
di fornire conoscenze di base in matematica, fisica, chimica,
zoologia, biologia vegetale, geologia e geofisica e che si
caratterizza nello studio approfondito delle interazioni fra
le componenti biotiche e abiotiche in relazione a parametri
ambientali che si modificano ad opera dell'uomo e della
natura stessa.
Gli ambiti culturali biologici, ecologici, di scienze della terra
troveranno spazio nel fornire conoscenze che consentano ai
laureati di acquisire una visione armonica dell'ambiente in
tutte le sue componenti.
Il Corso prevede attività di laboratorio e di campo nelle
singole discipline e in contesti interdisciplinari.
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CORSO IN SCIENZE AMBIENTALI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Pubblica Amministrazione (ASL, uffici preposti al monitoraggio ambientale),
Sistemi produttivi in cui è richiesta qualificata preparazione tecnologica (es.
pesca, acquacoltura, mitilicoltura, attività portuali, impianti turistici
costieri) in diversi settori, quali:
(a)
il rilevamento, la classificazione, l’analisi, il ripristino e la
conservazione delle componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi
naturali, acquatici, terrestri;
(b)
l’analisi e il monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti
dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della
prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell’ambiente; (
(c)
il controllo delle attività lungo la fascia costiera e le pianure
alluvionali per la corretta gestione delle aree soggette a forte
antropizzazione e conseguentemente a rischio di erosione e di
inquinamento.
Saranno preparate figure professionali in grado di raccogliere dati
riguardanti indicatori ambientali significativi di cambiamenti a scala
spazio-temporale ampiamente riconosciuta.
Saranno preparate figure professionali esperte nel controllo e nel
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monitoraggio ambientale. Il corso prepara alle professioni di Tecnici del
controllo ambientale,Tecnici dello smaltimento dei rifiuti.


FORMAZIONE SUPERIORE (POST DIPLOMA E NON
UNIVERSITARIA NELLA RESPONSABILITÀ DELLE

REGIONI

Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
 Corso “Tecnico superiore della logistica integrata” IIS
Archimede Taranto (soggetto gestore);
 Ad esempio, corso “Tecnico superiore per il monitoraggio
e la gestione del territorio e dell'ambiente”




Cescot Toscana Nord (soggetto gestore);
ITCG; UNIPI; CNA, Confesercenti

Altro esempio, corso “Tecnico superiore per il rilievo
architettonico”



Liceo Ginnasio "D. A. Azuni“(soggetto gestore);
Agenzia formativa; Soprintendenza ai Beni Archeologici; C.
38
N. R. Istituto di chimica biomolecolare; UNISS

FORMAZIONE CONTINUA (A CURA DELLE REGIONI)






La formazione continua si rivolge a persone occupate,
cassintegrate e lavoratori autonomi, al fine di adeguare e
sviluppare le loro conoscenze e competenze professionali, in
stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed
organizzativa del processo produttivo e in relazione ai
mutamenti del mondo del lavoro.
Le attività di formazione continua possono essere predisposte
dalle aziende oppure essere svolte autonomamente dai
lavoratori.

I principali finanziamenti :
Fondo Sociale Europeo P.O. Regione Puglia 2007–2013
Legge 236/1993
 Legge 53/2000
 Fondi Paritetici Interprofessionali
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FSE P.O. REGIONE PUGLIA 2007–2013
ASSE I ADATTABILITÀ


Potenziali destinatari




Gli interventi saranno diretti a tutti i lavoratori e le lavoratrici
occupate, con particolare attenzione a quelli anziani e con
bassa qualificazione, alle persone in contratto di apprendistato,
ad imprenditori e manager, ai lavoratori autonomi, alle
imprese.

Competenza regionale, ma in due casi provinciale:




Interventi di qualificazione, qualificazione e specializzazione
delle competenze professionali degli operatori privati presenti
nei settori dei beni e delle attività culturali ed ambientali,
dell’industria e dei servizi, della tutela delle acque e di
risparmio idrico, della gestione dei rifiuti e delle
bonifiche
Interventi di riqualificazione delle competenze nel settore
turistico, in particolare al fine di migliorare il posizionamento
strategico dell’offerta pugliese sui mercati nazionali e
internazionali, attraverso il miglioramento delle funzioni di
promozione, accoglienza, ospitalità, ecc.
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I FONDI PARITETICI INTEPROFESSIONALI
NAZIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Sono organismi di natura associativa
promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali
http://fondinterprofessionali.isfol.it/
In particolare, Fondimpresa
Esempio: Avviso n° 5/2011, a disposizione di tutte
le imprese aderenti a Fondimpresa e per svariate
materie quali innovazione tecnologica, sviluppo
organizzativo, competenze tecnico-professionali,
gestionali e di processo, ambiente e sicurezza,
riqualificazione.


41

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Recupero, riciclo, riuso, riduco

COME SMONTARE OGGETTI

INUTILI E

COSTRUIRE PERSONE
Don Alessandro Santoro a Le Piagge,
Firenze smonta elettrodomestici e rivende
il metallo o i pezzi; guadagna 615€,
rimanendo nella media del quartiere
http://youtu.be/669zMoU6lcc
 Il recupero dei computer e Linux
http://www.peacelink.it/cybercultura/a/36171.
html
 Il ciclo dei rifiuti al posto degli inceneritori
 I pannolini riciclabili
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L'artista
gioiese Mario
Pugliese
recupera dai
rifiuti mobili
considerati
inutili.
E’ un artista o
artigiano?
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L’ARCHITETTURA SALVERÀ IL MONDO?
Convegno UNIPV su “Involucri per case ad
energia quasi zero”
http://www.bbuilding.it/dem/Invito%20convegno%20Pa
via.jpg
 Interviste agli architetti italiani sulla
sostenibilità
http://www.archinfo.it/gli-architetti-italiani-sullasostenibilita/0,1254,53_ART_305,00.html


Salerno, anche l’esistente
merita di essere reso conforme
ai valori di sostenibilità
ambientale.
Anche giardini verticali
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