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Sommario  – Lo studio ha per oggetto l’analisi della più 
grande acciaieria presente in Italia: l’ILVA di Taranto, 
in particolare si è cercato di trovare una relazione tra 
le concentrazioni degli inquinanti nelle emissioni dalle 
principali sorgenti dello stabilimento e la qualità dell’a-
ria nella zona circostante.
Il lavoro esamina gli andamenti temporali di polveri ed IPA 
(idrocarburi policiclici aromatici) nella zona circostante lo 
stabilimento, effettuando una selezione delle centraline 
esterne ed interne. Nelle centraline esterne vengono misu-
rati gli inquinanti soggetti a limite di legge e di interes-
se ambientale e sanitario, in quelle interne gli inquinanti 
indicati dall’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). 
In relazione agli inquinanti oggetto dello studio sono state 
considerate le misurazioni di PM
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, PM
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 e benzo(a)pirene 

esternamente allo stabilimento e PM
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, PM
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 ed IPA totali 
registrati dalle centraline interne.
Dopo la raccolta e l’organizzazione dei dati si è passati all’a-
nalisi degli stessi attraverso il confronto tra gli andamenti 
delle medie mensili e l’analisi di correlazione. Quest’ultima 
consente di valutare quanto due grandezze varino in maniera 
concomitante. Sono state correlate le serie delle medie men-
sili o giornaliere in base alla disponibilità dei dati. 
I risultati suggeriscono l’esistenza di una correlazione 
tra le concentrazioni inquinanti nelle emissioni dell’im-
pianto ed il peggioramento della qualità dell’aria nelle 
zone circostanti lo stesso stabilimento.
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ANALISI DEI DATI DI QUALITÀ DELL’A-
RIA NELLA ZONA CIRCOSTANTE UN 
GRANDE IMPIANTO SIDERURGICO

Abstract – The study examines the analysis of the lar-
gest steelworks presents in Italy: the ILVA of Taranto, 
in particular, we sought to find a relation between the 
concentration of pollutants in the emissions coming out 
from the main sources of the plant and the air quality in 
the surrounding area. 

This paper examines the temporal trends of dust and PAHs 
(polycyclic aromatic hydrocarbons) in the area surroun-
ding the plant, making a selection of outdoor and indoor 
units. In the external points are measured the pollutants 
subject to legal limits and of environment and health inte-
rest, in the internal points are measured pollutants listed by 
the AIA (Integrated Environmental Authorization). In re-
gard to the pollutants covered by the study were considered 
PM
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 and benzo(a)pyrene externally to the plant and 
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 and total PAHs internally to the plant. 
After the collection and organization of the data we 
examined these data performing a comparison between 
the trends of monthly averages and correlation analysis. 
The correlation analysis allows to evaluate how this two 
quantities vary in a concomitant way. 
The obtained results suggest the existence of a correla-
tion between pollutant concentration in plant emissions 
and the worsening of the air quality in the areas surroun-
ding the establishment.

1. INTRODUZIONE

La scelta di costruire un grande impianto siderur-
gico a Taranto scaturisce da una crescente richie-
sta di acciaio da parte delle industrie italiane, nel 
periodo di boom economico che segue la seconda 
guerra mondiale. Le ragioni su cui si basa la scelta 
sono essenzialmente due:
•	 affrontare la questione della disoccupazione al 

sud;
•	 sfruttare il buon assetto del territorio tarantino, 

con la possibilità di realizzare un porto ampio.

Gli studi relativi alla localizzazione del sito ed i lavo-
ri di costruzione furono commissionati alla Finsider, 
società pubblica del gruppo IRI già proprietaria dei 
tre stabilimenti a ciclo integrale del paese: Bagnoli 
(Napoli), Cornigliano (Genova) e Piombino. Nella 
scelta del sito non si tenne conto di criteri di compa-
tibilità ambientale, scegliendo di ubicare l’azienda a 
ridosso del quartiere Tamburi di Taranto. I lavori di 
costruzione, iniziati nel 1961, terminarono nell’ot-
tobre del 1964. La capacità produttiva originaria era 
di due milioni di tonnellate di acciaio all’anno. La 
gestione della fabbrica venne affidata all’Italsider, 
che ha dato il nome allo stabilimento fino al 1988.
Nel 1966, in tema di inquinamento atmosferico, 
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a viene emanato il primo provvedimento che regola-

menta le emissioni di impianti termici ed industriali. 
Viene stabilito che tutti gli stabilimenti industriali 
debbano possedere installazioni e dispositivi tali da 
contenere entro i limiti più ristretti consentiti dal 
progresso e dalla tecnologia le emissioni inquinan-
ti. Nell’elaborazione dei piani regolatori comunali, 
intercomunali e interprovinciali, si doveva tenere in 
particolare considerazione l’ubicazione delle zone 
o distretti industriali rispetto alle zone abitate, ed il 
comportamento dei fattori meteorologici. 
Nel 1970-71 la siderurgia italiana vive un periodo 
di espansione. A Taranto il programma di espan-
sione porta a triplicare l’estensione dello stabili-
mento, dai 528 ettari iniziali ai 1500 finali, pari a 
tre volte l’estensione della città stessa. L’Italsider 
si allarga fino a raggiungere il mare e monopoliz-
za il porto della città. La capacità produttiva sale a 
10,5 Mt di acciaio all’anno.
Nel 1976 viene emanata la prima legge sull’inquina-
mento idrico (Legge Merli) che disciplina gli scarichi 
pubblici e privati in tutti i corpi ricettori.
In materia di rifiuti, il primo provvedimento è del 
1982, relativo allo smaltimento dei rifiuti tossici e 
nocivi che disponeva un’autorizzazione legata ad 
ogni fase dello smaltimento: raccolta, trattamento 
e stoccaggio in discarica.
Il 1986 può essere decretato come l’anno di nasci-
ta di una politica ambientale in Italia con l’istitu-
zione del Ministero dell’Ambiente, la contestuale 
introduzione della VIA e delle norme in materia di 
danno ambientale, nonché la definizione di aree ad 
elevato rischio ambientale.
Verso la fine del 1990, l’area di Taranto viene dichia-
rata ad elevato rischio di crisi ambientale attraverso 
il DPCM del 30/11/1990. L’area a rischio com-
prende, oltre Taranto, i comuni di Statte, Massafra, 
Montemesola e Crispiano per una superficie totale 
di 563 km2 e di oltre 260.000 abitanti. L’area dichia-
rata a rischio include diversi stabilimenti che si sono 
insediati nella parte a nord ovest di Taranto, e che 
insieme all’ILVA individuano la zona industriale del 
capoluogo ionico, tra questi Cementir (cementificio 
che sfrutta la loppa d’altoforno dell’ILVA), ed una 
raffineria Agip. Il piano di risanamento sarà messo a 
punto dall’ENEA solo otto anni più tardi.
Nel 1994 viene riorganizzato il sistema dei controlli 
ambientali ed istituite le Agenzie Regionali/Provin-
ciali per la protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA), 
cui spettano le competenze di vigilanza e controllo 
ambientali, esercitate prima dai Presidi multizonali di 
prevenzione (PMP) del Sistema Sanitario Nazionale.
Nel 1995 il gruppo Riva acquisisce il centro side-
rurgico, che nel 1988 aveva cambiato nome in ILVA 
S.p.A. a seguito del processo di liquidazione dell’I-

talsider. Vengono introdotte variazioni nella politica 
occupazionale ed industriale. Nel 2000 l’ILVA risulta 
essere il più grande stabilimento italiano, ed il mag-
gior centro siderurgico europeo (Cerrito, 2010).
L’impianto però è in uno stato di obsolescenza, in 
particolare la cokeria, le cui batterie sono usurate e 
mal gestite. Il Presidio Multizonale di Prevenzione 
(le ARPA non sono ancora entrate in fase operati-
va) e l’ufficio tecnico dell’ASL, svolgono un’in-
dagine sull’inquinamento causato dai processi di 
produzione del coke, ed avanzano una richiesta di 
fermo delle batterie 3-4 (avviate nel 1964) e 5-6 
(avviate nel 1970) (Tribunale di Taranto, 2007). 
Sulla base delle ipotesi di reato segnalate dal PMP, 
la magistratura dispone il sequestro delle batterie. 
A partire d questo momento, iniziano una serie di 
vicende giudiziarie relative all’inquinamento del 
centro siderurgico che continuano tutt’oggi.
La produzione però non si arresta, nel 2006 viene 
raggiunto il record storico di 10 milioni di tonnel-
late prodotte.
Ultima tappa significativa ai fini della razionalizza-
zione della legislazione ambientale è l’emanazione 
del Codice dell’Ambiente o Testo Unico Ambien-
tale nel 2006. 
L’anno 2012 per concludere è un anno cruciale per 
la questione ILVA. Una maxi inchiesta della magi-
stratura rileva l’inquinamento prodotto nel corso de-
gli anni, le malattie indotte nella popolazione locale 
ed il numero di vittime procurate dal 2004 al 2010. 
Vengono chiamate in causa le cokerie, gli impianti 
di agglomerazione ed i parchi minerali. Le zone più 
fortemente colpite sono i quartieri Borgo e Tamburi 
(geograficamente i più vicini alla fabbrica) in cui l’a-
nalisi epidemiologica mostra una forte associazione 
tra inquinamento dell’aria ed eventi sanitari (Bigge-
ri et al., 2012). La Magistratura pone sotto seque-
stro senza facoltà d’uso gli impianti più pericolosi. 
Il Governo interviene per evitare lo spegnimento di 
tali impianti (la cosiddetta area a caldo). Si scatena lo 
scontro istituzionale tra Governo e Magistratura e si 
apre la diatriba tra diritto al lavoro e diritto alla salute.

2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Lo stabilimento ILVA è situato nell’area industriale 
di Taranto; esso interessa aree ricadenti nei comuni 
di Taranto (circa 10.450.000 m2) e di Statte (circa 
5.000.000 m2). L’ILVA ha inoltre in concessione aree 
demaniali per 931.000 m2 complessivi, sulle quali 
sono ubicati i moli (Sporgenti II, III, IV e molo Ovest) 
e alcune aree antistanti gli stessi. L’intera proprietà è 
divisa in tre grosse aree messe in comunicazione tra 
loro da strade e raccordi ferroviari e denominate:
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•	 area centrale, che ricade interamente nel co-
mune di Taranto e comprende la maggior parte 
degli impianti, tra i quali quelli di produzione 
ghisa, le acciaierie, i treni di laminazione, na-
stri a caldo e a freddo e gli impianti di produ-
zione tubi. A partire dai 500 m a sud dell’area 
centrale ricadono alcune aree del centro abita-
to “Rione Tamburi” ed un’area cimiteriale;

•	 zona ovest, nella quale sono ubicati gli im-
pianti di produzione lamiere, di finitura nastri, 
di produzione e di rivestimento tubi. La zona 
ovest è attraversata dalle linee ferroviarie Ta-
ranto – Bari e Taranto – Reggio Calabria e dal-
la Strada Statale 106;

•	 zona cave, ricade interamente nel comune di 
Statte, ubicata a nord dell’area centrale; in 
quest’area sono concentrate le attività estrattive 
del calcare, le discariche e gli impianti di recu-
pero di materiali ferrosi. Essa confina a nord con 
terreni agricoli e in parte con il centro abitato.

Una quarta area comprende le aree demaniali in 
concessione. Tra le aree in concessione rientrano i 
4 moli che consentono lo scarico delle materie pri-
me ed il carico dell’acciaio. I moli sono collegati 
allo stabilimento per mezzo di nastri trasportatori, 
utilizzati per la movimentazione delle materie pri-
me, e da condotte interrate, impiegate per il tra-

sporto di fluidi di servizio. Per la spedizione dei 
prodotti finiti, i moli sono collegati allo stabilimen-
to per mezzo di raccordi ferroviari o di raccordi 
stradali interni.

2.1 Descrizione del processo produttivo 

Il processo di produzione dello stabilimento side-
rurgico di Taranto è a ciclo integrato. La produzio-
ne di acciaio è realizzata attraverso i seguenti cicli 
produttivi principali:
•	 ciclo di produzione coke metallurgico (coke-

ria);
•	 ciclo di produzione agglomerato (impianto di 

agglomerazione);
•	 ciclo di produzione ghisa (altoforno);
•	 ciclo di produzione acciaio (acciaieria);
•	 ciclo di produzione laminati pianti (a caldo e 

a freddo):
•	 ciclo di produzione tubi.

Lo schema di flusso dell’intero complesso ILVA di 
Taranto è rappresentato in Figura 1.
Lo stabilimento è suddiviso in reparti, ognuno dei 
quali è sede di uno specifico ciclo produttivo. I di-
versi reparti sono collegati tra loro e vanno a com-
porre l’intera linea di produzione dell’acciaio, che 
parte dalle materie prime fino ad arrivare al pro-

Figura 1 – Principali processi produttivi dello stabilimento ILVA
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dotto finito. In Figura 2 sono rappresentati i princi-
pali reparti nei quali avviene la trasformazione dei 
materiali e le aree di deposito delle materie prime.
Il coke metallurgico, utilizzato principalmente ne-
gli altiforni per la produzione della ghisa, è prodot-
to attraverso un ciclo di trasformazione anaerobico 
del carbon fossile.
Il carbon fossile viene prelevato dal parco minerali 
e inviato agli impianti di preparazione, che prov-
vedono a preparare la miscela idonea per l’infor-
namento nelle batterie di forni a coke, deputate 
alla produzione di coke metallurgico. La miscela 
di carbon fossile viene quindi inviata alle torri di 
stoccaggio ubicate sulle batterie di forni, dalle qua-
li vengono rifornite delle macchine caricatrici che 
provvedono al caricamento dei singoli forni. Nei 
forni la miscela distilla ad elevata temperatura e, in 
assenza di aria, libera le materie volatili e dà origi-
ne al coke metallurgico avente le caratteristiche ne-
cessarie per la carica negli altiforni. Alla fine della 
distillazione una macchina guida-coke posiziona le 
due paratie metalliche necessarie a convogliare il 

coke metallurgico in un carro di spegnimento, nel 
quale il coke viene spinto da una macchina sforna-
trice; all’interno del carro il coke metallurgico vie-
ne spento per mezzo di getti d’acqua sotto apposi-
te torri per essere successivamente scaricato sulla 
rampa di spegnimento, dalla quale viene inviato 
agli impianti di vagliatura. 
Il calcare necessario per il ciclo produttivo viene 
estratto da una cava locale e sottoposto ad opera-
zioni di frantumazione e vagliatura per ottenere 
le frazioni granulometriche idonee per l’impiego 
nella produzione dell’agglomerato ed in parte nella 
produzione della calce.
Nell’impianto di agglomerazione, i minerali di fer-
ro, congiuntamente a fondenti e sostanze di recu-
pero, vengono miscelati ed omogeneizzati al fine 
di ottenere una miscela denominata omogeneiz-
zato che successivamente, insieme al coke metal-
lurgico, calcare, calce e materiali di riciclo viene 
mescolata per ottenere la miscela idonea che dopo 
successiva sinterizzazione consente l’aggregazione 
delle particelle costituenti l’agglomerato. L’agglo-

Figura 2 – Schema di flusso dei reparti dell’ILVA
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frantumato e sottoposto a vagliatura per ottenere la 
pezzatura idonea alla carica in altoforno.
Nell’altoforno avviene la produzione della ghi-
sa. Durante la discesa della carica, nell’altoforno 
avvengono le reazioni di riduzione degli ossidi 
di ferro ad opera del gas riducente che attraversa 
la carica dal basso verso l’alto. Nella parte bassa 
dell’altoforno, dove le temperature sono più alte, 
avviene la fusione della carica con la formazione 
della ghisa e della ganga dei minerali. Quest’ul-
tima, insieme alle ceneri di coke ed ai materiali 
fondenti, forma la scoria (loppa d’altoforno). L’e-
vacuazione dei prodotti della riduzione avviene 
attraverso un apposito foro di colata, situato sulla 
parte bassa dell’altoforno, aperto mediante mac-
china perforatrice. I prodotti fusi vengono raccolti 
in una canala principale di colaggio (rigolone), ri-
vestita in refrattario, dove la ghisa e la loppa strati-
ficano per effetto dei differenti pesi specifici. 
La ghisa, caricata in appositi carri ferroviari (carri 
siluro), viene trasferita nelle acciaierie per l’affina-
zione in acciaio, mentre la loppa viene granulata con 
acqua. Nella parte alta dell’altoforno viene estratto 
il gas d’altoforno, che, al fine del recupero come gas 
combustibile, subisce una prima depurazione a sec-
co in una camera di sedimentazione, in cui si depo-
sitano le polveri aventi granulometria maggiore, e 
successivamente un lavaggio ad umido.
La ghisa liquida viene trasportata a mezzo di carri al 
reparto acciaieria e versata nelle siviere, dove viene 
pretrattata mediante iniezione di composti basici, al 
fine di eliminare le impurezze di zolfo. La ghisa li-
quida viene quindi versata nel convertitore LD (Linz 
– Donawitz), dove in precedenza sono stati caricati 
rottami di ferro e ghisa, calcare e calce, che hanno la 
funzione di fondenti e di scarificazione della scoria. 
L’affinazione della ghisa liquida ad acciaio avviene 
per mezzo dell’insufflazione di ossigeno nel conver-
titore. Completata la conversione della ghisa liquida 
in acciaio liquido, quest’ultimo viene spillato e ver-
sato nelle siviere, mentre la scoria viene immessa in 
paiole, per essere sottoposta a raffreddamento con 
acqua e successivamente a trattamento di separazio-
ne della frazione ferrosa dall’inerte ai fini del riciclo. 
L’acciaio liquido presente nelle siviere viene sotto-
posto a opportuni trattamenti di decarburazione, 
deidrogenazione, denitrurazione, desolforazione, 
globalizzazione, messa a punto termica ed analiti-
ca, ai fini di ottenere acciaio con le caratteristiche 
richieste dalle specifiche. Dopo aver subito questi 
trattamenti, l’acciaio liquido viene inviato agli im-
pianti di colata continua, dove viene versato in una 
paniera, da cui defluisce in modo regolare e conti-
nuo in una sottostante lingottiera, dotata di moto 

oscillatorio e raffreddamento con acqua allo scopo 
di formare uno strato di acciaio solido sulla superfi-
cie della bramma, per impedire la sua adesione alle 
pareti della lingottiera. La bramma, all’uscita dalla 
lingottiera viene sottoposta a taglio per ottenere le 
dimensioni volute.
Ciascuna bramma viene inviata alla laminazione a 
caldo, dove, previo riscaldo in apposito forno, ven-
gono formati dei rotoli di acciaio (coils), o delle la-
miere. Una parte dei coils prodotti nella laminazio-
ne a caldo viene inviata alla laminazione a freddo 
per la produzione di prodotti decapati, laminati e 
rivestiti. Il decapaggio dei nastri è effettuato su due 
linee per mezzo di una soluzione acquosa di acido 
cloridrico. Durante la laminazione a freddo, il na-
stro di acciaio subisce un processo di incrudimen-
to. Il nastro può successivamente essere rivestito 
in un bagno di zinco fuso nella linea di zincatura a 
caldo oppure mediante un processo di elettrodepo-
sizione di zinco nella linea di elettrozincatura.

3. QUADRO AUTORIZZATIVO

Nel 1961, anno in cui furono avviati i lavori di 
realizzazione dell’ILVA, la politica ambientale in 
Italia era ancora agli albori. Alla nascita dell’IL-
VA, non esisteva in Italia, ma nemmeno a livello 
internazionale, un contesto legislativo ambientale 
che potesse analizzare e valutare preventivamente 
l’impatto ambientale di un’opera così complessa 
(la Valutazione di Impatto Ambientale nasce negli 
Stati Uniti nel 1969). 
Nel 1996 viene emanata la Direttiva Europea IPPC 
allo scopo di realizzare la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento causato da specifiche industrie 
(energetiche, di produzione e trasformazione metal-
li, dei prodotti minerali, chimiche) e da una serie di 
attività a cui viene attribuito un codice IPPC.
Nel 2006 un decreto ministeriale stabilisce un ca-
lendario che indica le scadenze entro le quali va 
presentata domanda di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), il cui termine per le acciaierie 
integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio 
situate nella regione Puglia viene fissato al 28 feb-
braio 2007. Il 4 agosto 2011 viene rilasciata a ILVA 
l’AIA (MATTM, 2011) con 462 prescrizioni sull’e-
sercizio e relativo piano di monitoraggio e controllo 
(PMC). Il Piano di Monitoraggio e Controllo è parte 
integrante dell’autorizzazione. Nel documento sono 
contenuti i requisiti di controllo delle emissioni, che 
specificano la metodologia e la frequenza di misu-
razione, la relativa procedura di valutazione, nonché 
l’obbligo di comunicare all’autorità competente i 
dati necessari per verificarne la conformità alle con-
dizioni di autorizzazione ambientale integrata. L’A-



24    Ingegneria dell’Ambiente Vol. 1, n.1/2015

Id
A

 
A

ri
a IA definisce le sue prescrizioni in riferimento alla 

massima capacità produttiva dell’impianto e non 
alla capacità effettiva, e stabilisce che l’esercizio 
dell’impianto può avvenire solo se tali prescrizioni 
vengono rispettate.
Nell’anno 2009 vengono avviate delle indagini 
volte a comprendere gli effetti dell’industria side-
rurgica sull’ambiente e sulla salute della comuni-
tà locale. Le indagini si concludono nel gennaio 
del 2012 con l’accusa agli alti dirigenti dell’ILVA 
di disastro ambientale e con il sequestro dell’area 
a caldo dello stabilimento. Il 6 ottobre del 2012 
dopo una procedura di sei mesi viene rilasciata 
la nuova AIA (MATTM, 2012), con l’imposizio-
ne dell’adeguamento degli impianti agli standard 
europei che impone investimenti per 3 miliardi di 
euro.
Le perduranti criticità registratesi nell’adempi-
mento di alcune prescrizioni autorizzative della 
nuova versione dell’AIA portano all’emanazione 
della legge n. 89 del 3 agosto 2013 (conversione 
del Decreto Legge 61/2013) che dispone forme di 
commissariamento straordinario. La stessa legge 
prevede la costituzione di un organo tecnico, il co-
mitato degli esperti che ha il compito di predispor-
re e proporre al Ministro un piano delle misure e 
delle attività di tutela ambientale e sanitaria (Ge-
non et al., 2013). Ai sensi del comma 7 della so-
pracitata legge l’approvazione del piano equivale a 
modifica dell’AIA.
Il Comitato di Esperti, nominato nel luglio 2013, 
ha formulato una proposta di piano per la tutela 
ambientale, contenente sia modalità di adegua-
mento alle esistenti disposizioni AIA, sia indica-
zioni per una più complessiva realizzazione di una 
situazione di compatibilità ambientale. Sulla base 
di tale proposta, rivalutata alla luce delle osserva-
zioni formulate da tutti gli Enti interessati, nel mar-
zo 2014 il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato 
il definitivo Piano Ambientale, che costituisce lo 
schema complessivo secondo il quale dovranno re-
alizzarsi tutti gli interventi di ripristino ambientale. 
A tale Piano dovrà adeguarsi il Piano industriale di 
intervento di competenza della società ILVA, ed i 
derivanti interventi operativi.

4.  MONITORAGGIO CONDOTTO IN 
COKERIA NEL PERIODO LUGLIO – 
DICEMBRE 2013

Vista la struttura produttiva presente, le vie di tra-
sferimento degli inquinanti e la vicinanza degli 
obiettivi sensibili, le misure più urgenti da prendere 
riguardano le emissioni in atmosfera e l’effetto di 
esse sulla qualità dell’aria (Genon et al., 2013). Da 

questo punto una grossa criticità è rappresentata dal-
la cokeria, fonte principale di Idrocarburi Policiclici 
Aromatici e polveri fini (ARPA Puglia, 2013a).
Lo studio fatto ha coperto un periodo di sei mesi, 
che va da luglio a dicembre 2013. Le misure di 
adeguamento previste dal riesame dell’AIA per le 
cokerie dell’ILVA, rimodulate nelle tempistiche 
attraverso il piano del comitato di esperti, hanno 
scadenze fissate per l’anno 2014 e per il biennio 
2015-2016. La rimessa in esercizio degli impianti 
fermi è vincolata al completamento degli interventi 
previsti. 
Lo spegnimento di sei batterie su dieci, unita-
mente al limite massimo di produzione di 8 Mt/
anno di acciaio, che si traduce in 2,7 Mt/anno di 
carbon coke, rappresentano le condizioni di eser-
cizio sulle quali sono state fatte le valutazioni. I 
punti di emissione convogliata attivi, in regime di 
funzionamento ridotto, risultano essere 14. Sono 
state valutate le concentrazioni IPA e polveri nel-
le emissioni di tali punti e nelle emissioni di tipo 
non convogliato misurate sui piani di carica delle 
batterie. 
In conformità a quanto previsto dalla prescrizione 
n.17 del decreto di riesame AIA, l’Azienda è tenu-
ta a trasmettere all’Ente di controllo, ogni tre mesi, 
una relazione contenente lo stato di attuazione de-
gli interventi prescritti e gli esiti delle attività di 
monitoraggio condotte nel periodo di riferimento. 
Tali relazioni vengono pubblicate sul portale del 
Ministero dell’Ambiente.
Sono state analizzate la quarta e la quinta relazio-
ne, che contengono gli esiti delle attività condotte 
nei periodi luglio – settembre 2013 ed ottobre- di-
cembre 2013 (ILVA, 2013a; ILVA, 2013b; ILVA, 
2014a; ILVA, 2014b; ILVA, 2014c) .
È emerso che per ogni fase di lavorazione del coke 
sono stati rispettati i limiti di emissione per il parame-
tro polveri totali, fissati dal decreto di riesame, tranne 
che per la fase di spegnimento del coke (MATTMM, 
2013; ISPRA, 2014). Non sono stabiliti dei limiti per 
il parametro IPA all’interno dell’AIA, ma si prescrive 
il monitoraggio periodico di tale parametro solo per 
ottenere un dato conoscitivo. 
Si sono specificate le metodologie utilizzate nel 
controllo in continuo delle emissioni (polveri ai 
camini delle batterie di cokefazione) e nei controlli 
periodici (Ministero dell’Ambiente, 2000) (IPA ai 
camini delle batterie, polveri ed IPA derivanti da 
tutte le altre fasi di lavorazione del coke). Le polve-
ri sono misurate come polveri totali mentre per gli 
IPA, la cui misurazione è affidata a ditte esterne, 
vengono scelti una serie di composti rappresenta-
tivi (21 per le emissioni convogliate, 11 per quelle 
diffuse e fuggitive). 
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Nell’allegato I del provvedimento di riesame 
dell’AIA si prescrive al Gestore di effettuare con 
frequenza settimanale una stima delle emissio-
ni diffuse e fuggitive (definite come emissioni 
gassose di sostanze organiche volatili, dovute a 
perdite fisiologiche e cioè non accidentali, dagli 
organi di tenuta degli impianti chimici e petrol-
chimici) di IPA che si possono manifestare nelle 
differenti configurazioni di esercizio della Coke-
ria. Tale stima viene fatta misurando le concen-
trazioni di IPA sui piani di carica delle batterie. 
Le misurazioni, accordate con l’ente di control-
lo, fanno riferimento alla frazione particellare e 
frazione gassosa degli IPA. La cattura degli IPA 
avviene mediante adsorbimento su solidi in fia-
le e la determinazione analitica attraverso HPLC, 
in conformità al metodo UNICHIM 1581 (ILVA, 
2013c).

Le batterie di forni a coke sono accoppiate a for-
mare un’unica unità produttiva denominata gruppo 
termico. Il processo è automatico e ripetitivo e non 
dovrebbe avere variazioni. Il processo di cokefa-
zione avviane in assenza di aria quindi i fumi non 
vengono diluiti. Due campionatori di IPA sono 
posizionati sul piano di carica di ciascun gruppo 
termico, all’intervallo batterie, su lati opposti (lato 
guida coke e lato macchina sfornatrice), come in-
dicato in figura 3.
Sia per il B(a)P che per gli IPA totali (ottenuti 
come somma degli 11 IPA) sono stati riscontrati 
valori di concentrazione simili sui piani di carica 
dei due gruppi termici in funzione, ovvero quel-
li formati dalle coppie di batterie 7-8 ed 11-12. A 
partire dalle quattro misurazioni settimanali sono 
state calcolate le medie mensili rappresentative 
delle concentrazioni fuggitive attorno alle batterie 
stesse. L’andamento temporale del B(a)P e degli 
IPA totali è mostrato in Figura 4.

5. MONITORAGGIO AMBIENTALE

ARPA Puglia dispone di stazioni di monitoraggio 
della qualità dell’aria dislocate all’interno della cit-
tà di Taranto ed in aree periferiche, confinanti con i 
comuni limitrofi come quelli di Statte e Talsano. La 
maggior parte delle centraline è disposta in prossi-
mità della zona industriale, in particolare a ridosso 
di ILVA, considerata la preponderanza dello stabili-
mento siderurgico sulle altre fonti emissive (ARPA 
Puglia, 2011). Inoltre, a partire dall’agosto 2013, è 
attiva una rete di monitoraggio interna allo stabi-
limento ILVA gestita da ARPA, che consta di sei 
centraline posizionate lungo il perimetro ed in zone 
nevralgiche quali la cokeria ed il quartiere Tamburi.

Tabella 1 –  Gli IPA monitorati nelle emissioni fuggitive

IPA EMISSIONI FUGGITIVE

Benzo(a)pirene

Dibenzo(a,h)antracene

Benzo(a)antracene

Benzo(b)fluorantene

Benzo(j)fluorantene

Benzo(k)fluorantene

Dibenzo(a,e)pirene

Dibenzo(a,h)pirene

Dibenzo(a,i)pirene

Dibenzo(a,l)pirene

Indeno(1-2-3-cd)pirene

Figura 3 –  Postazioni di campionamento di IPA sulle batterie di forni a coke.
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L’intero monitoraggio è svolto utilizzando la stru-
mentazione in dotazione all’ARPA:
 – per le polveri vengono utilizzati dei campiona-

tori automatici SWAM, bicanale o monocanale, 
i quali consentono, oltre al campionamento su 
fibra di quarzo per una durata di 24 ore, la mi-
sura diretta della concentrazione del particolato 
aerodisperso, per attenuazione dei raggi beta. 
Attraverso questo tipo di analizzatore, vengono 
determinate in continuo le frazioni di particola-
to PM

10
 e PM

2.5
 (norme tecniche di riferimento 

UNI EN 12341:20012, UNI EN 14907:2005);
 – per gli IPA viene utilizzato il monitor Standard 

Real-Time Monitor for Particle Bound Polyci-
clic Aromatic Hydrocarbons ECOCHEM mo-
dello PAS 2000. Il monitor PAS 2000 consente 
l’analisi in continuo degli idrocarburi policicli-
ci aromatici legati al particolato aerodisperso 
mediante la fotoionizzazione selettiva di tali 
composti, adsorbiti sulle superfici degli aero-
sol carboniosi aventi diametro aerodinamico 
compreso tra 0,01 e 1,5 µm;

 – il B(a)P è determinato manualmente sul cam-
pione di PM

10
 raccolto sul filtro di quarzo. 

Dopo l’avvenuta pesata del particolato, si 
procede ad un trattamento chimico ed alla de-
terminazione analitica (HPLC). La norma tec-
nica di riferimento è la UNI EN 15549:2008.

Sono stati analizzati gli andamenti temporali di 
polveri ed IPA nella zona circostante lo stabili-

mento, effettuando una selezione delle centrali-
ne interne ed esterne. In quelle esterne vengono 
misurati gli inquinanti soggetti a limite di legge 
e di interesse ambientale e sanitario, in quelle in-
terne gli inquinanti indicati dall’AIA. In relazio-
ne agli inquinanti oggetto dello studio sono state 
considerate le misurazioni di PM

2,5
, PM

10
 e B(a)

P esternamente allo stabilimento e PM
2,5

, PM
10

 
ed IPA totali registrati dalle centraline interne 
(ARPA website; ARPA Puglia, 2013a; ARPA Pu-
glia, 2013b). In Tabella 2 vengono riepilogate le 
centraline e gli inquinanti di interesse monitorati.
Via Machiavelli, via Archimede e via Deledda 
sono tre vie del quartiere Tamburi, le stazioni 
ubicate in tali vie sono finalizzate principalmen-
te al controllo delle emissioni industriali. Anche 
la stazione posizionata nel quartiere di Paolo VI, 
situata ad est dello stabilimento ILVA ha lo stes-
so scopo. La centralina posizionata in Via Alto 
Adige, situata nel centro della città di Taranto, è 
finalizzata al controllo delle emissioni dovute al 
traffico veicolare. La stazione di Talsano è fina-
lizzata a monitorare la qualità dell’aria nella pe-
riferia meridionale di Taranto, dalla parte opposta 
rispetto alla zona industriale.
In Figura 5 è riportata l’ubicazione delle centrali-
ne di monitoraggio “interne” mentre in Figura 6 
è riportata l’ubicazione delle centraline di moni-
toraggio “esterne”. La stazione Deledda, seppure 
esterna è riportata in Figura 5 in modo che risulti 
più visibile.

Figura 4 – Andamento delle concentrazioni medie mensili di B(a)P ed IPA totali nelle emissioni fuggitive.
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6.  RELAZIONE TRA LE CONCENTRAZIO-
NI ALL’EMISSIONE PRODOTTE DAL-
LA COKERIA E LE CONCENTRAZIONI 
RILEVATE ALL’INTERNO ED ALL’E-
STERNO DELLO STABILIMENTO

Sono stati valutati preliminarmente i dati di emis-
sione disponibili per individuare una sorgente 
emissiva principale, considerando i punti di emis-
sione convogliata e le emissioni diffuse e fuggitive, 
per cercare di trovare una relazione diretta sorgente 
– bersaglio.
Nel periodo considerato in cokeria risultano attivi 
14 punti di emissione convogliata: 6 nella fase di 
preparazione della miscela, 3 nella fase di cokefa-
zione, 1 nella fase di trattamento del gas di cokeria, 
2 nella fase di sfornamento del coke, 2 nella fase 
di trattamento del coke. In base a considerazioni 
effettuate sui flussi di massa, per le polveri non è 
stata individuata una sorgente emissiva (puntuale o 
fuggitiva) predominante rispetto ad un’altra.
Per le emissioni convogliate si è fatto riferimento 
ai flussi di massa delle polveri totali, gli unici di-
sponibili. I flussi di massa di polveri totali, relativi 
all’anno 2013, estratti dalla quinta relazione trime-
strale sono così ripartiti:
– 38,5 t di polveri totali emesse dai camini dalle 

batterie 7-8, 11 e 12;
– 32,94 t di polveri totali emesse dalle torri di 

spegnimento attive;
– 11,25 t di polveri totali emesse durante la fase 

di preparazione della miscela;
– 12,78 t di polveri totali emesse durante la fase 

di frantumazione e vagliatura del coke;

– 1,01 t di polveri totali emesse durante la fase di 
sfornamento del coke dalle batterie.

Una stima delle polveri derivanti da emissioni dif-
fuse e fuggitive è stata fatta da ARPA Puglia attra-
verso i fattori di emissione messi a punto dall’US 
EPA (Environmental Protection Agency), in cui 
vengono considerate tutte le fasi principali della 
produzione del coke: caricamento fossile, cokefa-
zione, sfornamento coke, spegnimento coke. Tale 
stima, per l’anno 2010, anno in cui erano in fun-
zione 10 delle 12 batterie presenti, è di 173.150 kg/
anno ovvero 173 t/anno. Considerando il regime di 
produzione ridotto nel 2013 (4 batterie funzionan-
ti) e gli accorgimenti presi per ridurre le emissioni 
diffuse, il valore dovrebbe risultare più che dimez-
zato. 
Per le ragioni appena addotte non è stato possibile 
individuare una sorgente predominante di polveri. 
Si è scelto di condurre l’analisi comparando i dati 
di concentrazione di PM

10
 e di PM

2,5
 registrati in 

tutte le postazioni di monitoraggio.
Per gli IPA si sono stimati i flussi di massa de-
rivanti da emissioni convogliate relativamente 
alle fasi per le quali si posseggono dati di mi-
surazione: cokefazione, trattamento gas di co-
keria, sfornamento del coke. L’AIA prescrive 
di eseguire, in corrispondenza di ogni camino 
presente, una misurazione al mese per la fase di 
cokefazione, e due misurazioni in sei mesi (lu-
glio e ottobre 2013) per le altre due fasi. I flussi 
di massa sono stati calcolati dapprima conside-
rando ogni singola misurazione, come prodotto 
della concentrazione di IPA totali (ottenuti come 

Tabella 2 – Riepilogo delle stazioni di monitoraggio e degli inquinanti monitorati

CABINA UBICAZIONE TIPO ZONA B(a)P PM10 PM2.5 IPA

E
ST

E
R

N
E

Via Archimede Suburbana x

Via Alto Adige Urbana x x x

Via Machiavelli Suburbana x x x

Talsano Suburbana x x

Paolo VI Rurale x x

Deledda Suburbana x

IN
T

E
R

N
E

Tamburi Industriale x x x

Parchi Industriale x x x

Cokeria Industriale x x x

Direzione Industriale x x x

Portineria Industriale x x x

Riv1 Industriale x x x
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somma delle concentrazioni dei 21 IPA misu-
rati nelle emissioni convogliate) per la portata 
uscente (registrata al momento del prelievo). Il 
contributo di ogni camino è stato ottenuto come 
media delle misurazioni effettuate nel semestre. 
Successivamente, relativamente a ciascuna fase, 
sono stati sommati i contributi dei diversi cami-
ni. Risultano:

 – 36,92 kg/anno derivanti dalla fase di cokefa-
zione;

 – 0,24 kg/anno derivanti dalla fase di trattamento 
gas di cokeria;

 – 1,45 kg/anno derivanti dalla fase di sfornamen-
to del coke.

Data la scarsa frequenza temporale con la qua-
le vengono eseguite le misurazioni e la grande 
oscillazione a cui sono soggetti gli IPA, i risultati 
sono da considerarsi puramente indicativi. Si può 

comunque affermare che, per quanto attiene le 
emissioni convogliate, l’apporto dei camini del-
le batterie di cokefazione è nettamente superiore 
agli altri.
Non è possibile stimare direttamente i flussi di 
massa derivanti dalle emissioni fuggitive, poi-
ché non si conoscono le portate effluenti. La 
stima indiretta, allo stesso modo delle polveri, 
è stata fatta da ARPA Puglia attraverso i fattori 
di emissione forniti dall’EPA. Le formule pro-
poste dell’EPA permettono di calcolare le emis-
sioni del B(a)P e della sommatoria di 4 IPA: 
B(a)P, Indeno[1-2-3-4-cd]Pirene, benzo(b)
fluorantene, benzo(k)fluorantene. Risultano le 
seguenti stime (con IPA

4
 si indica la somma-

toria dei 4 IPA sopraelencati) relative all’anno 
2010:

 – 159 kg di B(a)P;
 – 486 kg di IPA

4
.

Figura 5 – Posizione delle centraline di monitoraggio interne e centralina esterna Deledda
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I dati, seppur riferiti al 2010, mostrano che le emis-
sioni fuggitive comportano un cospicuo rilascio di 
IPA in atmosfera. In base alle stime dell’ARPA, ed 
alla maggiore disponibilità di dati di misurazione 
(frequenza di monitoraggio settimanale) rispetto 
alle altre tipologie di emissione (frequenza periodi-
ca mensile o trimestrale per le emissioni convoglia-
te), sono state considerate come base per effettuare 
l’analisi le emissioni fuggitive e non convogliate.
Le emissioni fuggitive vengono caratterizzate iden-
tificando 11 IPA all’interno dei campioni prelevati, 
che vengono infine sommati tra loro. Le concentra-
zioni in ambiente invece fanno riferimento ad una 
miscela sconosciuta, composta da tutti gli IPA che 
si adsorbono sulla frazione particellare. Entrambi 
sono stati etichettati come IPA totali.
L’analisi è stata condotta attraverso il confronto tra 
gli andamenti delle medie mensili e l’analisi di cor-

relazione. Quest’ultima consente di valutare quan-
to due grandezze varino in maniera concomitante. 
Sono state correlate le serie delle medie mensili o 
giornaliere in base alla disponibilità dei dati. 

6.1. Confronto tra le medie

In primo luogo si è operato un confronto dei valori 
medi per valutare i trend generali degli inquinanti 
studiati nelle varie postazioni.

6.1.1 Polveri

In Figura 7 vengono poste a confronto le medie 
mensili di PM

10
. 

Le concentrazioni in Cokeria si presentano sempre 
nettamente superiori alle altre, le concentrazioni in 
Direzione e Parchi occupano un livello intermedio, 

Figura 6 – Posizione delle centraline di monitoraggio esterne 
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mentre la stazione interna Tamburi e le stazioni 
esterne Machiavelli, Archimede ed Alto Adige non 
si discostano molto tra di loro.
L’andamento in cokeria è quello di un valore ele-
vato ad agosto, che decresce fino a novembre ed 
ha un rialzo a dicembre. Nelle altre stazioni l’an-
damento risulta più omogeneo, con valori più alti 
nei mesi di agosto e dicembre, e più bassi nei mesi 
intermedi. I dati del PM

10
 del mese di agosto non 

sono disponibili per la stazione RIV1.
In Figura 9 vengono poste a confronto le medie 
mensili di PM

2,5
 registrate nelle varie postazioni di 

monitoraggio.
Gli andamenti dei PM

2,5
 rispecchiano quelli dei 

PM
10

. I dati del PM
2,5

 del mese di agosto non sono 
disponibili per la stazione RIV1. Tra le stazioni 
esterne, la stazione di Machiavelli mostra sempre i 
valori di concentrazione più elevati sia di PM

10 
che 

di PM
2,5

.

6.2.2. Benzo(a)pirene

Per ciò che riguarda il Benzo(a)pirene vengono 
pubblicate solo le medie mensili di B(a)P esterne 
allo stabilimento, non è prevista dall’AIA la misu-
razione di B(a)P attraverso la rete di monitoraggio 
interna, mentre è prevista la misurazione periodica 
settimanale delle concentrazioni fuggitive di B(a)P 
sui piani di carica delle batterie. In Figura 9 sono 
messe a confronto le medie mensili di B(a)P mi-
surate da ARPA in quattro centraline esterne allo 
stabilimento.

Per la stazione Machiavelli si osserva una dimi-
nuzione ad agosto rispetto al valore di luglio, 
una situazione statica tra settembre e novembre 
ed un netto aumento a dicembre. Le stazioni di 
Alto Adige e Talsano, progressivamente più di-
stanti dal polo siderurgico, mostrano una cresci-
ta tra ottobre e dicembre, Talsano presenta un 
significativo rialzo anche ad agosto. Infine la sta-
zione Deledda, situata nel quartiere Tamburi in 
una posizione più defilata verso rispetto a quella 
di Machiavelli, non presenta il tipico picco di 
dicembre, ma comunque una graduale diminu-
zione da luglio a settembre ed una crescita nei 
mesi successivi. Occorre precisare che le con-
centrazioni sono tutte inferiori al valore obietti-
vo annuo di 1 ng m-3 fissato da D.Lgs 155/2010. 
In tabella 3 sono inseriti i dati mensili di B(a)P 
già discussi, espressi in ng Nm-3.

6.1.3. Idrocarburi Policiclici Aromatici

Per gli IPA totali il confronto si è fatto con i valo-
ri misurati dalla rete di monitoraggio interna allo 
stabilimento, non essendo disponibili dati di IPA 
totali esterni. In Figura 10 sono messe a confronto 
le medie mensili di IPA totali misurate nelle sta-
zioni interne.
Si osservano, ad esclusione del mese di settembre, 
i valori più elevati nella stazione Tamburi, la più 
prossima al centro abitato. Valori elevati si riscon-
trano in cokeria, zona parchi, frapposta fra Tamburi 

Figura 7 – Confronto tra le medie mensili di PM
10

 calcolate per ogni postazione di misura 



Ingegneria dell’Ambiente Vol. 2, n.1/2015    31

Id
A

 
A

ri
a

e cokeria, ed in direzione. Nelle stazioni Portineria 
e Riv1(zona discariche), situate lungo il perimetro 
nord dello stabilimento, le concentrazioni si pre-
sentano più basse rispetto alle altre postazioni, so-
prattutto quelle registrate in Portineria. 
In Tabella 4 vengono riportati i dati di concentra-
zione di IPA totali nelle emissioni fuggitive e quelli 
misurati nelle stazioni interne.

6.2. Analisi di correlazione

Al fine di esprimere in maniera quantitativa l’in-
tensità del legame tra concentrazioni all’ emis-
sione e concentrazioni registrate nelle varie 
postazioni di monitoraggio, si è ricorso all’uso 
dell’indice di correlazione di Pearson, che indi-
vidua una relazione di linearità tra due variabili. 

Figura 8 – Confronto tra le medie mensili di PM
2,5

 calcolate per ogni postazione di misura

Figura 9 – Confronto tra le medie mensili di B(a)P registrate nelle stazioni di monitoraggio
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L’indice di Pearson è espresso dal simbolo ρ
XY

. 
La numerosità del campione dipende dalla quan-
tità di dati disponibili, che viene discussa caso 
per caso.
Per praticità nella descrizione dei risultati si distin-
guono cinque tipi di correlazione:
•	 per ρ

XY 
< 0,2 si ha correlazione assente;

•	 per 0,2 < ρ
XY 

< 0,4 si ha correlazione bassa;
•	 per 0,4 < ρ

XY 
< 0,6 si ha correlazione moderata;

•	 per 0,6 < ρ
XY 

< 0,8 si ha correlazione alta;
•	 per ρ

XY 
> 0,8 si ha correlazione molto alta.

6.2.1. Polveri

I PM
10

 e PM
2.5

 sono monitorati quotidianamente 
sia all’interno che all’esterno dello stabilimen-
to e viene fornita la media giornaliera, perciò 
si sono considerati tutti i valori compresi tra il 
1 agosto 2013 ed il 31 dicembre 2013, quindi 
un campione composto da 153 elementi per cia-
scuna delle 7 postazioni scelte. Nella tabella che 
segue sono stati inseriti i coefficienti di correla-
zione relativi a tutti gli accoppiamenti delle cen-
traline considerate.
Si osserva che i valori registrati in Cokeria sono al-
tamente correlati con quelli registrati presso i Parchi 
e nella stazione Tamburi. Moderata correlazione si 
presenta con le postazioni di Machiavelli ed Archi-

mede. Inoltre va messa in risalto la relazione molto 
intensa tra la stazione di Tamburi, interna allo sta-
bilimento ed a ridosso del quartiere abitato e le sta-
zioni Archimede e Machiavelli, situate nello stesso 
quartiere ma all’interno della zona abitata. 
La situazione si presenta generalmente simile a 
quella riscontrata con i PM

10
. Il valore di correla-

zione tra Cokeria e Parchi è pari a 0,71, come nel 
caso dei PM

10
, mentre tra Cokeria e Tamburi risulta 

più basso, pari a 0,45, così come quello tra cokeria 
e Machiavelli, uguale a 0,42. Risulta molto forte la 
correlazione tra la stazione Tamburi e le tre esterne 
di Machiavelli, Alto Adige e Paolo VI.

6.2.2. Benzo(a)pirene

Sono state correlate le medie mensili di B(a)P 
esterne allo stabilimento, le uniche disponibili per 
questo tipo di inquinante, con le concentrazioni 
medie mensili nelle emissioni fuggitive in cokeria, 
calcolate a partire dalle misurazioni periodiche set-
timanali previste dall’AIA. Sono quindi confronta-
ti sei valori per ogni postazione con le medie men-
sili calcolate da luglio a dicembre rappresentative 
delle concentrazioni nelle emissioni fuggitive. 
Si constata che all’aumentare delle concentrazioni 
medie mensili misurate nelle emissioni fuggitive au-
mentano le concentrazioni medie in tutte le postazioni 

Tabella 3 – Medie mensili delle concentrazioni di B(a)P [ng Nm-3]

Mesi Emissioni fuggitive Machiavelli Alto Adige Talsano Deledda

Luglio 149 0,14 0,05 0,07 0,16

Agosto 125 0,06 0,07 0,26 0,12

Settembre 116 0,13 0,06 0,05 0,08

Ottobre 119 0,11 0,14 0,09 0,11

Novembre 150 0,12 0,13 0,1 0,2

Dicembre 187 0,57 0,53 0,86 0,14

Tabella 4 – Medie mensili delle concentrazioni di IPA totali [ng Nm-3)

Mesi
Emissioni 
fuggitive Cokeria Direzione Parchi Portineria Riv1 Tamburi

Agosto 742 27 15 14 6 11 29

Settembre 714 35 18 15 8 16 22

Ottobre 693 28 28 29 12 24 33

Novembre 1324 21 24 22 11 21 34

Dicembre 1406 30 42 26 12 28 51
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di campionamento, in quanto esiste alta correlazione 
con i quattro siti di campionamento situati nel quartiere 
Tamburi (Machiavelli e Deledda), nel centro di Taranto 
(Alto Adige) e nella periferia opposta di Taranto rispet-
to all’ILVA (Talsano). Fortemente correlate tra di loro 
sono la stazione di Machiavelli, Alto Adige e Talsano, 
sganciata da questa correlazione risulta essere la sta-
zione Deledda. Data l’esiguità del set di dati, solo sei 
dati per ogni postazione, si è valutata la significatività 
statistica delle correlazioni ottenute, attraverso il calco-
lo del valore p. In tabella 8 è riportato il valore p corri-
spondente ad ogni indice di correlazione calcolato.

Gli indici di correlazione calcolati per la stazione 
Deledda non risultano statisticamente significativi. 
Adottando il minimo livello di significatività ac-
cettabile di 0,05 la correlazione tra emissioni fug-
gitive e Talsano non risulta statisticamente signifi-
cativa. Tutti gli altri indici di correlazione calcolati 
risultano invece statisticamente significativi.

6.2.3. IPA totali

Le concentrazioni di IPA totali in atmosfera vengo-
no misurate in continuo dalla rete di monitoraggio 

Figura 10 – Confronto tra le medie mensili di IPA totali registrati nelle stazioni interne.

Tabella 5 – Correlazione tra le serie di dati giornalieri di PM
10

 

Cokeria Direzione Parchi Tamburi
Alto 

Adige Archimede Machiavelli Talsano
Paolo 

VI Portineria Riv1

 Cokeria 1,00

 Direzione 0,23 1,00

 Parchi 0,71 0,14 1,00

 Tamburi 0,67 0,45 0,80 1,00

 Alto Adige 0,32 0,56 0,35 0,71 1,00

 Archimede 0,54 0,27 0,69 0,81 0,68 1,00

Machiavelli 0,57 0,47 0,66 0,91 0,82 0,83 1,00

 Talsano 0,32 0,52 0,31 0,62 0,88 0,59 0,71 1,00

 Paolo VI 0,48 0,53 0,52 0,67 0,83 0,77 0,76 0,76 1,00

 Portineria 0,44 0,44 0,32 0,45 0,76 0,54 0,53 0,71 0,79 1,00

 Riv1 0,36 0,51 0,47 0,69 0,75 0,56 0,67 0,63 0,69 0,68 1,00
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interna dell’ILVA, e pubblicate come media gior-
naliera. Non si dispone di dati di IPA totali all’e-
sterno dello stabilimento. Le concentrazioni nelle 
emissioni fuggitive vengono misurate un giorno 
alla settimana sui piani di carica delle batterie, 
quindi si è calcolato l’indice di correlazione, in tali 
giorni, tra esse e le concentrazioni misurate nelle 
postazioni di monitoraggio.
Su base media giornaliera le correlazioni tra con-
centrazioni nelle emissioni fuggitive e in tutte le 
altre postazioni risultano essere nulle, allo stesso 
modo gli IPA totali monitorati in cokeria non sono 
correlati, o presentano correlazione inversa modera-
ta con le altre postazioni. Si osserva invece alta cor-
relazione tra tutte le postazioni situate a maggiore 
distanza dalla fonte. 
In Tabella 10 sono inseriti gli indici di correlazione 
delle medie mensili degli IPA totali calcolate per le 
emissioni fuggitive e per le postazioni di monito-
raggio interne.
Su base mensile, emerge alta correlazione tra con-
centrazioni nelle emissioni fuggitive e concentra-
zioni in Direzione, Riv1, Tamburi.
Le concentrazioni medie mensili nelle emissioni 
fuggitive, misurate sul piano di carica delle batte-

rie, presentano una moderata correlazione negati-
va con le concentrazioni misurate in cokeria dalla 
centralina di monitoraggio della qualità dell’aria a 
livello del suolo. Per le emissioni fuggitive della 
cokeria occorre tenere conto del fatto che le emis-
sioni avvengono a temperature superiori a quelle 
dell’aria atmosferica, determinando un fenomeno 
di sovrainnalzamento termico, quindi tali emis-
sioni non possono essere considerate al suolo. La 
stazione Cokeria non risulta essere rappresentativa 
delle emissioni di IPA dalla cokeria, mentre risul-
tano maggiormente rappresentative delle emissioni 
la stazione Direzione e la stazione Tamburi. 
In Figura 11 si riportano gli andamenti medi gior-
nalieri nella stazione Cokeria ed in quelle Direzio-
ne e Tamburi.
In Cokeria si presentano occasionalmente alti pic-
chi positivi a cui corrispondono picchi negativi 
in Direzione e Tamburi. Tali picchi si presentano 
probabilmente in particolari condizioni meteo-
rologiche. Nelle condizioni più frequenti i valori 
registrati nella stazione Cokeria si presentano più 
bassi di quelli registrati a Tamburi ed in Direzione, 
stazioni nelle quali è visibile l’andamento conco-
mitante quantificato dall’analisi di correlazione.

Tabella 6 – Correlazione tra le serie di dati giornalieri di PM
2.5

 Cokeria Direzione Parchi Tamburi Machiavelli A. Adige Paolo VI Portineria Riv1

 Cokeria 1,00

 Direzione 0,36 1,00

 Parchi 0,71 0,48 1,00

 Tamburi 0,45 0,70 0,73 1,00

Machiavelli 0,42 0,70 0,67 0,95 1,00

 Alto Adige 0,25 0,78 0,56 0,91 0,94 1,00

 Paolo VI 0,35 0,73 0,71 0,88 0,89 0,87 1,00

 Portineria 0,33 0,82 0,62 0,86 0,86 0,90 0,90 1,00

 Riv1 0,20 0,75 0,67 0,91 0,87 0,89 0,84 0,87 1,00

Tabella 7 – Correlazione tra le serie di dati mensili di benzo(a)pirene

 Emissioni fuggitive Machiavelli Alto Adige Talsano Deledda

Emissioni fuggitive 1,00

Machiavelli 0,86 1,00

Alto Adige 0,82 0,97 1,00

Talsano 0,79 0,93 0,95 1,00

Deledda 0,57 0,08 0,12 0,06 1,00
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6.2. Effetto delle condizioni meteorologiche

Nello studio svolto si sono messi direttamente a con-
fronto dei valori di concentrazione attraverso il mez-
zo statistico. Non sono stati presi in considerazione 
due aspetti che svolgono un ruolo decisivo nella re-
lazione tra emissioni e concentrazioni al suolo:
•	 meteorologia (per polveri ed IPA adsorbiti);
•	 stagionalità (per gli IPA).

Un terzo aspetto che si dovrebbe teoricamente inclu-
dere in uno studio che valuti l’andamento delle con-
centrazioni è quello della morfologia del terreno. Tale 
aspetto risulta semplificato nel caso di Taranto che 
presenta un profilo sostanzialmente pianeggiante.
La meteorologia influenza notevolmente i parame-
tri polveri ed IPA adsorbiti. I fattori meteorologici 
che influenzano l’inquinamento atmosferico sono 
la direzione e l’intensità del vento, l’irraggiamento 
solare, le precipitazioni. Gli inquinanti trattati, di 
natura particellare, presentano comportamenti dif-
ferenti a seconda delle dimensioni. 
La stagionalità è un aspetto che contraddistin-
gue l’andamento degli IPA. Le concentrazioni 
di IPA si presentano in genere più basse nei 
mesi primaverili ed estivi rispetto al semestre 
più freddo. Concentrazioni più basse nel perio-

do caldo sono riconducibili alla concomitanza 
di diversi fattori: la diminuzione delle sorgenti 
antropiche non industriali, l’altezza dello stra-
to di rimescolamento ed un maggiore irraggia-
mento solare, in grado di attivare reazioni di 
degradazione degli IPA.

7. CONCLUSIONE 

I risultati ottenuti possono essere così riassunti:
•	 alta o moderata correlazione tra i dati giorna-

lieri delle concentrazioni di PM
10

 in atmosfera 
registrati in Cokeria ed i dati giornalieri regi-
strati nelle postazioni Parchi, Tamburi, Ma-
chiavelli e Archimede;

•	 moderata correlazione tra i dati giornalieri di 
PM

2,5
 registrati in Cokeria ed i dati giornalieri 

registrati nelle postazioni Tamburi e Machiavelli;
•	 alta correlazione tra le concentrazioni medie 

mensili di B(a)P nelle emissioni fuggitive, e 
le concentrazioni medie mensili di B(a)P re-
gistrate nelle stazioni collocate a Tamburi, ma 
anche in altre stazioni collocate in città;

•	 correlazione assente o inversa tra le concentra-
zioni medie giornaliere di IPA nelle emissioni 
fuggitive e le concentrazioni medie giornaliere 

Tabella 8 – Livello di significatività osservato

 Emissioni fuggitive Machiavelli Alto Adige Talsano Deledda

Emissioni fuggitive 0

Machiavelli 0,029 0

Alto Adige 0,046 0,002 0

Talsano 0,058 0,008 0,004 0

Deledda 0,24 0,87 0,82 0,92 0

Tabella 9 – Correlazione tra le serie di dati giornalieri di IPA totali

 
Emissioni  
fuggitive Ccokeria Direzione Parchi Portineria Riv1 Tamburi

Emissioni fuggitive 1,00

Cokeria 0,01 1,00

Direzione -0,20 -0,25 1,00

Parchi -0,26 -0,44 0,88 1,00

portineria -0,21 -0,46 0,75 0,77 1,00

riv1 0,08 -0,41 0,88 0,84 0,71 1,00

Tamburi 0,11 -0,36 0,83 0,75 0,59 0,92 1,00
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di IPA totali adsorbite sulla frazione molto fine 
di particolato (tra 0,01 e 1,5 mm) misurate in 
tutte le stazioni interne allo stabilimento;

•	 alta correlazione tra le concentrazioni medie 
mensili di IPA nelle emissioni fuggitive, e le 
concentrazioni medie mensili degli IPA regi-
strate nella stazione interna Tamburi.

I risultati ottenuti mostrano la possibilità di un le-
game diretto tra le concentrazioni degli inquinanti 
nei fumi emessi dalla cokeria e la qualità dell’aria 
nella zona circostante lo stabilimento siderurgico.
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