
 

      

AZIONI COLLATERALI ALL’ACCORDO 

SINDACALE 

 

1. Attività  Invitalia  SpA  
- Definizione della Convenzione con ILVA in A.S. per le opere di 

ambientalizzazione; 
- Intervento  per la capitalizzazione della società di servizi per Taranto 

costituita dalla A.S. e della Società per Cornigliano. 
 
 
 

2. Definizione   di    una   intesa  con   le   istituzioni  
liguri per l’attuazione degli impegni contenuti 
nell’Accordo  per  Cornigliano 
 
 
 

3. Programma  integrativo   della  procedura  di  
amministrazione  straordinaria  ILVA 

I Commissari straordinari presentano immediatamente per l’approvazione da 
parte del Ministro dello sviluppo economico, un programma integrativo della 
procedura di amministrazione straordinaria che prevede in particolare: 
 

- stipula di una Convenzione con Invitalia, quale centrale di committenza per 
l’esecuzione delle opere di ambientalizzazione a carico dell’A.S.; 
 

- misure funzionali e collegate all’eventuale accordo tra le OO.SS e AM 
Investco quali: 
 

- costituzione di una società aperta alla partecipazione di società pubbliche e 
private per lo svolgimento di servizi funzionali alle attività produttive degli 
stabilimenti produttivi ILVA; 
 

- attivazione e finanziamento di misure per l’esodo volontario di dipendenti 
ILVA che non passeranno alle dipendenze di AM Investco 
 



4. Protocollo con il Comune di Taranto  

Contenuti principali del Protocollo: 

1. Misure di rafforzamento della fase esecutiva del D.P.C.M. 29 settembre 

2017 e attività di bonifica della amministrazione straordinaria 
a)  Valutazione del danno sanitario. (Presentazione da parte di Arpa di rapporto 

annuale di valutazione del danno sanitario e valutazione congiunta delle parti 
firmatarie; istituzione di un tavolo tecnico inter-istituzionale e multidisciplinare tra 
Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, ARPA Puglia, ASL e AReS, , al fine di approfondire 
le attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale a tutela della 
salute della popolazione interessata. In particolare:  predisposizione di un piano di 
attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale a favore della 
popolazione tarantina che provveda all’aggiornamento degli studi epidemiologici  e 
all’avvio di nuovi studi di biomonitoraggio. Partecipazione di ILVA in A.S al 
finanziamento delle suddette iniziative. 

b) Accelerazioni nella esecuzione delle prescrizioni di cui al DPCM 29 settembre 

2017: è prevista: a) la ulteriore accelerazione delle attività di copertura dei parchi 
che consentirà il superamento dei problemi di spolveramento entro il gennaio 2020, 
fermo il completamento dell’intervento relativo al Parco Fossile entro il giugno dello 
stesso anno; b) l’ anticipazione dell`avvio dell’esecuzione degli interventi di 
pavimentazione del Parco Loppa e il suo completamento entro 12 mesi dall'avvio 
delle attività, c) valutazione tecnica ai fini di una ulteriore accelerazione delle 
attività per la  realizzazione dell’intervento per l’installazione di due filtri a maniche 
per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell’impianto di 
sinterizzazione.  

c) Condivisione del piano degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di 
competenza dell'amministrazione straordinaria che riguarderanno, di massima, 
le seguenti “aree escluse” dal perimetro della cessione: discarica ex Cementir: 
interventi di chiusura ai sensi del Dlgs 36/2003; discarica ex Cava Due Mari: 
interventi di chiusura ai sensi del Dlgs 36/2003; area della discarica ex Cava Due 
Mari: rimozione di rifiuti e materiali e ripristino dei luoghi; discariche di cui alle 
prescrizioni UP4 e UP5 del Piano di Gestione Rifiuti; Gravina Leucaspide: interventi 
geomorfologici o di messa in sicurezza o bonifica; aree liberate dai cumuli: 
interventi di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza tenendo conto delle 
prescrizioni già formulate dal MATTM per le aree incluse nel SIN; ulteriori interventi 
di decommissioning degli impianti non utilizzati e successiva attuazione degli 
interventi necessari . 

 

2. Gestione delle attività del fondo sociale per Taranto.  
Le attività saranno finanziate da ILVA, in A.S. per 30 milioni in tre anni, come da 
previsione di legge. Si prevede la Costituzione di una Commissione con la 
partecipazione del Sindaco di Taranto e degli altri sindaci interessati, con il compito di: 
definire le finalità prioritarie di intervento del piano relativo ad iniziative volte a 
garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei 
Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; condividere il bando 
per la raccolta di manifestazione di interesse e proposte progettuali e provvedere alla 
valutazione dei progetti e al monitoraggio della loro  esecuzione. 
 
 
 



3. Misure per l’indotto   
I crediti per forniture in favore di Ilva S.p.A. sorti durante la procedura sono stati o 
saranno integralmente soddisfatti dalla stessa A. S. o dall’acquirente AM che si è già 
contrattualmente  impegnato ad accollarsi debiti specifici, puntualmente indicati e a 
procedere al relativo pagamento. I debiti sorti antecedentemente l'ingresso in AS, 
saranno soddisfatti in sede di riparto dell’attivo con le modalità che seguono: a) i 
crediti riconosciuti come prededucibili saranno soddisfatti successivamente al 
pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; b) per gli ulteriori crediti relativi 
all’indotto, la procedura di amministrazione straordinaria si impegna,  nell’ambito dei 
criteri di legge sul riparto ai creditori, a studiare possibili soluzioni per le modalità di 
soddisfazione, dopo il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. 
 

4. Accordo di finanziamento 
Impegno per la definizione di un accordo per il finanziamento tramite lo strumento 
agevolativo dei contratti di sviluppo di uno o più programmi di sviluppo per la tutela 
ambientale eventualmente integrati da progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione cosi 
come previsti dall’art. 6 del predetto decreto ministeriale, relativi alla accelerazione di 
investimenti previsti, nonché per investimenti ulteriori e/o diversi da quelli previsti 
nel Contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto tra le Società in AS e AM. 
 

5. Centro di ricerca e sviluppo / Decarbonizzazione e Nuove Tecnologie 
AM si impegna alla immediata attivazione dell’investimento dedicato ad un Centro di 
ricerca localizzato nella zona di Taranto che  assumerà tra i propri obiettivi quelli di: 
sostenere la rapida esecuzione del Piano ambientale nel rispetto delle prescrizioni AIA; 
attivare le possibili sinergie e collaborazioni con la comunità scientifica del territorio; 
approfondire le ricerche in materia di tecnologie carbon free. 
AM si impegna a realizzare uno studio sulla fattibilità dell'utilizzo della tecnologia DRI 
presso l'impianto di Taranto e a discutere gli esiti di tale studio con l’Amministrazione 
Straordinaria e le istituzioni interessate e inoltre conferma il proprio impegno 
contrattuale a valutare l'utilizzo di tecnologie non a carbone nel processo produttivo, 
allorquando tale tecnologia si dimostri tecnicamente ed economicamente preferibile 
rispetto a quella attualmente in uso. 

 

6.  Misure di Compensazione/Mitigazione 
AM si impegna a realizzare uno studio sulla fattibilità dell'utilizzo della tecnologia DRI 
presso l'impianto di Taranto e a discutere gli esiti di tale studio con l’Amministrazione 
Straordinaria e le istituzioni interessate e inoltre conferma il proprio impegno 
contrattuale a valutare l'utilizzo di tecnologie non a carbone nel processo produttivo, 
allorquando tale tecnologia si dimostri tecnicamente ed economicamente preferibile 
rispetto a quella attualmente in uso. 

 

7.  Costituzione Società di Servizi 
Previsione di collaborazione ed eventuale partecipazione del Comune alla società di 
servizi avente ad oggetto l’esecuzione di servizi a terzi, che opererà impiegando 
personale di ILVA S.p.A. in A.S. non assunto da AM.                                   

 

 


