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Materiali supplementari 
 
Tabella S1. Descrizione degli scenari emissivi – stabilimento ex-ILVA di 
Taranto.  
Table S1. Description of the emission scenarios – ex-ILVA steel plant in Taranto. 
 
 
Scenario emissivo 2010  
Per ricostruire le emissioni convogliate, sono state utilizzate le misure ARPA, ove disponibili, e 
a seguire i dati tratti dal Catasto delle Emissioni Territoriali e/o dalle relazioni annuali AIA. In 
questo scenario sono state considerate le emissioni misurate di 181 sorgenti convogliate1 ILVA. 
Le emissioni diffuse cosiddette “fredde” dei parchi (prodotte per erosione eolica)2 sono state 
stimate a partire dai quantitativi stoccati a parco forniti dall’Azienda, includendo anche le 
emissioni da movimentazione e trasporto dei materiali.2 Le emissioni diffuse cosiddette “calde” 
provenienti dalle aree impiantistiche, quali cokeria, altoforno, agglomerato e acciaierie, sono 

                                                
1	  Alcuni	  camini,	  con	  caratteristiche	  omogenee	  e	  appartenenti	  alla	  stessa	  linea	  impiantistica,	  sono	  
stati	  raggruppati.	  
2US-‐EPA	  AP-‐42	  Fifth	  Edition,	  Volume	  I	  -‐	  Chapter	  13	  
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state definite partendo dall’inventario INEMAR 2010 approfondendo e dettagliando le stime 
tramite riferimenti internazionali riconosciuti, quali EMEP CorinAirGuidebook, USEPA-AP42, 
USEPA-303 ed il BREF3 del settore acciaio e relative BAT Conclusions. 
 
 
Scenario emissivo post-riesame AIA 2012  
Questo scenario è stato ricostruito sulla base del Riesame dell’AIA, inizialmente ricevuta da 
ILVA con decreto del MATTM n. DVA-DEC-2011-0000450, e conclusosi a ottobre 2012 con 
decreto DVA-DEC-2012-0000547. Si specifica che detto riesame, basato sulla contemporanea 
pubblicazione delle BAT Conclusions di settore, fu principalmente rivolto alla riduzione dei 
valori limite per le polveri nelle emissioni convogliate dell’area “a caldo” e per garantire 
monitoraggi (per esempio, cokerie) e/o procedure gestionali (cokerie, chiusure edifici 
stoccaggio materiali eccetera) atte a ridurre gli impatti delle emissioni diffuse di polveri. 
Pertanto, le variazioni principali apportate a questo scenario rispetto al 2010 sono state valutate 
rispetto a procedure previste dal riesame e considerando la capacità produttiva imposta e 
limitata a 8 milioni di tonnellate di acciaio. Per il resto, le stime hanno riguardato sempre le 
sorgenti convogliate; le sorgenti areali “a caldo” (cokeria,4 agglomerato, acciaieria, altoforno); 
le sorgenti areali “a freddo” (parchi minerari,5 quota parte nastri interna allo stabilimento e 
movimentazione materiale) e le sorgenti lineari (quota parte dei nastri, posti nelle vicinanze del 
quartiere Tamburi), basate sulle informazioni desunte dalle relazioni e documentazioni di 
verifica previste dall’AIA. I riferimenti internazionali utilizzati sono sempre stati l’EMEP 
CorinAirGuidebook, USEPA-AP42, USEPA-303 e il BREF6 del settore acciaio e relative BAT 
Conclusions ultima versione del 2012. 
 
 
Scenario emissivo 2015 
Questo scenario è rappresentativo della situazione emissiva reale, che riporta i dati di 
monitoraggio per le emissioni convogliate tratte dal CET per l’anno in questione, mentre, per 
quanto riguarda le emissioni diffuse, le stesse sono state attualizzate/rapportate alla produzione 
effettiva del 2015, in termini di coke e acciaio. Da un punto di vista metodologico, lo scenario 
non presenta altre variazioni significative, restando la ricostruzione emissiva analoga allo 
scenario precedente. 
La valutazione dell’esposizione della popolazione alle concentrazioni di PM10 emesse dallo 
stabilimento siderurgico ILVA è stata effettuata con una catena modellistica analoga a quella 
utilizzata nel caso di Brindisi. La simulazione relativa allo scenario emissivo osservato nel 2015 
è stata condotta considerando il database meteorologico costituito dalle previsioni a +24 ore 
prodotte dal SAF-di Arpa Puglia per il 2016. 
 
  

                                                
3	  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/	  
4	  “EPA	  303:	  Determination	  of	  visible	  emissions	  from	  by-‐‑product	  coke	  oven	  batteries”	  
5	  US-‐EPA	  AP-‐42	  Fifth	  Edition,	  Volume	  I	  -‐	  Chapter	  13.2.5	  
6	  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/	  
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Tabella S2. Descrizione degli scenari emissivi – Centrale ENEL di Brindisi. 
Table S2. Description of the emission scenarios – ENEL power plant in Brindisi. 
 
 
Scenario emissivo 2004  
La centrale ENEL denominata “Brindisi Sud” è costituita da quattro sezioni, con una capacità di 
660 MWe cadauna, ed è entrata in funzione tra il 1991 ed il 1993. Da un punto di vista 
autorizzativo, nel 2004, la centrale era autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 
203/88 con Decreto M.I.C.A. del 18.05.1990, aggiornato con Decreto del Ministero Attività 
Produttive (prot. n. 3720/2004). Dal punto di vista dei sistemi di trattamento fumi, la centrale 
era dotata di DeNOx e DeSOX

7 per l’abbattimento degli ossidi di azoto e di zolfo, mentre per le 
polveri vi erano elettrofiltri su tutte e 4 le sezioni. 
Per l’anno 2004, ultimo anno in cui la centrale è stata alimentata con un mix di combustibili di 
carbone e orimulsion, i flussi di massa delle emissioni convogliate8 considerate sono stati 
determinati a partire dalle concentrazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio in continuo 
(SME), opportunamente trasformate tramite le portate in valori in massa. Il particolato totale 
sospeso (PTS) rilevato in continuo in via conservativa è stato associato totalmente al PM10. Si 
specifica che tale scelta, dichiaratamente conservativa, può, in effetti, portare a una sovrastima 
del PM10. Questa sovrastima è valutabile in un range pari a circa il 28%-32%, in base ai fattori 
di emissione consultati e comunque presenti nella letteratura di settore.9 

Per la stima delle emissioni diffuse di PM10 generate dal carbonile10 per erosione eolica, è stato 
utilizzato l’algoritmo US-EPA AP-42,11 a partire dal quantitativo di combustibile stoccato a 
parco. Le emissioni areali e lineari relative alla movimentazione di materiali pulverulenti hanno 
riguardato le attività legate al carico-scarico dei materiali (carbone, ceneri e gessi) e la 
movimentazione mediante mezzi di trasporto su gomma e nastro. Queste emissioni sono state 
ottenute a partire dalle analoghe emissioni stimate per l’anno 2010, utilizzando come 
coefficiente di scaling il rapporto tra i quantitativi di carbone utilizzato per l’alimentazione delle 
caldaie relativo al 2004 e al 2010.  
 
 
Scenario emissivo 2010  
Per quanto riguarda il 2010, l’alimentazione della centrale avveniva con carbone, lo scenario 
emissivo (derivante dalla VDS ai sensi della L.R. 21/2012) ha riguardato le emissioni 
convogliate,8 le emissioni diffuse dal parco carbonile,10 le emissioni da movimentazione 

                                                
7	  Denitrificazione	  di	  tipo	  catalitico	  selettivo	  SCR	  e	  desolforazione	  ad	  umido	  del	  tipo	  calcare-‐‑gesso.	  
	  
8I	   fumi	   di	   combustione	   della	   centrale	   ENEL	   Cerano	   vengono	   emessi	   in	   atmosfera	   attraverso	   un	  

unico	   camino,	  munito	   di	   quattro	   distinte	   canne	   (altezza	   200m,	   diametro	   6.7m),	   una	   per	   ogni	  
gruppo,	  dotate	  singolarmente	  di	  SME.	  

	  
9 US EPA (1998), chapter 1.1  (online: https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/); EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guidebook 2016 - Emission factors (online: http://efdb.apps.eea.europa.eu/); 
Inemar Puglia, 2013. (on line: http://www.inemar.eu) 
	  
10Carbonile scoperto (sino al 2015), di area pari a circa 125.000 m2 e con capacità massima di stoccaggio 
di 750.000 tonnellate di carbone. Nel mese di settembre 2015 lo stoccaggio all’aperto del carbone è 
terminato a seguito della ultimazione di due carbonili coperti (dome). L’approvvigionamento dei 
combustibili avviene, inoltre, mediante un sistema di nastri trasporto carbone (NTC). 
	  
11	  AP-‐‑42	  -‐‑Environmental	  Protection	  Agency	  (EPA)	  -‐‑	  sezione	  13.2.5	  -‐‑	  Industrial	  Wind	  Erosion,	  2006.	  
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(carico/scarico) dei materiali e ancora le emissioni di tipo lineare (percorso area portuale-
centrale). 
Per la stima delle emissioni convogliate sono stati considerati i dati orari di concentrazione, 
misurati dagli SME, opportunamente trasformati, tramite le portate, in valori in massa, periodi 
“transitori” compresi. Il particolato totale sospeso (PTS), rilevato in continuo in via 
conservativa, è stato associato totalmente al PM10.  
Per la stima delle emissioni diffuse di PM10 generate dal carbonile10 per erosione eolica, è stato 
– come in precedenza – utilizzato l’algoritmo US-EPA AP-42,11 a partire dal dato quantitativo di 
combustibile stoccato a parco, fornito dal gestore in riscontro a specifiche richieste di 
informazioni di ARPA. Dal 2007 in poi, queste tipologie di emissioni tendono a ridursi, poiché 
il gestore avvia progressivamente alcune attività atte al contenimento della polverosità. 
Le emissioni areali considerate relative alla movimentazione di materiali pulverulenti hanno 
riguardato le attività legate al carico-scarico dei materiali (carbone, ceneri e gessi) e la 
movimentazione mediante mezzi di trasporto su gomma e nastro. Il riferimento metodologico 
utilizzato per la stima delle polveri è stato l’US-EPA AP-42 - Fifth Edition, Volume I - Chapter 
13, 13.2.4 Aggregate Handling and Storage Piles.   
Le emissioni lineari sono state stimate relativamente ai tratti stradali percorsi dai mezzi pesanti 
durante i viaggi di trasporto dei materiali caricati/scaricati da/per le zone portuali e funzionali 
allo stabilimento. Da un punto di vista metodologico, il riferimento è stato sempre US-EPA AP-
42 Fifth Edition, Volume I - Chapter 13 (13.2.1 PavedRoads).  
 
 
Scenario emissivo post-riesame AIA 2017 
Lo scenario emissivo post-AIA, ovverosia in seguito al riesame dell’autorizzazione,12 è stato 
sviluppato per le emissioni convogliate8 a partire dei limiti emissivi imposti da Decreto di 
riesame, in base alle portate nominali, per tutte le ore teoriche di lavorazione/anno. 
La stima delle emissioni legate alla movimentazione di materiali polverulenti e ai mezzi di 
trasporto è avvenuta scalando le corrispondenti emissioni dello scenario 2010 (a esclusione del 
carbonile, la cui copertura è avvenuta a settembre 2015) con un coefficiente pari al rapporto tra 
la capacità produttiva teorica massima e quella riferita al 2010.  
Per valutare l’esposizione annuale, su base geografica, dei soggetti residenti nell’area in esame 
alle emissioni di particolato (PM10) prodotto dalla centrale, è stata utilizzata la modellistica 
diffusionale. La complessità sia degli scenari emissivi considerati sia della meteorologia 
dell’area in esame, caratterizzata dall’innescarsi di condizioni meteo diffusive non omogenee e 
non stazionarie per la discontinuità terra-mare, ha reso necessario l’utilizzo di una modellistica 
tridimensionale di tipo avanzato, in grado, cioè, di riprodurre realisticamente le variazioni 
spaziali e temporali sia del campo di moto sia dei diversi regimi di turbolenza atmosferica. È 
stato, quindi, utilizzato un sistema modellistico incentrato sul modello lagrangiano a particelle 
SPRAY, adatto a fornire una ricostruzione accurata della distribuzione spaziale locale degli 
inquinanti primari. 
Le simulazioni sono state condotte assumendo costante la forzante meteorologica, cioè 
considerando come anno meteorologico di riferimento il 2007. Relativamente a questo anno, si 
dispone, infatti, del dataset meteorologico MINNI, prodotto a una risoluzione spaziale pari a 4 
km dal modello prognostico a mesoscala RAMS. A partire da questo dataset sono stati ricostruiti 
i campi tridimensionali orari di vento e temperatura ed i campi di turbolenza. Il modello SPRAY 
ricostruisce i campi di concentrazione orari al suolo, a partire dai quali si elaborano le mappe di 
distribuzione al suolo delle concentrazioni medie annuali del PM10. 
 

                                                
12	  Decreto	  di	  riesame	  DM-‐‑174-‐‑ENEL-‐‑BR-‐‑ID-‐‑484-‐‑693-‐‑871	  della	  prima	  AIA	  per	  installazione	  esistente	  

DVA-‐‑DEC-‐‑2012-‐‑253.	  
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Figura S1. Schema del sistema modellistico. 
Figure S1. Scheme of the modeling system. 
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Figura S2. Area in studio e localizzazione geografica dei residenti reclutati nella 
coorte. 
Figure S2. Study area and geographical location of the residents recruited in the 
cohort. 
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Figura S3. Area in studio, per quartiere. 
Figure S3. Study area, by district. 
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Figura S4. Area in studio: dominio della VDS di Brindisi ai sensi della 
L.R.21/2012. 
Figure S4. Study area: domain of the Brindisi VDS according to Regional Law 
No. 21/2012. 
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Tabella S3. Distribuzione della coorte dei residenti nel 2010 nei comuni 
di Taranto, Statte e Massafra, per genere e classe di età. 
Table S3. Distribution of the cohort of residents in Taranto, Statte, and Massafra 
in 2010, by gender and age class. 
 
 
 

Classe di 
età Maschi Femmine Totale % 

0-19 25.851 24.731 50.582 19,6 
20-29 15.672 15.067 30.739 11,9 
30-54 45.289 47.271 92.560 35,9 
55-74 28.411 31.492 59.903 23,2 
75+ 9.205 15.133 24.338 9,4 
Totale 124.428 133.694 258.122 100,0 

 
Fonte: studio di coorte popolazione residente a Taranto 
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Tabella S4. Distribuzione dei residenti nel dominio VDS Brindisi, per genere e 
classi di età. 
Table S4. Distribution of the residents in the domain of the Brindisi VDS, by 
gender and age class. 
 
 

Classe 
età Maschi Femmine Totale % 

0-19 47.341 45.014 92.355 19,0 
20-29 28.018 27.887 55.905 11,5 
30-54 84.679 90.823 175.502 36,0 
55-74 53.585 61.498 115.083 23,6 
75+ 18.559 29.941 48.500 10,0 
Totale 232.182 255.163 487.345 100,0 

 
Fonte: dati Censimento Istat 2011 
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Tabella S5. Numero medio annuale di decessi con età maggiore di 30 anni per 
cause di morte, nei periodi 2009-2011, 2011-2013 e 2012-2014, nella coorte di 
residenti a Taranto, Statte e Massafra. 
Table S5. Average annual number of deaths aged 30 over by causes of death, in 
the periods 2009-2011, 2011-2013, and 2012-2014, in the cohort of residents in 
Taranto, Statte, and Massafra. 
 
 
 

 

n. medio annuale di casi osservati 
(età > 30 anni) 

CAUSA MORTALITÀ/PERIODO 2009-2011 2011-2013 2012-2014 
cause naturali (ICD-9: 001-629; 677-799) 2.183 2.168 2.165 
tumore del polmone (ICD-9: 162) 145 130 118 
malattie cardiovascolari (ICD-9: 390-459) 824 834 837 
malattie respiratorie (ICD-9: 460-519) 176 166 155 
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Tabella S6. Numero medio di decessi osservati con età maggiore di 30 anni per 
cause di morte, nei periodi 2009-2011, 2011-2013 e 2012-2013, nel quartiere 
Tamburi. 
Table S6. Average annual number of deaths aged 30+ years, by causes of death, 
in the periods 2009-2011, 2011-2013 and 2012-2014 in Tamburi district 
(Taranto). 
   
 

 

n. medio annuale di casi osservati  
(età > 30 anni) 

CAUSA MORTALITÀ/PERIODO 2009-2011 2011-2013 2012-2013 
cause naturali (ICD-9: 001-629; 677-799) 165 166 161 
tumore del polmone (ICD-9: 162) 11 9 8 
malattie cardiovascolari (ICD-9: 390-459) 64 65 65 
malattie respiratorie (ICD-9: 460-519) 14 13 12 
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Tabella S7. Numero medio di decessi osservati con età maggiore di 30 anni per 
cause di morte, nei periodi 2004-2005, 2009-2011 e 2013-2015, nell’area VDS di 
Brindisi. 
Table S7. Average annual number of deaths aged 30+ years, by causes of death, 
in the periods 2004-2005, 2009-2011, and 2013-2015 in the domain of the 
Brindisi (VDS). 
 
 
 

 

n. medio annuale di casi osservati  
(età > 30 anni) 

CAUSA MORTALITÀ/PERIODO 2004-2005 2009-2011 2013-2015 
cause naturali (ICD-9: 001-629; 677-799) 4.447 5.006 5.460 

tumore del polmone (ICD-9: 162) 297 346 309 

malattie cardiovascolari (ICD-9: 390-459) 1.805 1.932 2.077 

malattie respiratorie (ICD-9: 460-519) 373 416 441 
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Tabella S8. Numero medio annuale di decessi con età maggiore di 30 anni per 
cause di morte, nei periodi 2004-2005, 2009-2011 e 2013-2015 nei comuni S. 
Pietro Vernotico, Torchiarolo e Squinzano. 
Table S8. Average annual number of deaths aged 30 over by causes of death, in 
the periods 2004-2005, 2009-2011, and 2013-2015 in S. Pietro Vernotico, 
Torchiarolo, and Squinzano municipalities. 
 
 

 

n. medio annuale di casi osservati  
(età > 30 anni) 

CAUSA MORTALITÀ/PERIODO 2004-2005 2009-2011 2013-2015 
cause naturali (ICD-9: 001-629; 677-799) 279 324 344 

tumore del polmone (ICD-9: 162) 18 16 17 

malattie cardiovascolari (ICD-9: 390-459) 115 144 133 

malattie respiratorie (ICD-9: 460-519) 20 20 34 
 
 


