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PRESENTAZIONE DEL CEDEUAM 

Il Cedeuam (Centro Di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali) è un centro 
dell’Università del Salento, che si occupa di analisi ecologica del diritto e delle politiche nel quadro 
dell’emergenza climatica in corso a livello planetario. 

È accreditato presso diverse istituzioni di ricerca (come verificabile dal sito: 
https://www.cedeuam.it/) e svolge altresì attività di Reporting e Amicus Curiae a livello nazionale, 
europeo e internazionale su questioni relative a diritti umani, ambiente, cambiamento climatico. 

In ragione delle sue competenze e della vicinanza alla Città di Taranto, presso la quale il Centro 
svolge attività divulgative e di promozione della cittadinanza attiva, si formulano le osservazioni che 
seguono in tema di diritti umani, emergenza climatica e politiche statali per l’insediamento 
siderurgico c.d. “ex-Ilva”. 

 

TARANTO COME TRIPLICE HOT-SPOT CLIMATICO 

Il territorio e la città di Taranto sono un hot-spot climatico, ossia una zona geografica 
caratterizzata da peculiari fragilità e vulnerabilità, su cui il cambiamento congiunto nei parametri 
climatici di temperatura, precipitazione e variabilità moltiplica e aggrava gli impatti sul territorio e le 
persone che vi vivono. Questo significa che danni presenti e futuri, a cose e persone in questa zona 
geografica, sono peggiori che altrove.  

Tale condizione deriva dal fatto che l’Italia stessa versa in una condizione di hot-spot duplice, ossia 
su due fronti: come territorio sovraesposto, più di altri, agli effetti devastanti dell’aumento globale 
della temperatura (in ragione della sua conformazione geografica a penisola); come mare territoriale 
destinato agli sconvolgimenti ecosistemici cui sta andando incontro il Mediterraneo (trovandosi 
proprio al centro del Mediterraneo).  

I dati emergono dal First Mediterranean Assessment Report, il più importante documento completo 
su impatti, rischi e scenari mediterranei determinati dal cambiamento climatico. 

Danni e perdite su territorio tarantino aumentano esponenzialmente per la crescente vulnerabilità del 
contesto locale (colpito, più frequentemente che altrove, da impatti ed effetti del cambiamento 
climatico) nella fragilità del suo territorio (intendendo per “fragilità”, l’indebolimento causato dalle 
attività umane su quel medesimo territorio, a partire dall’inquinamento industriale per arrivare alla 
precarietà sanitaria dei cittadini di Taranto). 

Questa convergenza negativa aumenta l’urgenza di far fronte all’emergenza climatica sulla Città di 
Taranto. 

Ma Taranto detiene anche il triste primato di “capitale italiana delle emissioni di gas serra”. 

In base ai dati dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) e del Registro 
europeo delle emissioni (E-PRTR, dati relativi al 2017) nella città di Taranto sono emessi all’anno 
oltre 12 milioni di tonnellate di CO2. 

Questo rende evidente che il territorio tarantino identifica un sito non solo di inquinamento industriale 
ma anche di devastante concentrazione climalterante. 

Il dato è ancora più sconcertante, se si pensa che: 
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- la Regione Puglia, di cui fa parte Taranto, emette il 18% delle emissioni nazionali di gas serra e 
l’intera metà arriva proprio dal polo industriale tarantino,  

- le emissioni tarantine di gas serra equivalgono a quelle dell’intera Regione il Lazio (con 12,4 
tonnellate annuale), collocandosi così al terzo posto dopo l’intera Regione della Lombardia (con 16,9 
milioni di tonnellate annue) e della Sicilia (con 15,1 milioni di tonnellate)1. 

Infine, Taranto è una città già climalterata, ossia con un aumento della temperatura media 
superiore alle soglie di +1,5°C/2°C, stabilite, com’è noto, dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015. 

In particolare, Taranto ha subito un incremento della temperatura media di +3,6° nel periodo 1960-
2018, all’interno della Regione Puglia che ha visto aumentare la temperatura media di +2,39°C, come 
si desume dai due seguenti prospetti2. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Per tali motivi, è corretto parlare di Taranto come triplice hot-spot climatico: 

- per le sue fragilità e vulnerabilità del suo territorio e della sua popolazione, determinate 
dall’inquinamento e dalla precarietà sanitaria della sua popolazione; 

- per la quantità enorme di emissioni di gas serra provenienti dalle sue attività industriali; 
- per l’aumento della sua temperatura media, ben superiore alle soglie di sicurezza globale di 

+1,5°C-massimo+2°C. 

Questo panorama è drammaticamente importantissimo nel contesto dell’emergenza climatica in corso 
a livello planetario, per tre ragioni scientificamente inconfutabili: 

- perché inquinamento atmosferico e crisi climatica sono due facce della stessa medaglia che 
impattano negativamente e peggiorativamente sulla vita umana e degli ecosistemi3; 

                                                           
1 Cfr. Legambiente, I nemici del clima: Città di Taranto: https://www.changeclimatechange.it/azioni/nemici/ (consultato 
il 29.9.2021). 
2 https://climatechange.europeandatajournalism.eu/it/map, su dati Copernicus (consultato il 29.9.2021). 
3 Cfr, per una sintesi, C. Mangia et al., Crisi climatica e inquinamento atmosferico, 15 Ithaca, 2020, 57-68.   
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- perché l’intero Pianeta Terra versa in una condizione che proprio l’ONU ha qualificato di 
“triplice emergenza” (emergenza climatica, perdita di biodiversità, inquinamento)4; 

- perché, in una situazione di necessità e urgenza, strategie tradizionali di compromesso 
politico ed economico non sono più possibili né come analisi costi-benefici puramente 
economiche e monetarie5 né come logica "win-win" del bilanciamento tra esigenze 
economiche e diritti umani a vivere in contesti salubri e climaticamente stabili, come 
desumibile dal seguente schema6. 

 

 

 

ELUSIONI STATALI SULL’HOT-SPOT CLIMATICO TARANTINO 

Lo Stato italiano non ha mai preso in considerazione la triplice condizione di hot-spot climatico 
del territorio tarantino. Di conseguenza, i diritti umani degli abitanti di quel territorio sono 
stati considerati alla stregua di una situazione di normalità ambientale e climatica, che di fatto 
non esiste. 

I riscontri di letteratura sulla drammaticità di questa contraddizione statale sono numerosi7. 

                                                           
4 Cfr. Joint statement of United Nations Entities on the Right to Healthy Environment, firmato l’8 marzo 2021 dalle 15 
Organizzazioni dell’ONU: https://www.unep.org/news-and-stories/statements/joint-statement-united-nations-entities-
right-healthy-environment (consultato il 29.9.2021). 
5 Cfr. T. Lenton et al., Climate Tipping Points: too risky to bet against, in 757 Nature, 2019, 592-595.   
6 Schema elaborato da M. Williams, Tackling climate change: what is the impact on air pollution?, in 47 Carbon 
Management, 2012, 511-519.   
7 Cfr, per un recente quadro completo, il libro di A. Panico, Rinuncia, ribellione, resilienza. Taranto e la sua emergenza 
sanitario-ambientale, Milano, Franco Angeli, 2020. Tra le innumerevoli fonti scientifiche sulla multipla esposizione 
passiva delle persone nel territorio di Taranto, si vedano: V. Gennaro et al., Use of official municipal demographics for 
the estimation of mortality in cities suffering from heavy environmental pollution: Results of the first study on all the 
neighborhoods of Taranto from 2011 to 2020, in Environmental Research, 204, 2022, 112007; S. Leogrande, et al., 
Industrial air pollution and mortality in the Taranto area, Southern Italy: A difference-in-differences approach, in 
Environment International, 132, 2019, 105030; R.G. Lucchini, Neurocognitive impact of metal exposure and social 
stressors among schoolchildren in Taranto, Italy, in ; Environmental Health 18, 2019, 67; C. Mangia et al., Spatial 
variability of air pollutants in the city of Taranto, Italy and its potential impact on exposure assessment, in 185 
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Questa contraddizione diventa ancora più grave, se si considerano le politiche che lo Stato 
italiano ha assunto nei riguardi dell’insediamento siderurgico “ex Ilva”8. 

Infatti, l’insediamento siderurgico di Taranto “ex Ilva” costituisce la principale fonte industriale di 
emissione in Italia di gas serra. La maggior parte di essi deriva dal processo necessario per 
trasformare l’ossido di ferro dei minerali in ferro metallico, ottenuto usando il coke metallurgico che, 
prodotto nelle cokerie, viene poi utilizzato negli altiforni e si combina con l’ossigeno presente nei 
minerali producendo e liberando CO2. A tali emissioni vanno aggiunte quelle delle due centrali 
elettriche che alimentano gli altiforni bruciando i gas di cokeria con aggiunta di gas metano. Il 
processo industriale ha complessivamente una emissione totale di CO2 pari a circa 10.000.000 di 
tonnellate/anno. I dati sono attestati dalla deliberazione di assegnazione delle quote gratuite 
nell’ambito del sistema ETS Europeo (Emission Trading System) alle industrie a rischio di dumping 
ambientale. 

Il ciclo integrale di un insediamento siderurgico è dunque altamente impattante sul sistema climatico. 
Del resto, proprio in Italia si è verificato un precedente di chiusura del ciclo integrale di insediamento 
siderurgico; e lo si è fatto paradossalmente nei riguardi di un'altra struttura “ex Ilva”, quella della città 
di Genova9, dove furono chiusi e dismessi gli altiforni proprio per ragioni climatica, ovvero in 
attuazione di un principio posto dalle legge italiana n. 426 del 1998 che, all’art. 1, richiamava 
«gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici», collegando quindi l’azione 
dello Stato sulle attività siderurgiche alla lotta al cambiamento climatico. 

Questo collegamento tra politiche sulle attività industriali siderurgiche e lotta al cambiamento 
climatico non è mai stato perseguito dallo Stato italiano nei riguardi dell’ “ex Ilva” di Taranto, 
con l’aggravante che, a vent’anni di distanza, non solo è entrato in vigore il ben più stringente 
Accordo di Parigi sul clima, del 2015, totalmente ignorato nei confronti della situazione “ex 
Ilva”, ma la stessa lotta al cambiamento climatico è notoriamente degenerata in urgentissima 
lotta contro l’emergenza climatica. 

Con tale indifferenza, lo Stato italiano ha di fatto eluso anche la Direttiva IED 2010/75/EU, 
relativa alle emissioni industriali e ai doveri di diligenza e informazione di autorità pubbliche e 
imprese. 

Infatti, tale direttiva ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento secondo un approccio 
integrato (emissioni-ambiente-clima) da applicare a varie tipologie industriali in tutta Europa, 
compreso gli insediamenti siderurgici come l’ “ex Ilva”. I principi ispiratori di questa Direttiva cono: 

- applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di controllo delle emissioni; 
- la protezione del suolo 
- ispezioni ambientali conseguenti alla valutazione dei rischi dell’attività industriale 
- doveri di informazione verso i cittadini e partecipazione del pubblico. 
 

                                                           
Environmental Monitoring and Assesmanent, 2, 2013, 1719-1735; A. Marinaccio et al., Residential proximity to industrial 
sites in the area of Taranto (Southern Italy). A case-control cancer incidence study, in 47 Ann. Ist. Super. Sanità, 2, 2011, 
192-199; R. Pirastu et al, Environment and Health in Contaminated Sites: The Case of Taranto, Italy, in Journal of 
Environmental and Public Health, 2013, 753719; S. Renzetti et al., The effects of the exposure to neurotoxic elements on 
Italian schoolchildren behavior, in Scientific Reports, 11, 2021, 9898. 
8 Cfr. FIDH, The Environmental Disaster and Human Rights Violations of the ILVA steel plant in Italy, Paris, 2018, e M. 
Rizzo Striano, ILVA, lavoro e bugie contro salute e verità, Piacenza, Altrimedia, 2020. 
9 Per la storia degli impianti “ex Ilva” in Italia, si cfr. in sintesi la voce Ilva, in Enciclopedia Treccani on line 
(https://www.treccani.it/enciclopedia/ilva/). 
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Nulla di tutto questo è stato mai perseguito dallo Stato italiano per il contesto di Taranto. In 
particolare, non è mai stato attuato il dovere di informazione sui rischi delle emissioni e sulla 
partecipazione effettiva dei cittadini alle deliberazioni riguardanti la situazione di hot-spot 
climatico di Taranto. 

Proprio per questo, nel settembre 2019, il Presidente dell’Associazione PeaceLink, Prof. Alessandro 
Marescotti, ha inviato una lettera pubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo 
Italiano, Giuseppe Conte, affinché riconoscesse la natura di “Climate Monster” dell’insediamento 
siderurgico di Taranto10. La lettera non ha mai avuto un riscontro di azione informativa e 
partecipativa sulla condizione di hot-spot climatico di Taranto. 

Lo Stato non considera neppure le proposte di soluzione offerte dalla ricerca11. 

In conclusione, lo Stato italiano 

- non ha mai preso in considerazione la singolarità della situazione del territorio di Taranto 
come triplice hot-spot climatico; 

- ha persistentemente ignorato la condizione di “Climate Monster” dell’insediamento 
siderurgico “ex Ilva” di Taranto. 

 

 

I DIRITTI UMANI DI INFORMAZIONE VIOLATI A TARANTO 
E LA NUOVA COMPAGINE SOCIETARIA “EX ILVA” 

 

Che l’emergenza climatica rappresenti una grave minaccia per tutti i diritti umani, è un dato acquisito 
a livello internazionale e suffragato dall’ONU12. 

Questa ovvietà è sempre stata sistematicamente ignorata da parte dello Stato nei confronti della 
particolare, fragilissima situazione di Taranto. 

Il dato emerge con evidenza se si considera la negligenza dello Stato italiano a fornire informazioni 
sui rischi anche solo potenziali delle emissioni dell’insediamento siderurgico “ex Ilva” di Taranto nel 
contesto appunto di hot-spot del territorio. 

Il nesso tra dimensione sostanziale dei diritti umani e diritti procedurali di informazione è stabilito 
dall’UNFCCC all’art. 6, con riguardo agli obblighi statali di informazione. Tali obblighi sono rivolti 
al pubblico e non solo agli altri Stati e consistono nel fornire riscontri, scientificamente documentati, 
non solo sulla situazione del contesto climatico e sugli scenari futuri ma anche sugli effetti delle 
decisioni assunte o programmate. Di conseguenza, tali obblighi sono dunque speculari a ulteriori 
diritti umani fondamentali, a contenuto appunto procedurale: quello a “godere dei benefici del 
progresso scientifico e delle sue applicazioni”, riconosciuto dall'art. 15 del Patto ONU sui Diritti 
Economici, Sociali e Culturali del 1966, vigente in Italia con legge n. 881/1077 e speculare agli artt. 

                                                           
10 Marescotti, L’Ilva è un Climate Monster, è la prima fonte di CO2 in Italia: 
http://www.vita.it/it/article/2019/09/25/marescotti-lilva-e-un-climate-monster-e-la-prima-fonte-di-co2-in-itali/152747/ 
(consultato il 29.9.2021) 
11 Per esempio, il recente 33° Rapporto EURISPES, dedicato anche a Taranto: https://eurispes.eu/news/risultati-del-
rapporto-italia-2021/ (consultato il 29.9.2021). 
12 Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti documenti: Joint Statement on Human Rights and Climate Change, del 2019; 
Human Development and the Antropocene, del 2020; Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change, 
del 2021; Making Peace with Nature, del 2021 (consultati tutti il 29.9.2021). 
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9 e 33 della Costituzione italiana; quello all’informazione ambientale e climatica, includente anche 
il diritto a conoscere la pericolosità, anche solo potenziale, delle emissioni. Tra l’altro, l’intreccio 
fra diritto a godere dei progressi della scienza e informazione si desume anche dalla giurisprudenza 
CEDU, UE e costituzionale italiana13. 

La persistente negligenza italiana nell’informare la popolazione tarantina è divenuta incontrovertibile 
con l’ingresso dello Stato, con proprie risorse pubbliche, nel capitale sociale della nuova società che 
gestisce l’insediamento siderurgico “ex Ilva”, denominata “Acciaierie d’Italia”14.  

La partecipazione statale alla nuova compagine sociale è rappresentata da “Invitalia”15, impresa 
totalmente pubblica, soggetta a tre vincoli normativi: 

- l’art. 43 della Costituzione italiana, sulla “utilità generale” dell’azione statale nell’impresa; 
- il dovere di trasparenza informativa e anticorruzione; 
- il dovere di garantire la “eco-sostenibilità” del finanziamento statale secondo i metodi del 

Regolamento UE n. 2020/852, che includono, specialmente con gli artt. 3 e 18, anche le linee 
ONU e quelle OCSE su impresa e diritti umani. 

 
Nulla di tutto questo è stato rispettato 
 
Per questo, i cittadini di Taranto hanno esercitato il loro diritto di informazione nei confronti di 
“Invitalia”, per chiedere conto di queste clamorose omissioni attraverso un’apposita istanza di 
informazione (v. Documento allegato). 
 
“Invitalia” non ha mai risposto. 
 
Ma non solo: l’amministratore delegato della nuova compagine sociale “Acciaierie d’Italia”, Lucia 
Morselli, ha persino dichiarato pubblicamente il falso, sostenendo che «L’aria di Taranto è venti 
volte più pulita di quella di Milano»16. 
 
Su Taranto, permane il silenzio statale sulla gravità della condizione di hot-spot climatico e sul 
ruolo di “Climate Monster” dell’insediamento “ex Ilva”, in sfregio dei diritti umani degli 
abitanti. 
 
Non a caso, la gestione statale dell’ “ex Ilva” è presentata in letteratura come modello fallimentare 
di (in)sostenibilità17. 

 

                                                           
13 Soprattutto la Corte EDU ha più volte riconosciuto che gli obblighi positivi degli Stati, ai sensi degli articoli 2 e 8 della 
CEDU, hanno anche un contenuto procedurale (Hatton § 99, Kolyadenko § 203, Oneryildiz § 118, Taskin § 118) e ha 
specificato che la condotta dello Stato integra la violazione soprattutto dell’art. 8, allorquando lo Stato non abbia condotto 
studi sufficienti per valutare i rischi di un’attività potenzialmente pericolosa e gli individui interessati dalla decisione in 
questione non siano stati forniti di informazioni pertinenti, appropriate e necessarie (Tatar § 124 e 122, Vilnes, Harby e 
Maile § 245, Di Sarno § 107, Giacomelli § 83, Taskin § 119). 
14 https://www.acciaierieditalia.com/ 
15 https://www.invitalia.it/ 
16 https://www.tarantobuonasera.it/news/116551/morselli-laria-di-taranto-e-venti-volte-piu-pulita-di-quella-di-milano/ 
(consultato li 29.9.2021) 
17 Cfr. A. Lai et al., The governmentality of corporate (un)sustainability: the case of the ILVA steel plant in Taranto 
(Italy), in 23 Journal of Management and Governance, 1, 2019, 67-109. 
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DOCUMENTO ALLEGATO:  

RICHIESTE CITTADINE A “INVITALIA” SUGLI IMPEGNI CLIMATICI RIGUARDANTI “EX ILVA” 

 



 
RETE LEGALITÀ PER IL CLIMA 

www.giustiziaclimatica.it 
Avv. Luca Saltalamacchia – Avv. Raffaele Cesari – Prof. Avv. Michele Carducci  

lucasaltalamacchia@pec.it - cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it - michele.carducci@pec.it 

1 

1 

 

Taranto-Lecce-Napoli, 7 dicembre 2020 
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe Conte 
presidente@pec.governo.it 

 

Al Presidente della Regione Puglia 
Dott. Michele Emiliano 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Sindaco del Comune di Taranto 
Rinaldo Melucci 

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Presidente di Invitalia SpA 
Prof. Andrea Viero 

All’Amministratore delegato di Invitalia SpA 
Dott. Domenico Arcuri 

invitalia@pec.invitalia.it 
 

loro Sedi legali 
 

e p.c.                                               all’ANAC 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
 

Oggetto: avviso su possibile nullità di intese, accordi e contratti tra 
ArcelorMittal-Invitalia SpA per frode alla legge e contrarietà all’ordine pubblico, 
in mancanza di informazioni complete sulle emissioni climalteranti del complesso 
“ex Ilva” nella situazione di minaccia urgente ed emergenza climatica, esistente e 
vigente nello Stato italiano. 

 
I sottoscritti Avvocati Prof. Michele Carducci, Raffaele Cesari, Luca Saltamacchia, 

componenti della Rete “Legalità per il clima”, in nome proprio e congiuntamente con 
le seguenti associazioni: 

- Aps Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Presidente Simona 
Fersini, Via Cavallotti 101/a – Taranto 

- Aps Ets Progentes, Presidente Cinzia Amorosino, Via Lama 239 – Taranto 
- Associazione Genitori tarantini e. t.s., Referente Cinzia Zaninelli, Via Cagliari 74 

– Taranto 
- Associazione Lovely Taranto e. t. s., Referente Antonella Coronese, Vico S. 

Agostino 12 – Taranto 
- Associazione Medici per l'Ambiente-ISDE Italia, Presidente Roberto Romizi, Via 

XXV Aprile 34 – Arezzo 

http://www.giustiziaclimatica.it
mailto:lucasaltalamacchia@pec.it
mailto:cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it
mailto:michele.carducci@pec.it
mailto:presidente@pec.governo.it
mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:invitalia@pec.invitalia.it
mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
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- Associazione Medici per l’Ambiente-ISDE sezione Taranto, Presidente Maria 
Grazia Serra, Via Calamandrei 3 – Taranto 

- Comitato donne e futuro per Taranto Libera, Referente Lina Ambrogi Melle, 
Piazza Giovanni XXIII 24 – Taranto 

- Comitato Quartiere Tamburi, Referente Giuseppe Roberto, Via G. Leopardi – 
Taranto 

- Fridays for future Taranto, Referente Antonio Lenti, Via Galeso 2 – Taranto 
- Peacelink, Referente Alessandro Marescotti, Via Minniti 144 – Taranto 
- Plasticaqquà Taranto, Referente Giuseppe Internó, Via Foscolo 60 – Taranto 
- Redazione di emergenzaclimatica.it (www.emergenzaclimatica.it), presso IISS 

Epifanio Ferdinando, Via Eschilo 1, 72023 Mesagne, Docente di riferimento Angelo 
Gagliani. 

********* 
Preso atto delle volontà negoziali dello Stato italiano e di Invitalia SpA in ordine al 

rinnovato assetto proprietario e alla gestione delle attività dell’impianto siderurgico “ex 
Ilva” di Taranto, 

letta altresì la nota, a firma congiunta del Presidente della Regione Puglia e del 
Sindaco del Comune di Taranto, per la “Costituzione del tavolo per la sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma per la bonifica, il risanamento ambientale, la 
riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Taranto”, 

rappresentano quanto segue. 
********* 

1.  
Qualsiasi accordo, intesa, contratto costitutivo e consequenziale al nuovo assetto 

proprietario, rientra nell’ambito degli artt. 41 e 43 della Costituzione, dovendo pertanto 
operare nel rispetto della dignità della persona umana e dell’interesse generale dello 
Stato italiano e non invece dell’investitore privato.   

2.  
All’interno di questa cornice, l’interesse generale dello Stato italiano e il rispetto 

della dignità della persona umana non possono non essere contestualizzati, in virtù 
dell’art. 2 della Costituzione, nel riferimento concreto alla drammatica situazione di 
fatto in cui, da anni, versano i Cittadini della Città di Taranto. 

3.    
Tale situazione è determinata dall’esposizione passiva involontaria dei Cittadini di 

Taranto a un doppio trattamento, intollerabile e degradante per la loro dignità umana: 
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- la ingiusta sottoposizione alle immissioni inquinanti dell’impianto siderurgico, 
già riconosciute intollerabili, ai sensi dell’art. 844 Cod. civ., dalla 
giurisprudenza locale (per es. Tribunale di Taranto nn. 72 e 798/2014); 

- la ingiusta sottoposizione alla “minaccia urgente e potenzialmente irreversibile” 
del cambiamento climatico, esplicitamente riconosciuta dallo Stato italiano con 
la sua adesione alla Dec. 1/CP21-2015 UNFCCC, confermata altresì dalla 
sottoscrizione italiana, in data 4 novembre 2020 e sempre all’interno 
dell’UNFCCC, della Dichiarazione, secondo cui: α – «non c’è responsabilità 
più grande che proteggere il nostro pianeta e le persone dalla minaccia dei 
cambiamenti climatici»;  β – «la scienza è chiara sul fatto che dobbiamo 
urgentemente rafforzare le azioni intraprese e che dobbiamo lavorare insieme 
per limitare gli impatti del riscaldamento globale e garantire un futuro più 
verde e più resiliente a tutti noi»; γ – «è fondamentale intraprendere un’azione 
rinnovata per mantenere l’aumento di temperatura ben al di sotto di 2 gradi e 
fare tutto il possibile per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi». 

4.  
La duplice sottoposizione passiva involontaria risulta notoriamente lesiva di diritti 

umani fondamentalissimi della persona umana, da quello alla vita a quello alla 
inviolabilità della propria sfera di autodeterminazione privata, da quello del divieto di 
trattamenti degradanti a quello alla salute e all’ambiente salubre, da quello alla non 
discriminazione spaziale e temporale a quello del perseguimento dell’interesse 
superiore dei minori e adolescenti, diritti, tutti, pienamente e incondizionatamente 
tutelati dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3 c.2, 9 c.2, 21 c.1, 32 Cost.), dalla 
Convenzione europea dei diritti umani-CEDU (artt. 2 c.1, 3, 8, 10 c.1, 14), dal diritto 
europeo (art. 6 TUE) e dalla Convenzione di Aarhus (resa esecutiva in Italia con l. n 
108/2001), nella comune prospettiva della non regressione degli stessi e della 
“massimizzazione del loro livello di tutela”, ai sensi dell’art. 53 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza-Strasburgo). 

5. 
La sistematica e persistente violazione di tali diritti, da parte dello Stato italiano nello 

specifico drammatico contesto di Taranto, è stata già accertata e dichiarata illegittima, 
con conseguente condanna dello Stato, dalla Corte europea dei diritti umani, nella nota 
sentenza Cordella e altri c. Italia/2019. 

6. 
Di conseguenza, lo Stato italiano deve adempiere pienamente e correttamente ai 

propri doveri di protezione attiva e preventiva nei confronti di tutti i Cittadini di 
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Taranto, come dalla Corte europea dei diritti umani affermato e spiegato nei contenuti 
conformi alla Convenzione europea. 

7. 
Lo Stato italiano è altresì vincolato, in forza dell’art. 2 della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (resa esecutiva in Italia con l. n. 
65/1994) e dell’art 4 n.4 dell’Accordo di Parigi sul clima (reso esecutivo in Italia con l. 
n. 204/2016), all’ “obiettivo assoluto” di “riduzione delle emissioni [di gas serra] che 
coprono tutti i settori dell’economia”, compresi evidentemente anche quelli riferibili 
all’impianto “ex Ilva”. 

8. 
Tale “obiettivo assoluto” è, per ciò stesso, indisponibile e altresì pienamente vigente 

e vincolante nell’ordinamento italiano, in virtù della particolare collocazione delle 
fonti normative che lo contemplano, ai sensi degli artt. 10 c.1, 11 e 117 c.1 Cost.  

9. 
Di conseguenza, lo Stato non può non includere tale “obiettivo assoluto”, e 

concretamente perseguirlo e concretizzarlo, in qualsiasi propria decisione che, 
direttamente o indirettamente, coinvolga “settori dell’economia” altamente impattanti 
sulla stabilità climatica del territorio italiano (e di quello specifico di Taranto). 

10.  
Del resto, tale “obiettivo assoluto” traduce i contenuti di adempimento in buona fede, 

correttezza e diligenza, di precise obbligazioni civili, rinvenibili, con riguardo alle 
attività di impresa dell’ “ex Ilva”, negli artt. 844, 1173, 2043, 2050 e 2051 Cod. civ., 
nonché nell’art. 301 Codice dell’ambiente. 

11. 
Ne deriva che il quadro dell’ordine pubblico e delle norme imperative, da rispettare 

da parte dello Stato come pure dell’operatore privato, in qualsiasi sede e azione 
negoziale e contrattuale di qualsivoglia natura riguardante l’impianto “ex Ilva”, non 
può non essere individuato nel doppio parametro 

- delle richiamate disposizioni costituzionali, sovranazionali e internazionali a 
tutela dei diritti umani fondamentalissimi della persona umana, 

- del concreto adempimento dell’ “obiettivo assoluto” di “riduzione delle 
emissioni [di gas serra] che coprono tutti i settori dell’economia”. 

12. 
Fuori di tale quadro, i risultati negoziali convenuti dalle parti si profilerebbero in 

frode alla legge (nello specifico della frode alla Costituzione e alle altre fonti a tutela 
dei diritti umani, comprese le fonti sul contrasto al cambiamento climatico), ai sensi 
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dell’art. 1344 Cod. civ., e con contenuti contrari all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 
1354 Cod. civ., dato, che come stigmatizzato da Corte cost. n. 16/1992 (p.3 
considerato in diritto), qualsiasi omologazione di fatti o condotte, conseguiti 
comunque nella violazione del neminem laedere, si porrebbe al di fuori del quadro dei 
valori su cui è costruito lo Stato di diritto. 

13. 
Tra l’altro, l’eventualità concreta che si profilino atti negoziali in frode alla legge e 

con contenuti contrari all’ordine pubblico deriva anche da due specifiche circostanze di 
fatto: 

- lo Stato italiano, per suo dichiarato riconoscimento, già versa in una condizione 
di  “minaccia urgente potenzialmente irreversibile” sul fronte del cambiamento 
climatico, situazione confermata dalle “dichiarazioni di emergenza climatica e 
ambientale”, adottate, com’è noto, dal Parlamento europeo, dalle due Camere 
del Parlamento italiano e dal Consiglio regionale della Regione Puglia; 

- l’effettiva e concreta minaccia ambientale e climatica è suffragata dall’evidenza 
scientifica, dato che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, i cui dati di scienza sono vincolanti per lo Stato italiano ai sensi 
dell’art. 3 n. 1 lettere c-d della l. n. 132/2016) ha già certificato che la 
temperatura media dell’Italia è superiore alla soglia di tollerabilità e sicurezza 
del +1,5°C, indicata, nel 2018, dallo “Special Report Global Warming 1,5°C” 
dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico), sottoscritto 
dall’Italia e dunque per lo Stato vincolante ai sensi della Convenzione di Vienna 
sul diritto dei trattati del 1969. 

14. 
In presenza di tale emergenza ambientale e climatica, esplicitamente riconosciuta e 

dichiarata a livello sovranazionale, nazionale e regionale dagli organi di 
rappresentanza dei Cittadini oltre che dalla comunità scientifica, lo Stato italiano non 
ha mai esercitato le “deroghe”, ammesse dall’art. 15 della Convenzione europea sui 
diritti umani, per eventualmente ridurre gli spazi di effettiva tutela di tutti i diritti 
umani fondamentalissimi della persona umana. 

15. 
Pertanto, né lo Stato né i privati possono esercitare iniziative negoziali che 

prescindano dalla piena ed effettiva tutela dei diritti dei Cittadini della Città di Taranto 
in tale situazione di “minaccia urgente potenzialmente irreversibile”, dichiarata sin dal 
2015, e di “emergenza climatica e ambientale”, deliberata a livello sovranazionale, 
nazionale e regionale, ancor più evidente nel contesto degradante tarantino. 
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16. 
Ecco allora che, con le premesse sintetizzate, i Cittadini di Taranto meritano il 

rispetto pieno di tutti i loro diritti umani fondamentalissimi, sia di carattere sostanziale 
che procedurale, soprattutto in una fase delicata come quella attuale di negoziazione 
fra Stato e soggetti privati. 

17. 
In particolare, nell’attuale fase negoziale fra Stato e operatori privati e al fine di 

scongiurare sul nascere atti in frode alla legge e dai contenuti contrari all’ordine 
pubblico, i Cittadini di Taranto hanno il diritto di veder rispettato, nei loro riguardi,  

– il diritto umano a godere dei progressi della scienza ai fini del contrasto al 
cambiamento climatico, 

– il diritto all’informazione sulle emissioni, e sulla loro pericolosità anche solo 
potenziale, di tutte le attività presenti e future dell’ “ex Ilva”. 

18. 
Il primo diritto umano che lo Stato non può ignorare se non in frode alla legge e in 

contrasto con l’ordine pubblico, è riconosciuto nell’art. 15 del Patto ONU sui diritti 
economici, sociali e culturali del 1966, reso esecutivo in Italia con l. n. 881/1977, ed è 
speculare agli artt. 9 e 33 Cost., consistendo nella possibilità di «godere dei benefici 
del progresso scientifico e delle sue applicazioni».  

18.a 
I “benefici” del progresso scientifico indicano la necessità urgentissima di 

abbandonare da subito il ricorso all’energia fossile, compreso il gas, e di calcolare il 
c.d. “carbon budget”, al fine di conseguire concretamente l’obiettivo della stabilità 
climatica con una temperatura definitivamente non superiore a +1,5°C. La sintesi 
giuridicamente vincolante di questi “benefici” è contenuta nei citato Special Report 
dell’IPCC, condiviso e sottoscritto dallo Stato italiano. Lo Stato italiano, tuttavia, lo ha 
sistematicamente ignorato nel contesto di Taranto e con riguardo proprio all’ “ex Ilva”, 
struttura climalterante in re ipsa. 

18.b 
Sussiste quindi il rischio concreto e imminente che intese, accordi e contratti, 

riguardanti il nuovo assetto proprietario e la nuova gestione delle attività dell’impianto 
siderurgico “ex Ilva” di Taranto, procedano ignorando del tutto limiti assoluti e 
invalicabili, dalla scienza indentificati e dallo Stato italiano non confutati o rinnegati 
nella forme legali previste, per scongiurare il definitivo dilagare della minaccia 
climatica su Taranto e sulla stabilità climatica del territorio italiano.  

18.c 
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Come già accennato, tali limiti hanno un triplice contenuto, che consiste:  
 α - nella fissazione della temperatura massima di riscaldamento globale non 

superiore a +1,5°C,scientificamente accertata per poter ri-stabilizzare i processi 
termodinamici di tutte le componenti del sistema climatico italiano, “disturbate” 
dal riscaldamento antropogenico (limite, tra l’altro, fatto proprio anche dal 

Presidente della Regione Puglia, in occasione della 135a Sessione plenaria del 

Comitato Europeo delle Regioni del 26-27 giungo 2019, nella sua qualità di 

Rapporteur sulla strategia europea per un futuro climaticamente neutro;  
 β - nella individuazione di un termine temporale (2030), entro il quale 

conseguire la fissazione di questa temperatura massima stabilizzata;  
 γ - nella definizione della quantità massima di gas serra, artificialmente ancora 

emettibile nell’atmosfera italiana, compatibile con i contenuti α e β (c.d. 
“carbon budget”).  

18.d 
Com’è noto, il PNIEC dello Stato italiano è stato dichiarato dallo stesso Ministro 

dell’Ambiente Sergio Costa inadeguato e insufficiente, risultando anche privo proprio 
della previsione del “carbon budget”, ancorché tale parametro sia obbligatorio, non 
solo perché già specificato sin dal Report AR5 dell’IPCC, del 2013-14 e poi 
confermato dal citato Special Report “Warming 1,5°C” sempre dell’IPCC, del 2018, 
ma soprattutto perché obbligatorio ai sensi dell’art 2 della Convenzione quadro delle 
Nazioni unite sul combiamento climatico e dell’art. 4 n.1 dell’Accordo di Parigi sul 
clima (art. 4 n.1).  

18.e 
Infatti, la finalità di questo limite è duplice:  

 α – conseguire e mantenere una nuova stabilità termodinamica del sistema 
climatico italiano (dato che quella attuale è stata già compromessa dal 
riscaldamento globale antropogenico di tutti questi decenni);  

 β – permettere che le interazioni tra tutte le componenti del sistema climatico 
restino costanti e quindi sicure nel tempo. 

18.f 
La ineludibilità di questi limiti è stata nuovamente confermata di recente dall’ultimo 

“Gap Report 2020” dell’UNEP (di cui l’Italia fa parte), dove, tra l’altro, si rimarcano 
due profili di minaccia, che lo Stato italiano non sembra prendere in conto nella 
vicenda “ex Ilva” (cfr. 
http://productiongap.org/2020report/?fbclid=IwAR06YRLDB3wDFWQRIY2o9cJCLIz
AT5ruIGvORMd4vZevWEvIcvvKV9wSCiQ): 
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 α – la dannosità e inutilità del persistente ricorso alle risorse fossili, compreso 
il gas; 

 β – il rischio che il limite dell’aumento globale della temperatura a +1,5°C, 
già superato in Italia nel 2020 in base alle citate rilevazioni ISPRA, diventi 
irreversibile già nel 2024, con effetti catastrofici ovunque e per sempre. 

18.g 
Ecco allora che qualsiasi iniziativa dello Stato e qualsiasi intesa, accordo e contratto 

conseguente, che operi ignorando del tutto la verifica di compatibilità delle decisioni 
statali e aziendali con i descritti limiti nel catestrofico quadro dell’emergenza climatica 
(pur dichiarata), risulterà in frode alla legge e contrario all’ordine pubblico della 
garanzia della stabilità climatica di Taranto e del territorio italiano. 

19. 
Il secondo diritto umano trova fondamento ovviamente nella Costituzione italiana 

(art. 21 c.1), nella cit. Convenzione di Aarhus (artt. 1 n.3 e 4), nella CEDU (art. 10 
n.1), nell’art. 6 del reg. UE 2016/1367.  La portata della violazione del diritto dei 
cittadini a essere informati in materia ambientale e climatica è fondato su una solida 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, riferita anche all’Italia. Nel caso 
Guerra e altri c. Italia/1998, la Corte riconosce «un vero e proprio diritto a ricevere 
informazioni delle persone appartenenti a popolazioni che sono state o possono essere 
interessate da un’attività industriale, o di altra natura, dannosa per l’ambiente» (e tale 
è, senza smentita alcuna, la condizione dei Cittadini di Taranto. Tale diritto è stato 
ulteriormente specificato, in L.C.B. c. Regno Unito /1998, come riflesso dell’obbligo 
positivo statale di dare informazioni ai cittadini, corredandole di contenuti adeguati a 
permettere una tutela efficace a fronte di pericoli derivanti da attività inquinanti, 
obbligo conclusivamente esteso, in Tatar c. Romania/2007, persino al dovere statale di 
rappresentare ai cittadini la progressione nel tempo degli effetti delle attività impattanti 
sull’ambiente, i tipi di danno possibili, i rapporti di causalità conosciuti o possibili tra 
attività pericolose e patogenesi umane, le misure necessarie per sottrarsi al pericolo.  

19.a 
In pratica, la Corte EDU inquadra il dovere statale di informare in una funzione 

pubblica preventiva, preposta cioè a evitare e far evitare ex ante il concretizzarsi di 
situazioni potenzialmente dannose (Corte EDU Oneryildiz c. Turchia/2004, Brincat e 
altri c. Malta/2014, Cordella et al. c. Italia/2019). La stessa funzione preventiva è 
riconosciuta dalla Corte GUE, soprattutto con riferimento all’art. 6 del reg. UE 
2013/1367, dove la materia delle emissioni è qualificata “interesse pubblico” 
prevalente su qualsiasi altro interesse o diritto (come tale, quindi, non bilanciabile). La 
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Corte, nella Causa C-442/14, ha precisato che tale diritto include anche quello a 
conoscere la natura, composizione, quantità, data e luogo delle emissioni nonché gli 
effetti anche solo “potenzialmente pericolosi” (esclusi quindi “quelli meramente 
ipotetici”) delle emissioni a medio e lungo termine. Anche per la Corte costituzionale il 
diritto a essere informati (diritto all’informazione passiva) traduce una “condizione 
preliminare” dello Stato democratico (Corte cost. n. 151/2003) oltre che un “interesse 
della collettività” (Corte cost. n. 225/1974). 

19.b 
In questo scenario, dove il dovere di informare assurge esso stesso a dovere 

precauzionale, lo Stato italiano, in tutte le occasioni riguardanti l’ “ex Ilva”, non ha mai 
fornito informazioni anche minimamente paragonabili ai contenuti essenziali richiesti 
dalle Corti europee dei diritti. Nulla, lo Stato italiano, ha mai comunicato e informato, 
nella vicenda “ex Ilva”, riguardo a: “carbon budget” disponibile rispetto alle strategie 
aziendali avallate; pericolosità anche solo potenziale dellle fonti fossili utilizzateo e 
dello gas presentato come soluzione per “decarbonizzare” cicli produttivi e impianti 
della struttura; proiezione del tempo di tali emissioni di gas serra rispetto al termine del 
2030 per il non superamento del limite di +1,5°C, vincolante ex lege; metodi di utilizzo 
della precauzione pro clima et vita prevista anch’essa ex lege; fonti scientifiche 
utilizzate rispetto al quadro informativo di ISPRA, che certifica un aumento della 
temperatura nel sistema climatico italiano oltre i limiti di sicurezza stabiliti a livello 
internazionale ecc. 

19.c 
Ne deriva che senza fornire questo quadro di informazioni e prospettive, necessarie a 

tutelare i diritti e la dignità dei Cittadini di Taranto, qualsiasi intesa, accordo o 
contratto si traduce in atti in frode alla legge e con contenuti contrari all’ordine 
pubblico: ordine pubblico che, in uno Stato democratico di diritto, è dato dalla 
massima trasparenza nelle informazioni e nella più efficace lotta contro la “minaccia 
urgente e potenzialmente irreversibile” e l’emergenza ambientale e climatica, 
dichiarata a livello sovranazionale, nazionale e regionale. 

20. 
Tra l’altro, giova ricordare che l’adempimento dell’acquisizione e diffusione di tali 

informazioni costituisce anche responsabilità specifica del nuovo assetto gestionale “ex 
Ilva”, in conformità con il criterio dell’adeguata valutazione dei rischi di cui all’art. 
2381 ult.c. Cod. Civ., nonché vincolo europeo di conformità degli investimenti e 
finanziamenti agli obiettivi climatici: profili che non possono non riguardare i Cittadini 
di Taranto nella loro qualità di contribuenti, da cui communque attingono le provviste 
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finanziarie pubbliche a copertura delle operazioni statali promosse. 
21. 
Per tutte le ragioni esposte, i sottoscritti Avvocati Prof. Michele Carducci, Raffaele 

Cesari, Luca Saltamacchia, in nome proprio e congiuntamente con le associazioni 
richiamate, chiedono che intese, accordi e contratti, relativi al nuovo assetto 
proprietario e alla nuova gestione “ex Ilva”, contengano: 

 α – l’inventario totale delle emissioni di gas serra, che l’impianto nella sua 
interezza (in termini dunque di intensità di carbonio dell’organizzazione aziendale 
complessiva) e l’attività produttiva (in termini dunque di emissioni programmate e 
fuggitive) verseranno sul territorio italiano, per l’intero ciclo di vita stabilito nelle 
intese; 

 β – la stima degli effetti del suddetto versamento di emissioni di gas serra sul 
residuo “carbon budget”, italiano e della UE, da non sforare per centrare i termini 
di stabilizzazione fissati al 2030 e la stabilizzazione della temperatura a +1,5°C;  

 γ – la stima dei pericoli, anche solo potenziali, che tale quantità totale di 
versamento di gas serra produrrà sulla stabilità del sistema climatico italiano e sui 
feedback loop positivi, determinati dalle crescenti concentrazioni di gas serra in 
Italia;  

 δ – ogni altra informazione utile sugli impatti climatici diretti e indiretti 
dell’attività “ex Ilva”; 

 ε – le fonti documentali e scientifiche di riferimento per i riscontri e le verifiche 
delle informazioni rilasciate e le modalità per il loro accesso e confronto 
compartivo ai sensi degli artt. 3 n.3 e 6 dell’UNFCCC, rispetto alle valutazioni di 
rischio richieste dall’art. 2381 ult.c. Cod. Civ. e dalla normativa europea sulla 
responsabilità climatica nei finanziamenti e negli investimenti. 

21. 
Avvisano sin d’ora che, in caso di persistente silenzio su tali iniziative o di avvio 

definitivo delle stesse, senza la previsione e messa a disposizione delle suddette 
informazioni, si procederà per le vie giudiziali e stragiudiziali, consentite 
dall’ordinamento italiano a tutela dei diritti fondamentali della persona umana, nei 
confronti di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione. 

 
     f.to Michele Carducci           Raffaele Cesari          Luca Saltalamacchia 
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Dichiarazione sulla privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa ed 

esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
Taranto Lecce Napoli , 7 dicembre 2020 

 
      f.to Michele Carducci           Raffaele Cesari          Luca Saltalamacchia 
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