
Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Dott. S. Costa

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Al Presidente di ISPRA
Dott. S. Laporta

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Relazioni visite ispettive ex art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 presso lo 
stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia SpA (ex ILVA) sito nei Comuni di Taranto e Statte.

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende richiedere maggiori 
informazioni circa le relazioni relative alle visite ispettive, ex art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, 
compiute da ISPRA presso lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia SpA (ex ILVA) sito nei Comuni di
Taranto e Statte.

Dal sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella parte 
dedicata alle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (VAS – VIA – AIA) relative allo Stabilimento di 
Taranto (ex ILVA), non è possibile reperire le ultime relazioni, relative alle visite ispettive compiute da 
ISPRA nei mesi di Marzo, Giugno e Settembre 2019, presso il predetto stabilimento, minando sensibilmente 
il diritto dei cittadini di conoscere le valutazioni compiute dagli organi ispettivi, quali ISPRA ed ARPA 
PUGLIA, e le prescrizioni impartite dai citati organi ispettivi al gestore ArcelorMittal Italia per superare le 
criticità, a tutela della salute e sicurezza degli operai e dei cittadini residenti nelle vicinanze dello 
stabilimento.

Si rileva, inoltre, una riduzione dello standard qualitativo delle relazioni prodotte da ISPRA, rese in 
precedenza in formato tabellare riportante la prescrizione, i riscontri del gestore e la valutazione del gruppo 
ispettivo sull’ottemperamento della prescrizione da parte del gestore. 
Dalla relazione più recente (visita del 12- 13 Dicembre 2018 emessa in data 19/03/2019) pubblicata sul sito 
web istituzionale all’indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/2038/4338?
RaggruppamentoID=2006&pagina=1 non è possibile verificare lo stato di avanzamento/attuazione delle 
prescrizioni presenti nei provvedimenti autorizzativi concessi al gestore per esercire la propria attività nello 
stabilimento ionico.

Alla luce di quanto esposto in premesse, si chiede alle SS. LL.:

• le motivazioni riguardanti la mancata pubblicazione delle relazioni relative alle visite ispettive 
compiute da ISPRA nei mesi di Marzo, Giugno e Settembre 2019 presso lo stabilimento siderurgico 
ArcelorMittal Italia SpA (ex ILVA) sito nei Comuni di Taranto e Statte.

• La pubblicazione da parte di ISPRA, all’esito delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento, di una 
tabella riepilogativa contenente le prescrizioni, i riscontri del gestore e la valutazione del gruppo 
ispettivo sull’ottemperamento della prescrizione da parte del gestore. 

Certa di un riscontro alla presente, colgo l’occasione per porgerVi

Cordiali Saluti

Prof.ssa Rosa D’Amato
Europarlamentare M5S

Taranto, lì 17/09/2019
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