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Oggetto: Aggiornamento sull'indagine EU-PILOT 2652/11/ENVI 

Gentile Signora, 

Mi riferisco all'indagine in oggetto, avviata da questi servizi a seguito della denuncia presentata 
dall'associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente". 

La informo che l'indagine EU-PILOT 2652/11/ENVI è tuttora in corso. Come già comunicatoLe 
in data 14/12/2012 e in data 30/1/2014, questi servizi hanno infatti ritenuto di ampliare l'oggetto 
dell'indagine, e hanno dunque chiesto alle autorità italiane di fornire chiarimenti circa 
l'applicazione in Italia della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (cosiddetta direttiva IPPC) non solo con riferimento alla centrale termoelettrica 
cogenerativa operante nel comune di Pozzilli (Isernia), ma anche con riferimento ad altri impianti 
italiani che si dovessero trovare a funzionare in assenza dell'autorizzazione integrata ambientale 
(AIA) prevista dalla direttiva IPPC nonché dalla direttiva 2010/75/UE (che ha sostituito la 
direttiva 2008/1/CE a decorrere dal gennaio 2014). 

Inoltre, La informo che il caso è stato discusso in una riunione svoltasi tra questi servizi e le 
autorità italiane in data 23 maggio 2014, durante la quale le autorità italiane hanno comunicato che 
la ricognizione sulla situazione autorizzativa di tutti gli impianti di coincenerimento esistenti in 
Italia è in corso, e che i risultati di tale ricognizione saranno inviati alla Commissione entro la fine 
del 2014. Le autorità italiane hanno infine comunicato che è stato avviato il procedimento diretto a 
dotare di AIA il suddetto impianto di Pozzilli, e che tale procedimento dovrebbe essere completato 
entro la metà del 2015. La invito pertanto a presentare osservazioni alle competenti autorità 
italiane nell'ambito del suddetto procedimento AIA. 

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti. 

Ion Codescu 
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