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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" riguardo alla centrale 
termoelettrica cogenerativa operante nel comune di Pozzilli (Isemia). 

Come comunicatoLe il 26/8/2014, nell'ambito l'indagine EU-PILOT 2652/11/ENVI questi 
servizi hanno verificato il rispetto della normativa UE in materia di emissioni industriali 
(direttiva 2008/1/CE e direttiva 2010/75/UE) con riferimento sia all'impianto di 
coincenerimento di Pozzilli oggetto della Sua denuncia, sia agli altri impianti di 
coincenerimento esistenti in Italia. 

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane l'I 1/2/2015, risulta quanto segue: 

• per quanto riguarda l'impianto di Pozzili, è confermato che è stato avviato il 
procedimento diretto a dotare tale impianto di un'autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) ai sensi della direttiva 2010/75/UE, procedimento che dovrebbe 
essere completato entro la metà del 2015; 

• per quanto riguarda gli altri impianti di coincenerimento esistenti in Italia, la 
ricognizione effettuata dalle autorità italiane indica che in Italia non esistono altri 
impianti, oltre quello di Pozzilli, che, pur essendo soggetti agli obblighi della 
direttiva 2010/75/UE, funzionino in assenza di AIA. 

Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'indagine in oggetto ha ormai 
esaurito il suo scopo. 
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La informo pertanto che, decorse quattro settimane dalla presente e in assenza di ulteriori 
elementi che possano indurre a rivedere la suddetta conclusione, l'indagine EU-PILOT 
2652/11/ENVI verrà archiviata. 

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti. 

Ion Codescu 


