
CORRISPONDENZA  LAS - ISPRA

Da: Lavoro, Ambiente e Salute [mailto:info@lavoroambienteesalute.it] 
Inviato: mercoledì 4 settembre 2013 11:21
A: alfredo.pini@isprambiente.it
Oggetto: Info

Da      Associazione “Lavoro, Ambiente e Salute”

A        ISPRA
         c.a. ing. Alfredo Pini

Spett. 
Istituto Superiore Protezione e
Ricerca per l’Ambiente
R O M A

Oggetto: richiesta info 

Gentilissimo Ing. Pini,

Come  d’accordo  le  invio  una  breve  nota  al  fine  di  meglio  inquadrare  quanto  già  anticipato
telefonicamente.

Nel   comune di  Scarlino  sono insediati  alcuni  importanti  impianti  industriali  i  quali  hanno un
comune scarico a mare delle acque.
Fra questi impianti solo la società Nuova Solmine è soggetta ad una AIA statale.

Nel canale di scarico, identificato come  “Canale Solmine”,  si verificano periodicamente rilevanti
morie di pesci. Questi episodi, che lasciano supporre un possibile danno ambientale, sono fonte di
continue polemiche e rimbalzi di responsabilità fra i diversi attori, politici e non, e sono un danno
concreto all’immagine del comprensorio ed agli operatori turistici.  

Non c’è ovviamente certezza alcuna che il danno possa essere imputato alla società Solmine,  ma
credo che possa valere il  principio per il quale chi già deve fare qualcosa lo faccia.   Sarà così
possibile escludere almeno una fra le possibili sorgenti del problema.  Successivamente sarà più
facile   pretendere   dalle  amministrazioni   locali  che  nel  rilascio  delle  altre  AIA siano previsti
analoghi ed adeguati sistemi di controllo per le altre aziende interessate.

Per tornare al quesito iniziale desidereremmo sapere:
• chi ha il compito di vigilare, sul territorio, sulla applicazione di una prescrizione prevista in 

un AIA statale
• se esistono scadenze nelle applicazioni delle prescrizioni
• se  l’amministrazione comunale, competente per territorio, può intervenire in caso di non 

applicazione delle prescrizioni.



La ringrazio per la disponibilità dimostrata e, restando in attesa di una sua risposta, porgo 

Distinti saluti
Antonio Pavani

- allegato uno dei molti interventi apparsi sulla stampa
 

Da: Alfredo Pini [mailto:alfredo.pini@isprambiente.it] 
Inviato: mercoledì 4 settembre 2013 12:37
A: 'Lavoro, Ambiente e Salute'
Cc: 'URP'
Oggetto: R: Info

Gentile Pavani,
avevo male interpretato la telefonata di questa mattina poiché Lei si è presentato 
come un interlocutore della Provincia di Scarlino.
Capisco ora che lei rappresenta un’associazione.
Comprenderà che l’interlocuzione è in questo caso diversa, rispetto a quella che avrei 
avuto con un’amministrazione pubblica e che tutela un interesse pubblico e collettivo.
Alle domande che lei pone posso comunque rispondere, mettendo in copia il nostro 
ufficio URP dal momento che considero il suo messaggio una richiesta proveniente dai 
cittadini di accesso alle informazioni ambientali in possesso di ISPRA.

I controlli sulle AIA statali li svolge l’ISPRA che per legge si avvale dell’ARPA 
territorialmente competente, nel caso specifico di ARPA Toscana.
Le AIA statali, come quella di Nuova Solmine, contengono numerose scadenze. Le può 
agevolmente conoscere scaricando il documento AIA dal sito del Ministero dedicato 
all’attuazione dell’AIA 
http://aia.minambiente.it/www.
Sullo stesso sito troverà anche informazioni sulle attività di controllo svolte da ISPRA, 
così come le relazioni ISPRA sono disponibili sul sito dell’Istituto 
http://www.isprambiente.it
seguendo il link Servizi per l’Ambiente. 
Non sono in grado invece di dirle con precisione quali siano le facoltà di intervento 
dell’autorità comunale. I controlli AIA statali sono regolati dall’art. 29 decies del Testo 
Unico Ambientale e le consiglio di verificare sul testo di legge le competenze del 
Sindaco nel procedimento.

Alfredo Pini

Inviato:  giovedì 05/09/2013 19:28

Gent.mo Ing. Pini,

mi dispiace del malinteso, sicuramente non voluto. In effetti, ripensandoci,  prima che fossi indirizzato a lei 
ho dovuto spiegare a grandi linee ad altre due impiegate ISPRA chi ero, da dove chiamavo e quale era 
l’argomento sul quale desideravo avere chiarimenti. Quindi è più che probabile che quando mi sono 
presentato abbia detto che telefonavo dalla provincia di Grosseto, ma inteso semplicemente come località in 
quanto do normalmente per scontato che non tutti sappiano dove si trova  Scarlino!

http://www.isprambiente.it/
http://aia.minambiente.it/


Chiarito l’equivoco, la ringrazio per le informazioni comunque utili. Mi permetta solo un appunto: comprendo 
benissimo che da un punto di vista strettamente formale l’interlocuzione possa essere diversa, ma le posso 
assicurare che molte associazioni sul territorio lavorano anch’esse per tutelare l’interesse pubblico e 
collettivo sicuramente come dovrebbe fare una amministrazione pubblica.

Con l’occasione le porgo i migliori saluti
                                                           Antonio Pavani


