
         Bari,  16  luglio  2013 

 

 

 

Prot. n. 2875/SP 
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Oggetto: Valutazione di danno sanitario negli stabilimenti industriali nelle 
aree di criticità ambientale 
 
 



 Cari colleghi, 

vi scrivo per chiedervi di condividere una iniziativa politico-istituzionale che 

può avere risvolti rilevanti e assolutamente benefici sulla qualità della vita dei 

cittadini italiani.  

La Regione Puglia ha affrontato, nel corso degli ultimi 8 anni, le complesse 

questioni dell’inquinamento industriale  prodotto a Taranto dal più grande 

stabilimento siderurgico d’Europa, l’antica Italsider oggi Ilva.  Noi abbiamo 

innanzitutto provveduto a normare, alla luce delle evidenze scientifiche frutto 

dei monitoraggi Arpa e Asl, nuovi e ben più restrittivi limiti emissivi dei 

principali inquinanti (diossine e furani, benzopirene, polveri sottili): lo abbiamo 

fatto nonostante la materia ambientale fosse di esclusiva competenza dello Stato 

e siamo riusciti comunque ad evitare di inciampare in possibili profili di 

incompetenza, rilevabili, dinanzi a contestazioni, dalla Corte Costituzionale. Da 

ultimo abbiamo introdotto nella normativa regionale (L.R. n. 21/2012) un 

parametro che assume il valore di una autentica rivoluzione copernicana dal 

punto di vista del rapporto tra industria e ambiente: cioè il parametro della 

“valutazione di danno sanitario”, che obbliga a monitorare la relazione tra 

inquinamento industriale e patologie e a riqualificare gli apparati produttivi 

(con le più innovative tecnologie ambientali e anche modificando gli stili 

produttivi) al fine di inibire ciò che reca pregiudizio alla salute umana. Questo 

parametro è stato inglobato nella procedura di Autorizzazione Integrata 

Ambientale per l’Ilva. Io penso che sarebbe davvero un gesto di coraggio e di 

svolta se diventasse una legge nazionale, vincolante per tutte le aziende che 

operano nei siti inquinati di interesse nazionale (Sin).  

La nostra proposta è quella di chiedere a voi, ai vostri governi, ai vostri Consigli 

Regionali, di avanzare al Parlamento nazionale una proposta che scolpisca, in 

una legge ordinaria, ciò che richiama esplicitamente i nostri valori costituzionali: 

il principio della valutazione di danno sanitario come esplicitazione del primato 

assoluto della vita e della salute, a cui deve essere assoggettato qualsivoglia altro 

interesse.  

Certo della vostra comprensione, attendo un cenno di riscontro. 

 Cordialmente 

 

          


