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Troppa burocrazia
sulla strada green
delle imprese
BUSINESS ETICO

Appello al Governo
per la crescita sostenibile
in Assolombarda

Laura La Posta

Le imprese italiane chiamano,
«perché sono le più sosteni-
bili d’Europa», spiega il presi-
dente di Confindustria, Vin-

cenzo Boccia, «e il Governo deve ri-
spondere, convocando un tavolo di
lavoro per promuovere lo sviluppo
sostenibile e per scrivere una Legge
di Bilancio all’insegna dei 17 Obietti-
vi Onu e del benessere dei cittadini,
come la Nuova Zelanda», aggiunge
il portavoce Asvis, Enrico Giovanni-
ni. «È necessario lavorare insieme 
alle istituzioni per costruire un mo-
dello italiano di sviluppo moderno e
sostenibile», aggiunge Boccia. La 
convergenza con l’associazione che
rappresenta oltre 200 enti è stata 
suggellata in Assolombarda, nel-
l’evento milanese clou del Festival 
dello sviluppo sostenibile (oltre mil-
le incontri in Italia fino al 6 giugno).

Per dare continuità al Patto di Mi-
lano di due anni fa, le dieci associa-
zioni firmatarie (Alleanza delle coo-
perative italiane, Confagricoltura, 
Confartigianato, Cia, Cna, Confcom-
mercio, Confindustria, Febaf, Union-
camere e Utilitalia) hanno presentato
un documento intitolato «Acceleria-
mo la transizione alla sostenibilità».
Un appello per lavorare alla rimozio-
ne di ostacoli normativi, procedurali
e culturali che limitano la svolta gre-
en chiesta anche dai cittadini. «Se-
condo un’indagine Eumetra, il 72% 
degli italiani ritiene che le imprese 
debbano occuparsi seriamente di so-
stenibilità e il 48% che abbiano qual-
cosa da farsi perdonare», ha spiegato
il presidente Asvis, Pierluigi Stefani-
ni. «Bisogna passare dalla comuni-

cazione al racconto della sostenibilità
economica, sociale e ambientale pra-
ticata», ha detto Luigi Abete, presi-
dente Febaf. «Le aziende devono far
crescere la filiera, premiare fornitori
sostenibili e innovare: Enel investirà
in tre anni 27,5 miliardi in impianti 
rinnovabili», ha raccontato la presi-
dente Patrizia Grieco. Ingenti inve-
stimenti anche per Cassa depositi e 
prestiti, nel Piano industriale 2021 da
110 miliardi di risorse proprie e 90 di
investitori. «Per la prima volta, CdP
ha deciso di orientare il suo approc-
cio strategico e operativo ai principi
dello sviluppo sostenibile», ha spie-
gato l’Ad Fabrizio Palermo.

«L’Italia ha diversi primati; per
accelerare bisogna partire da una 
fotografia realistica e lavorare sul-
l’attenzione alle persone e all’am-
biente: Pirelli contribuisce alla cre-
scita delle comunità intorno alle 
fabbriche perché non può esserci 
sviluppo sostenibile se la società 
non cresce», ha detto l’Ad Marco 
Tronchetti Provera. Focus sulla cre-
scita, «senza la quale non può esser-
ci vera sostenibilità» per l’Ad di Uni-
pol Gruppo Carlo Cimbri, sul cambio
culturale «sempre più necessario» 
per il numero uno di Ancc-Coop Lu-
ca Bernareggi, «sulla sostenibilità 
come elemento chiave della compe-
titività» per il vicepresidente di As-
solombarda Antonio Calabrò, «sulla
finanza responsabile sorretta da re-
gole chiare e condivise e da un più 
robusto dialogo tra le banche» per il
presidente di Unicredit Fabrizio 
Saccomanni, «sull’inclusività e il ri-
conoscimento dei meriti» per Mau-
rizia Iachino (Fuori quota) e Barbara
Falcomer (Valore D), «sull’attenzio-
ne degli investitori per le aziende 
che hanno buone prassi ambientali,
sociali e di governance», per Oscar 
di Montigny (Banca Mediolanum). 
Non a caso, gli asset della finanza re-
sponsabile hanno raggiunto i 31mila
miliardi di dollari secondo Gsia.
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Ex Ilva, 
Costa riapre 
il dossier
ambiente
ACCIAIO

Il ministro accoglie 
le richieste del sindaco
di Taranto sull’inquinamento

Avviato il confronto
con il gruppo ArcelorMittal 
che ha rilevato l’azienda

Matteo Meneghello

Il Governo italiano dispone il rie-
same dell’Aia per l’ex Ilva di Ta-
ranto, oggi di proprietà di Arcelor-
Mittal Italia. Lo ha comunicato ieri
il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, durante un’audizione in
Commissione Ambiente. In base ai
risultati, il Governo deciderà se
rendere più severe le condizioni di
esercizio disposte per il nuovo
proprietario del principale sito
produttivo italiano d’acciaio.

Costa ha annunciato «l’emana-
zione del provvedimento di riesa-
me dell’Autorizzazione di impatto
ambientale». L’emanazione del
riesame risale a lunedì, e segue la
richiesta dello scorso 21 maggio
del sindaco di Taranto, Rinaldo
Melucci. Costa ha dettagliato i pre-
supposti normativi che hanno
portato il primo cittadino a forma-
lizzare questo tipo di richiesta, ri-
conoscendone i presupposti di le-
gittimità tecnica e amministrativa.
Melucci, «pur riconoscendo che
nella città di Taranto sono stati
mantenuti i valori obiettivo della

qualità dell’aria - ha spiegato il
ministro - ha evidenziato un ri-
schio non accettabile per la popo-
lazione» e ha agito sulla base di
quanto previsto dall’articolo 29
quater comma 3 del decreto legi-
slativo 152 del 2006, vale a dire il
Codice dell’Ambiente. «La valuta-
zione di danno sanitario - ha detto
Costa - non ha avuto come riferi-
mento un quadro emissivo debita-
mente dedotto dall’autorità com-
petente al rilascio dell’Aia, in con-
tradditorio con il gestore e Ispra».

Il ministero prevede di rime-
diare con circa 120 giorni per
l’istruttoria. In una prima fase, di
trenta giorni, ci sarà l’acquisizio-
ne di «tutta la documentazione -
ha spiegato Costa - attestante il
quadro emissivo correlato alla
produzione di 6 milioni di tonnel-
late» prevista dall’attuale Aia, in-
sieme alle emissioni previste «al
completamento degli interventi
ambientali, quindi a regime». Do-
po avere ricevuto questi dati, Ar-
pa, Asl e Ares «procederanno, nei
successivi novanta giorni, ad ade-
guare le valutazioni del danno sa-
nitario, avendo a riferimento i li-
velli emissivi e i dati sanitari ag-
giornati agli ultimi anni, segna-
lando criticità e proponendo
eventuali modifiche».

«La situazione a Taranto è an-
cora critica - ha detto Costa in
Commissione -. È un dovere pro-
cedere al riesame. In base ai risul-
tati si procederà a rivalutare l’Aia,
eventualmente fissando più ade-
guate condizioni di esercizio». 

ArcelorMittal, ha spiegato Co-

sta, sta già lavorando insieme al
ministero e un primo incontro in-
sieme a Ispra e Arpa si è già tenuto
lunedì. Per questi motivi, già il 24
giugno, in occasione della nuova
riunione a Taranto dei rappresen-
tanti del Governo (che segue quel-
la dello scorso 6 maggio durante la
quale è stata annunciato l’avvio
della cosiddetta «fase 2» per il fu-
turo del territorio), Costa ritiene
che «sarà già possibile avere una
individuazione condivisa dello
scenario emissivo dell’impianto di
ArcelorMittal nelle due configura-
zioni: da un lato quella attuale,
cioè riferita a un livello di produ-
zione di 6 milioni; dall’altro una
prospettiva di eventuali differenze
in relazione alla situazione futura,
ad ambientalizzazione avvenuta».

Allo stato attuale, «il gestore ri-
spetta la limitazione a non oltre 6
milioni di tonnellate di produzio-
ne di acciaio all’anno» ha detto
Costa, definendola una «limita-
zione significativa per quanto ri-

guarda l’aspetto economico» che
resterà tale «fino al completamen-
to del Piano di riqualificazione
ambientale». Nelle scorse setti-
mane ArcelorMittal Italia ha co-
munque annunciato di essere in-
tenzionata a non spingere sull’ac-
celeratore dell’adeguamento pro-
duttivo, a causa della difficile
congiuntura sul mercato europeo
dell’acciaio, e ha disposto un ta-
glio della capacità produttiva che
ha coinvolto, oltre a Taranto, an-
che unità produttive controllate in
Polonia e in Spagna.

Se si contano anche le modifi-
che previste dall’addendum al
contratto di cessione concorda-
to tra il nuovo Governo e Arce-
lorMittal lo scorso autunno, a
valle dell’annuncio del ministe-
ro ci si avvia ora verso uno sce-
nario che configura la terza revi-
sione del piano ambientale pre-
sentato dal gruppo siderurgico
internazionale per l’Ilva.
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I NUMERI CHIAVE

6 milioni
La soglia limite in tonnellate
Secondo le prescrizioni attuali, 
ArcelorMittal Italia non può 
produrre più di 6 milioni di 
tonnellate di acciaio prima di avere 
completato gli interventi di 
adeguamento ambientale. Il 
Governo chiede di avere un quadro 
delle emissioni legato a questa 
soglia, unito a una previsione con la 
produzione a regime.

1,1 milioni
La produzione in tonnellate
Nei primi tre mesi l’ex Ilva ha 
prodotto 1,1 milioni, e prevede 
di fermarsi a 5 milioni, tenendo 
un passo trimestrale di 1,3, 
a causa delle difficoltà sul 
mercato europeo

Da TenarisDalmine lo stadio dell’Atalanta

TUB I  P ER  LA  NUOVA  ST RUT T URA

Ordine a tempo di record per lo stadio dell’Atalanta da 
parte di TenarisDalmine. Per la Champions League 
arrivano 700 tonnellate di tubi strutturali senza 
saldatura, destinati al rifacimento della Curva Pisani, 

da adeguare ai requisiti Uefa. Altre 800 tonnellate 
serviranno alla Curva Morosini e alla Tribuna Ubi. Per il 
parcheggio si userà invece Ecograin, sottoprodotto 
riciclato dal ciclo di produzione dell’acciaieria.
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