Alla Cortese attenzione
del dott. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente
del dott. Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia
e della dott.sa Lunetta Franco, presidente di Legambiente Taranto
Taranto, 6 Febbraio 2019
Gentilissimi,
Vi ringraziamo per aver esposto le vostre istanze e aspettative verso ArcelorMittal per la nostra nuova
presenza qui a Taranto.
In tutto il mondo ArcelorMittal si impegna ad essere una presenza responsabile e un buon vicino per le
comunità locali. Anche in Italia e in particolare a Taranto, stiamo cercando e cercheremo di instaurare un
dialogo con i nostri nuovi colleghi, i cittadini, le realtà territoriali e le istituzioni, per capirne al meglio le
preoccupazioni e avviare un percorso di massima trasparenza e reciprocità, che certamente vorremmo
instaurare anche con voi.
La sicurezza di tutti e il rispetto dell’ambiente, uniti all’osservanza delle regole in generale, sono i pilastri su
cui si sosterrà il nostro operato e ci porteranno a lavorare in impianti produttivi di eccellenza.
Eccellenza anche e soprattutto in tema di salute dei cittadini. ArcelorMittal è rispettosa delle
regolamentazioni vigenti ovunque, in 60 paesi nel mondo ed anche a Taranto.
Intendiamo fornire il pieno supporto alle autorità sanitarie competenti per la procedura di Valutazione del
Danno Sanitario (VDS), in ottemperanza con i criteri definiti dal Decreto Ministeriale del 24 Aprile 2013.
Nonostante la valutazione di Impatto Sanitario (VIS) non si applichi agli stabilimenti siderurgici sulla base
della normativa vigente, ArcelorMittal si è impegnata a collaborare attivamente con ARPA Puglia, ASL,
AReSS ai fini dell’aggiornamento annuale della VDS in conformità con i criteri dettati dal Decreto suddetto
nonché ad effettuare un'analisi congiunta, sulle conclusioni della VDS, da utilizzare anche per fornire al
pubblico una informazione corretta e trasparente.
Come sapete, il nostro programma per il risanamento ambientale prevede investimenti per 1.15 miliardi di
euro da attuare entro il 2023 al fine di raggiungere i più alti standard ambientali in Europa.
A riprova del nostro impegno verso Taranto e i suoi cittadini, saremo in grado di terminare alcuni degli
obiettivi più importanti prima della scadenza fissata dal legislatore: la copertura dei parchi di minerale
ferroso con 22 mesi di anticipo, e quella dei parchi carbone con 17 mesi di anticipo.
Miglioreremo tutti gli aspetti in tema ambientale: l’aria, l’acqua e il suolo. Al termine del piano ambiamo ad
essere il miglior stabilimento europeo del gruppo ArcelorMittal.
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In linea con gli impegni ambientali, stiamo lavorando anche ad un piano di sostenibilità articolato che
includerà elementi di salute e sicurezza, progetti di formazione, collaborazioni culturali e di sviluppo e
molto altro.
Lavorare con le istituzioni e la comunità al fine di monitorare e comunicare i progressi raggiunti è e rimarrà
una nostra priorità.
Per queste ragioni, e per fornirvi eventualmente ulteriori dettagli sui nostri progetti per Taranto e gli altri
stabilimenti di ArcelorMittal Italia, rimaniamo a vostra disposizione per fissare un incontro con la Vostra
organizzazione al fine di iniziare un dialogo costruttivo, per il benessere del territorio, dei suoi abitanti e dei
suoi lavoratori.
Sperando di poter avviare quanto prima una interlocuzione diretta e fruttuosa, poniamo i nostri più distinti
saluti.

Matthieu Jehl
Amministratore Delegato
ArcelorMittal Italia
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