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Divisione Bonifiche-Risanamento

• Siti di Interesse Nazionale di Bonifica (SIN)

• Mappatura Amianto  

• Art. 56 Collegato Ambiente – Incentivi Bonifica Amianto

ing. Laura D'aprile - Ministero dell'Amente 

e della Tutela del Territorio e del Mare
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Attività amianto



SIN di bonifica che presentano come principale 

contaminazione la presenza di fibre asbestiformi
SIN Individuazione Perimetrazione Superficie Caratteristiche Risorse Stanziate 

Casale Monferrato Legge n. 426/1998 D.M. 10/01/2000 738,95 km2 ex stabilimento di 

produzione di 

manufatti di amianto

€ 115.034.265,55

Balangero Legge n. 426/1998 D.M. 10/01/2000 310 ha ex miniera di amianto € 37.322.416,50

Bari Fibronit D.M. 468/01 D.M. 8/07/2002 15 ha ex stabilimento di 

produzione di 

manufatti di amianto

€ 3.226.296,79

Biancavilla D.M. 468/01 D.M. 18/07/2002 330 ha area di cava di Monte 

Calvario / area urbana 

(fluoroedenite)

€ 16.316.392,81

Emarese D.M. 468/01 D.M. 26/11/2002, 

D.M. 20/06/2016

23 ha aree di cava dismesse € 17.847.933,89

Broni Legge n. 179/2002 D.M. 26/11/2002 13,5 ha ex stabilimento di 

produzione di 

manufatti di amianto

€ 36.002.612,00

ing. Laura D'aprile - Ministero dell'Amente 

e della Tutela del Territorio e del Mare
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Attività in corso nei SIN

• Misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza 

(rimozione e/o incapsulamento dell’amianto)

• Interventi di Bonifica (rimozione dell’amianto) e/o di Messa in 

Sicurezza Permanente

• Monitoraggi ambientali delle fibre aerodisperse

ing. Laura D'aprile - Ministero 

dell'Amente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
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Progetto di bonifica delle coperture e degli utilizzi impropri (polverino) 
dell’amianto approvato con Decreto del 29 novembre 2004. 

Al 30 giugno 2016 risultano: 

-bonificati 138 siti con polverino;

-bonificati 1595 siti con coperture di amianto; 

-In corso la bonifica 695 siti con coperture di amianto.
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ing. Laura D'aprile - Ministero 

dell'Amente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
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MAPPATURA  AMIANTO

Decreto Ministeriale del 18 marzo 2003, n.101

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art 1 comma 3: «I risultati della mappatura, i dati analitici 
relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché' 
i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi 
annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province 
autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio.»



ing. Laura D'aprile - Ministero 

dell'Amente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
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Collegato Ambiente (l. 221/2015)

All’art. 56 sono previsti interventi di incentivazione agli 

interventi di bonifica dell’amianto, implementati con successivi 

Decreti del Ministero dell’Ambiente:

• Fondo Rimozione Amianto PA (art. 56, co. 6):

(attuato con DM 21.9.2016 – D.D. n. 1 del 10.1.2017)

• Credito d’Imposta Amianto per Imprese (Art. 56, co.4)

(attuato con DM 17.6.2016)

ing. Laura D'aprile - Ministero 

dell'Amente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
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D.M. Fondo amianto P.A.

Con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 settembre 2016 (G.U. n. 276 del 25

novembre 2016) è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente, il Fondo per la

progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici

contaminati da amianto.

La dotazione finanziaria stanziata è pari a:

– 5,536 milioni di euro per l’anno 2016

– 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
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D.M. Fondo amianto P.A.
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ing. Laura D'aprile - Ministero 
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Criteri di Priorità

Il DM definisce criteri di priorità per il finanziamento degli interventi:

I. interventi  relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o 

comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi 

gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

II. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte 

di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e 

amministrazioni in merito alla presenza di amianto; 

III.interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto 

cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;

IV.interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di Interesse 

Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto 

Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003.



D.M. Fondo amianto P.A.
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ing. Laura D'aprile - Ministero 

dell'Amente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
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Nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2017 è stato pubblicato il Bando relativo all’annualità 2016,

accessibile tramite il portale:

www.amiantopa.minambiente.ancitel.it

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere presentata online, entro il 30 marzo

2017, prorogata fino al 30 aprile 2017, e deve essere riferita esclusivamente a interventi di

rimozione e smaltimento amianto da edifici e strutture di proprietà delle p.a. e destinate allo

svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico.

Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione

preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base

di gara per l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000

euro.

Secondo l’ultimo dato aggiornato al 13 aprile 2017, sono state presentate 153 domande

di partecipazione, per un totale di circa 927.000 euro di finanziamenti.

http://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/


Credito d’Imposta Amianto per Imprese 

Concessione, a favore delle imprese, di un credito d’imposta nella misura del 50 per 

cento delle spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture 

produttive, effettuati e conclusi nel 2016.

• Interventi che comportano la rimozione e lo smaltimento dell’amianto;

• Finanziati solo gli interventi conclusi, ovvero quelli di cui l’impresa può 

comprovare i pagamenti effettuati e l’avvenuto smaltimento in discarica dei 

manufatti contenenti amianto entro il 31 dicembre 2016;

• Le risorse stanziate ammontano a complessivi Euro 17 milioni;

Al 31 marzo 2017, termine conclusivo per la presentazione delle domanda per 

l’annualità in corso, sono state presentate  951 domande, per una richiesta di credito 

d’imposta complessiva pari a circa a Euro 26 milioni, attualmente  in corso 

d’istruttoria. ing. Laura D'aprile - Ministero 

dell'Amente e della Tutela del Territorio 

e del Mare
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