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Le iniziative del Ministero dell’Ambiente sulla bonifica dell’amianto 

Finanziamento per la bonifica dell’amianto dagli edifici 
pubblici

Mappatura amianto: censimento dei siti con presenza di 
amianto ai sensi della L. 93/01 e D.M. 101/03

Partecipazione alle attività del Nucleo Tecnico Amianto

Progetto di rimozione amianto «Asbesto 2.0»

Finanziamento tramite credito d’imposta alle aziende per la 
rimozione dell’amianto



MAPPATURA AMIANTO

(L. 93/01 e D.M. 101/03)



Mappatura dei siti con presenza di amianto

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge le attività di raccolta dei dati regionali relativi alla
mappatura delle zone con presenza di amianto, ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003

“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”.



In base al Decreto sul censimento dell’amianto, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono alla
mappatura e trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno i dati
al Ministero dell’Ambiente.

Il Ministero, sulla base della piattaforma web predisposta per la
raccolta dei dati, centralizza e gestisce le informazioni.

Al 31/12/2018 sono circa 96.000 i siti censiti e interessati dalla
presenza di amianto, presenti sul data base dedicato del
Ministero.

Mappatura dei siti con presenza di amianto
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Mappatura: stato delle bonifiche per regione (2018)

Regione  siti bonificati  bonificati parzialmente da bonificare  non specificato Totale  

V. d’Aosta 7 299 1,243 0 1,549

Piemonte 126 355 0 38,397 38,878

Lombardia 50 10 29 89

Trento 359 3 1108 1,470

Bolzano 360 1 822 195 1,378

Friuli 1360 1,360

Veneto 260 189 860 22 1,331

Liguria 43 43

Emilia 912 286 1,198

Toscana 1,207 1,207

Umbria 190 190

Marche 4 569 13740 14,313

Abruzzo 72 33 2,228 6 2,339

Molise 872 872

Lazio 1396 1,396

Campania 68 13 808 151 1,040

Basilicata 461 461

Puglia 230 2485 1,035 3,750

Calabria 19 7 1341 164 1,531

Sicilia 4993 2 0 14241 19,236

Sardegna 487 95 839 712 2,133

Siti militari 2 44 171 19 236

0

Totale  7,719 1850 25,960 60,471 96,000



Mappatura amianto: il portale Infoamianto PA

Dal 2018 è entrato in funzione la nuova piattaforma informativa
“Infoamianto PA”, il sistema web-based che permette alle Regioni di
trasferire i dati della mappatura attraverso un canale dedicato e in
formato standard per tutto il territorio nazionale.



Mappatura amianto: il portale Infoamianto PA



Finanziamenti MATTM per la 
rimozione e bonifica dell’amianto



Finanziamenti: bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici

Le attività relative alla bonifica dell’amianto sono incardinate presso la
Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente per la Salvaguardia del
territorio e delle acque (DG STA, Div. III ‘Bonifiche e risanamento’,
Dirigente Ing. Luciana Distaso)

Il Ministero dell’Ambiente ha promosso, ai sensi della Legge 4/2017, il
finanziamento degli interventi di progettazione relativi alla bonifica
dell’amianto dagli edifici pubblici: “Finanziamento per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica dei beni pubblici
contaminati da amianto”

La legge ha previsto tre annualità di finanziamento, 2016, 2017 e 2018,

per un importo complessivo di 17.572.000 Euro.



Lo scopo della Legge che ha disposto il finanziamento (Legge 28
dicembre 2015, n.221 “Disposizioni in materia di interventi di bonifica
da amianto”) ha previsto l’istituzione di un fondo per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica degli edifici
pubblici contaminati da amianto

Nel 2016, il Ministero dell’Ambiente ha ricevuto 410 istanze di
finanziamento da parte di Enti pubblici, delle quali sono state ammesse
245, per un importo totale finanziato di 1.317.000 Euro

Nel 2017 il numero totale di istanze ammesse è di 244
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In adempimento all’art. 56, commi 1-6, della Legge n. 221/2015, il
Ministero dell’Ambiente ha predisposto il Decreto Interministeriale
del 15 giugno 2016, n. 176, sulle «Modalità attuative del credito
d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti
amianto»

L’obiettivo della norma è la concessione di un credito d’imposta del
50 % delle spese sostenute dai soggetti titolari di reddito d'impresa
che hanno effettuato interventi di bonifica da amianto su beni e
strutture produttive nel territorio dello Stato.

Credito d’imposta



Nel complesso si è registrata una buona partecipazione da parte del
mondo delle imprese.

L’attività si è conclusa nel 2018 con l’emanazione di decreti direttoriali
di ammissione al beneficio (D.D. n. 389 del 6.09.2017 e n. D.D. 348 del
26.06.2018), con i quali 633 imprese hanno beneficiato dei
finanziamenti per una somma complessiva agevolata pari a €
16.400.274,49.

Credito d’imposta



Altre iniziative:

Nucleo Tecnico Amianto

Progetto Asbesto 2.0



Il Ministero dell’Ambiente partecipa al Nucleo Tecnico Operativo
amianto, istituito dall’Accordo della Conferenza Unificata 66/CU
del 5 maggio 2016, coordinato dal Ministero della Salute,
nell’ambito del Tavolo di coordinamento interistituzionale presso
la Presidenza del Consiglio di Ministri.

Obiettivo Nucleo Tecnico Operativo amianto è la gestione
coordinata tra le istituzioni delle problematiche relative
all’amianto.

Il Nucleo è composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute,
dell’Ambiente, del Lavoro e della Conferenza Unificata

Nucleo Tecnico Amianto



Nucleo Tecnico Amianto



Il Ministero dell’Ambiente è impegnato, mediante il progetto
Asbesto 2.0, nella creazione di una mappatura completa sulla
presenza di amianto nelle coperture degli edifici scolastici, con
tecnologie di telerilevamento satellitare e di prossimità (SAPR-
droni).

La metodologia, attualmente in fase di sviluppo con la
collaborazione del CNR, è in fase di applicazione sulle aree pilota
delle Province di Alessandria, Pisa ed Avellino.

Il Progetto è seguito dalla Direzione Generale per la Salvaguardia
del territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente (DG STA)

Asbesto 2.0



FASI DEL PROGETTO ‘Asbesto 2.0’

Geo‐locazione di precisione degli edifici scolastici nelle aree pilota

Definizione dei dati ancillari sulle aree pilota

Costruzione del GeoDB ASBESTO 2.0 (1a versione) ed
aggiornamento su Geoportale Nazionale Minambiente

Redazione dei documenti dei servizi di acquisizione immagini
multispettrali e attività di fotointerpretazione comparativa

Asbesto 2.0



Le attività di bonifica nei SIN



41

 41 SIN

 Totale ettari aree terra: 161.250 ha*

 (65% aree pubbliche, 35% aree private)

 Totale ettari aree marine: 77.733 ha

 Numero soggetti pubblici: 530

 Numero soggetti privati: 1.944

La bonifica dell’amianto all’interno delle aree SIN è gestita
nell’ambito dell’ordinaria attività amministrativa in capo al
Ministero dell’Ambiente (DG STA, Div. III Bonifiche e
risanamento)

Le attività di bonifica nei SIN

*Fonte dati: Ministero dell’Ambiente 
http://www.minambiente.it/bonifiche
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*Fonte dati: Ministero dell’Ambiente 
http://www.minambiente.it/bonifiche

I SIN con presenza di amianto sono:

Casale Monferrato (Piemonte, 73.895 ha)

Biancavilla (Sicilia, 330 ha)

Balangero (Piemonte, 314 ha)

Emarese (Valle d’Aosta, 23 ha)

Bari Fibronit (Puglia, 15 ha)

Broni (Lombardia, 14 ha)

Officina Grandi Riparazioni ETR ( Emilia Romagna, 14 ha)
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Il nuovo sito minambiente.it/bonifiche 



https://www.minambiente.it/bonifiche/conferenze-dei-servizi
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*Fonte dati: Ministero dell’Ambiente
https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/Iter_bonifiche/presentazione_dicembre_2018.pdf

Il nuovo sito minambiente.it/bonifiche 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/Iter_bonifiche/presentazione_dicembre_2018.pdf
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