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Problematica amianto: situazione attuale in Calabria 
L’amianto è responsabile di numerose malattie dell’apparato respiratorio tra le quali il più grave è il 
mesotelioma pleurico. Dai dati prodotti dal Ministero della Salute risultano, nel periodo 1993-2018 
risultano 31.572 casi di mesotelioma senza tener conto dagli altri decessi dovuti ad altre malattie 
asbesto correlate.   
La situazione in Calabria (ove sono presenti circa 12 milioni di mq di coperture in cemento-
amianto) è stata finora sottovaluta tant’è che la Legge Regionale 14/2011 ed il PRAC (Piano 
regionale Amianto Calabria) sono giunti in ritardo rispetto a quanto imposto dalla normativa 
nazionale. 
 Allo stato in Calabria non risulta alcun avanzamento in ordine alla realizzazione degli obiettivi 
della L. Rle 14/2011 e del PRAC malgrado la consapevolezza che sul territorio regionale 
incombono situazioni di notevole inquinamento ambientale: molte aree del territorio presentano 
strutture, per lo più vecchi opifici, in notevole stato di degrado che necessitano di urgenti interventi 
di messa in sicurezza e definitiva bonifica. In queste situazioni il danno ambientale aumenta in 
modo esponenziale con notevole rischio per la salute pubblica.  
  
Scheda dei provvedimenti da adottare nell’immediato da parte del governo regionale 
 
N°                                               Provvedimenti/iniziative 
1 Provvedere ad aggiornare il PRAC ai sensi dell’art. 4, c. 3 della L. Rle 14/2011 

2 
Ricostituzione dell'Unità Speciale Amianto (gruppo di lavoro regionale amianto – art. 3, c.1 
letta della L. Rle 14/2011) 

3 
Istituzione dello Sportello Regionale Amianto al fine di creare un circuito relazionale con i 
Comuni e coordinare le attività di censimento e mappatura; in ordine a tale iniziativa  l’ONA si 
dichiara disponibile a collaborare offrendo le proprie competenze acquisite nel settore amianto  

4 
Sollecitare Provincie, Comuni, ASP ed ArpaCal ad accelerare i provvedimenti per il 
raggiungimento degli obiettivi della L. Rle sull’amianto e del Piano Regionale Amianto, in 
modo da ottemperare in tempi certi ai compiti loro assegnati  

5 
Creare un tavolo di consultazione con le Associazioni di categoria (Industria, Artigiani, 
Commercio) al fine di concordare i livelli di interventi reciproci per le finalità di sicurezza 
sanitaria dai rischi dell’esposizione all’amianto 

6 
Snellimento delle procedure ASP per lo  smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti 
amianto, consentendo l’elaborazione e presentazione di un Piano di Lavoro Generale 

7 
Emanazione di specifici indirizzi ai comuni per la formulazione, tramite manifestazione di 
interesse, di apposite convenzioni con ditte specializzate ed autorizzate per l’offerta di servizi 
a prezzi contenuti e nelle forme di legge (microraccolta) 

8 

Censimento dei siti con dichiarata pericolosità per la salute pubblica, corredato da analisi 
di rischio effettuate da tecnici specializzati nel settore, al fine di comporre una graduatoria di 
priorità in base allo stato di pericolosità, con successiva messa in sicurezza e bonifica 
definitiva. Ivi compresi gli edifici degli enti dimessi (ARSAC – ex Arssa, Esac, Ovs) 

9 

Garantire il rispetto di quanto sancisce l’art. 11, comma 4, della L. R.le 14/2011 e dal parag. 
17.1 del PRAC in ordine alla previsione di contributi per interventi di bonifica 
dell’amianto presente negli edifici privati, da assegnare attraverso i comuni in regola con il 
censimento, la mappatura e l’adozione del Piano Comunale Amianto (PAC) 
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