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A TUTTE LE STRUTTURE 
Loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: Finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti “orfani” 
 
Care/i tutte/i, 
il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 il decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.269 del 29 dicembre 2020 con il 
quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per 
la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono 
in carico alla pubblica amministrazione. 

La ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano è operata attribuendo il 50% dello stanziamento complessivo alle Regioni del 
Centro-Nord ed il 50% alle Regioni del Mezzogiorno. Ciascuna Amministrazione dovrà 
provvedere, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi 
oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario 
connesso. 
Le risorse previste saranno trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del 
sito orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento 
da eseguire. 

Sarà compito di ciascuna Regione e Provincia autonoma comunicare i predetti 
elementi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali informazioni 
saranno oggetto di uno o più accordi, nell’ambito dei quali verranno individuate le risorse da 
trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i 
soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di 
rendicontazione delle spese. 

Si evidenzia che le Regioni cui sono destinati il maggior numero di fondi sono la 
Sicilia € 13.557.665,35; la Campania € 12.623.200,10; la Lombardia € 9.613.905,22; la Puglia 
€ 9.408.006,10 ed il Lazio € 8.125.096,17. 

Pertanto invitiamo le strutture regionali, coinvolgendo le federazioni interessate, a 
prendere contatti con le Amministrazioni competenti, per aprire un tavolo di lavoro volto 
alla individuazione dei siti in questione, alla verifica delle tipologie di intervento individuate 
e definiti come prioritari e al monitoraggio dell’intero iter di bonifica dei siti. 
In allegato il testo del DM n.269 del 29 dicembre 2020 comprensivo delle risorse previste 
per le Regioni e Province autonome. 
 

Il Segretario Confederale 

Angelo Colombini 
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