


La campagna “Provincia Eternit Free” prevede la bonifica delle coperture in eternit e 
l’installazione di impianti fotovoltaici su capannoni agricoli ed industriali, sfruttando 
l’extra incentivo che è stato mantenuto nel quarto conto energia del 5 Maggio 
2011, in vigore dal 1° Giugno.

La campagna vede la partecipazione della Provincia e delle associazioni di categoria 
che si impegnano a diffonderla su tutto il territorio di competenza, al fine di eliminare 
una sostanza pericolosa per la salute pubblica e contribuire, grazie alla tecnologia 
fotovoltaica, ad un uso più razionale dell’energia e alla riduzione della bolletta 
energetica.

LA CAMPAGNA PROVINCIA ETERNIT FREE
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La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra rappresenta una priorità delle 
amministrazioni locali europee impegnate a dare il contributo per il raggiungimento degli obiettivi 
del  protocollo di Kyoto. Tra le tecnologie che possono rapidamente ridurre consumi 
energetici, bollette ed emissioni ci sono, senza dubbio, gli impianti fotovoltaici. 

Il DM 19 febbraio 2007 ha introdotto per il fotovoltaico un meccanismo di incentivazione che 
premia l’integrazione architettonica ed in particolare la sostituzione delle coperture in eternit 
dei capannoni industriali o agricoli. Tale extra-incentivazione è confermata anche nel Quarto 
conto energia del 5 Maggio 2011.
Il meccanismo rappresenta una straordinaria occasione per la bonifica dell’amianto presente 
sulle coperture dei capannoni delle Province.

PROPOSTA

Provincia Eternit Free è un’ottima occasione per attivare sul territorio un programma che 
coniughi la promozione delle fonti rinnovabili, la bonifica dell’amianto e determini una 
riduzione della bolletta energetica del territorio. 

18/10/2011  | 3



BENEFICI PER IL TERRITORIO
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1. Eliminazione di sostanze pericolose

2. Valorizzazione dell’energia fotovoltaica

3. Valorizzazione del migliore incentivo 
disponibile per l’energia fotovoltaica

4. Abbattimento emissioni di gas ad effetto serra 
come contributo agli obiettivi 20-20-20

5. Coinvolgimento del territorio (cittadini, 
commercianti, installatori…)



DIMENSIONI DEL FENOMENO 
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• L’eternit è stato molto utilizzato per le coperture 
di edifici e grandi strutture nel nostro paese.
• Secondo i dati ancora parziali dei censimenti 
Regionali, le superfici in eternit in Italia 
ammontano a circa 100 milioni di metri quadrati, 
a cui si aggiungono i 600 mila metri cubi di 
amianto friabile.

• Nel cosiddetto epicentro del problema 
eternit, comprendente 48 comuni della 
provincia di Alessandria, si stima la 
presenza di 1.200.000 mq di eternit 
ancora da bonificare.



Il quarto conto energia del 5 maggio 2011, che entrerà in vigore dal 1° Giugno, mantiene l’incentivo dedicato alla 
produzione di elettricità tramite impianti fotovoltaici, gli impianti su edifici vengono considerati «di piccola taglia», 
quindi con tariffe migliori, fino al limite di 1 MWp. Le nuove tariffe incentivanti subiranno un progressivo 
decremento nel corso dell’anno 2011 con cadenza mensile.
Di seguito la tabella delle tariffe per il solo anno in corso:

Per l’anno 2012, alle tariffe saranno applicati ulteriori decrementi a cadenza semestrale, per poi assestarsi 
definitivamente senza ulteriori riduzioni nell’anno 2013.

Nonostante la progressiva riduzione, il quarto conto energia mantiene un extra-incentivo fisso pari a 5 cent/kWh
per impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit, o comunque contenenti amianto. Tale extra 
incentivo permette di sostenere i costi di bonifica e nuova copertura della struttura.

NUOVO CONTESTO- IV CONTO ENERGIA 5 Maggio 2011
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Anno 2011 Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
intervallo di 

potenza
impianti 
su edifici

impianti 
su edifici

impianti 
su edifici

impianti 
su edifici

impianti 
su edifici

impianti 
su edifici

impianti 
su edifici

[kW] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€/kWh]
1<P<3 0,387 0,379 0,368 0,361 0,345 0,32 0,298
3<P<20 0,356 0,349 0,339 0,325 0,31 0,288 0,268
20<P<200 0,338 0,331 0,321 0,307 0,293 0,272 0,253
200<P<1000 0,325 0,315 0,303 0,298 0,285 0,265 0,246
1000<P<5000 0,314 0,298 0,28 0,278 0,256 0,233 0,212
P>5000 0,299 0,284 0,269 0,264 0,243 0,221 0,199



BENEFICI E COSTI DELLA SOSTITUZIONE
DELL’ ETERNIT (1)

1. I benefici della sostituzione dell’Eternit: 

a) Eliminazione del rischio per la salute

b) Recupero / incremento del valore dell’immobile

2. I costi dell’intervento 

a) Rimozione e smaltimento della copertura in Eternit: 10-25 €/mq 

b) Costi della nuova copertura: 20-45 €/mq (*)

c) Installazione dell’impianto Fv: 2.500-3.000 €/kWp (**)

(*)  Dipendente dalle esigenze funzionali, di adeguamento della/alla struttura portante, di coibentazione e di 

adeguamento alle norme localmente vigenti, ecc. 

(**) Da 100-200 kWp a oltre 1MWp. Dipende anche dalle caratteristiche dell’immobile, della collocazione geografica, 

dall’opzione tecnologica, ecc. 
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BENEFICI E COSTI DELLA SOSTITUZIONE 
DELL’ ETERNIT (2)

Oltre ai costi diretti vanno considerati i costi e i tempi delle attività generali di: 

- valutazione della fattibilità tecnico-economica, 

- assistenza amministrativa (procedimenti autorizzativi - DIA/SCIA, permessi sanitari -

ASL, procedimenti di connessione alla rete nazionale - ENEL/MISE, permesso dei 

vigili del fuoco - VVFF, attivazione dell’incentivo in conto energia - GSE),

- assistenza finanziaria (ricerca e accesso al credito o finanziamento) e assicurativa

- Corretta gestione dell’appalto: obblighi relativi alla sicurezza, allestimento e 

rimozione cantieri, coordinamento delle ditte, direzione lavori, ecc.
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BENEFICI E COSTI DELLA SOSTITUZIONE 
DELL’ ETERNIT (3)

18/10/2011  | 9

Alla luce di questi elementi di valutazione, l’extra incentivo previsto dalla 
legge per la sostituzione delle coperture in eternit permette:

• nei casi peggiori, di richiedere al proprietario di coprire “a fondo perduto”
una parte dell’extra costo;

• nella media, di coprire i costi totali di rimozione/smaltimento e rifacimento 
della nuova copertura;

• nei casi più favorevoli, di produrre un extra-valore economico per 
l’operazione (nel caso di cessione del diritto di superficie, può trasformarsi 
in un canone di affitto per il cedente)

In ogni caso occorre decidere alla luce di un Piano Finanziario, redatto 
sulla base di una specifica valutazione tecnico economica



ATTORI
AzzeroCO2, creata da Legambiente, Kyoto Club e dall’Istituto di ricerche Ambiente Italia, è una società
che offre ad enti pubblici, imprese, cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i 
cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. 
Finanzia la realizzazione degli interventi.

La Provincia promuove la realizzazione degli interventi della sostituzione dell’eternit dei capannoni 
della Provincia ed eventualmente eroga un contributo in conto capitale per accelerare il processo;

I Comuni della Provincia aderenti alla campagna promuovono la diffusione degli impianti nei propri 
territori agevolandone l’autorizzazione;

Legambiente promuove la diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio realizzando la campagna 
di comunicazione, al fine di estendere quanto più possibile l’adesione delle imprese;

Le associazioni di categoria contribuiscono alla realizzazione della campagna attraverso il 
coinvolgimento dei loro soci (siano essi proprietari di capannoni  da bonificare, aziende del settore 
fotovoltaico, aziende addette allo smaltimento dell’eternit) 
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OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI (1)

18/10/2011  | 11

Il percorso eternit free per i Comuni 
(per superfici di Piccole metrature e Comuni disposti ad intervenire direttamente ma con limitate risorse 
economiche  disponibili)

1) Il Comune aderisce alla campagna inviando ad AzzeroCO2 il una manifestazione di interesse con i dati relativi 
alla struttura e fornisce i documenti tecnici (planimetrie, dati strutturali, dati catastali, fotografie dell’edificio e del 
tetto, ecc…)

2) AzzeroCO2 stima i costi di bonifica e ricopertura, progetta il dimensionamento dell'impianto e redige una bozza 
di piano finanziario e una bozza di ammortamento dell’investimento tramite leasing (valutazione tecnico-
economica)

3) Il Comune riceve il piano finanziario e la bozza del leasing
4) Il Comune accetta il piano finanziario redatto da AzzeroCO2 e la bozza del leasing
5) AzzeroCO2 supporta il comune nell’accesso ad un «Leasing in costruendo» (*) e nella scelta di un partner 

finanziario
6) Il Comune affida il progetto esecutivo ad AzzeroCO2
7) AzzeroCO2 prepara il capitolato d’appalto
8) Il Comune pubblica il bando di gara ed affida l’opera all’azienda che vince la gara.
(*) Leasing in costruendo: è uno strumento finanziario di cui la Pubblica Amministrazione dispone per la realizzazione di opere pubbliche. La disciplina di riferimento è stata inserita 
nel Codice degli appalti pubblici Dlgs 163/2006 art. 160 bis così come integrato dal III Decreto Correttivo. La P.A. bandisce un'unica gara ad evidenza pubblica con oggetto la 
realizzazione di un bene immobile mediante locazione finanziaria. La gara ha per oggetto la selezione sia del finanziatore che del soggetto realizzatore. Con il contratto di leasing la 
società di leasing concede in godimento alla P.A. (utilizzatore) un bene immobile, definito e scelto dall'utilizzatore, dietro il pagamento, da parte di quest'ultimo, di un canone periodico 
e riconoscendogli il diritto di acquisirne la proprietà, durante ovvero alla scadenza del periodo contrattuale. L'applicazione dello strumento del leasing risulta particolarmente efficace 
per la realizzazione di opere finalizzate ad erogare servizi di pubblica utilità senza tariffazione sull'utenza (investimenti non remunerativi), ovvero con un livello di tariffazione minimo 
(investimenti parzialmente remunerativi) che non permette il recupero del capitale impiegato (cosiddette "opere fredde" come ad esempio ospedali, scuole, strade non a pedaggio, 
carceri, caserme, uffici pubblici, etc.).



OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI (2)
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Il percorso eternit free per i Comuni

Bando pubblico per la Cessione del diritto di superficie e Consulenza di AzzeroCO2

1. Il Comune valuta i costi di bonifica e nuova copertura (in caso di presenza di eternit), e dimensionamento 
dell’impianto, tramite il suo ufficio tecnico o assegnando direttamente la valutazione a società specializzata o 
tecnico abilitato.

2. AzzeroCO2 si rende disponibile per una valutazione tecnica preliminare e una valutazione economico-finanziaria 
di supporto al comune. 

3. Il Comune, in base alla valutazione tecnico economica ricevuta, pubblica il bando di gara per la locazione delle 
superfici.

4. AzzeroCO2 si rende disponibile a supportare il Comune nella scelta delle proposte pervenute dalle aziende 
partecipanti. 

5. L’aggiudicatario esegue le operazioni  previste dal bando e riconosce al Comune un canone di locazione delle 
superfici (euro x MWp installato x anno)



I GRUPPI D’ACQUISTO SOLARE

18/10/2011  | 13

AzzeroCO2 e Legambiente hanno predisposto dei gruppi d’acquisto per supportare i proprietari di 
piccole superfici per la bonifica e smaltimento dell’eternit e per l’acquisto di impianti fotovoltaici al fine 
di estendere i benefici della Campagna a quanti più soggetti possibili. 
Gli attori giuridici sono solo le aziende e i cittadini.

Vantaggi

• Prezzi più bassi e competitivi rispetto a quelli di mercato
• Maggiori garanzie e supervisione tecnico/economica sull’intero processo di acquisto e realizzazione.
• Pacchetto “chiavi in mano”
• Pacchetti finanziari dedicati con condizioni favorevoli
• Prodotti, servizi e azienda scelti con una gara e verificati da AzzeroCO2
• Manutenzione inclusa nel prezzo
• Garanzie allungate

Per proprietari di piccole superfici attivabili anche in singoli Comuni



ADESIONI AD OGGI

Hanno aderito:
Province: Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, 
Avellino, Bari, Benevento, BT (Barletta-Trani), 
Cagliari, Catanzaro, Grosseto, Lecce, Livorno, 
Matera, Milano, Padova, Pesaro e Urbino, Pisa, 
Roma, Rovigo, Siracusa, Torino, Trapani, Vercelli
Regioni: Abruzzo, Liguria, Marche, Lombardia
Altre istituzioni: Comunità montana della 
Marsica, Comunità montana dell’Ufita
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In adesione:

Province: Treviso, Venezia, Potenza, Catania 
Regioni: Umbria

Da maggio 2010 ad oggi il progetto ha riscosso molto interesse. 
Ventinove, tra province e istituzioni, hanno aderito e molte altre 
stanno manifestando la loro attenzione al riguardo. 



• Patrocina e promuove l’iniziativa
• Coinvolge Comuni  (invia lettera di 

invito ad attivarsi)
• Coinvolge associazioni di 

categoria

• Promuove iniziative di diffusione 
locale della campagna

• Contribuisce nell’individuazione 
delle aziende da bonificare

• Facilità l’iter autorizzativo

• Ricevono formazione specifica 
sulla campagna

• Stimolano l’adesione dei Comuni
• Individuano i capannoni da 

bonificare
• Sollecitano i proprietari ad aderire 

alla campagna

Comuni

Provincia
Ente territoriale 

promotore

Circoli di 

Aziende 
capannoni

Aziende bonifica 
Eternit

Aziende 
Fotovoltaico

Aderiscono alla campagna 
iscrivendosi, se possiedono 
i requisiti, alle liste su sito 
www.azzeroco2.it

Aderiscono alla campagna 
iscrivendosi, se possiedono 
i requisiti, alle liste su sito 
www.azzeroco2.it

Possono:
1.Ricevere info su ditte 
qualificate e procedere 
in autonomia
2.Affidare ad 
AzzeroCO2 
progettazione, 
autorizzazione, scelta 
installatore etc 
3.Cedere il diritto di 
superficie della 
copertura 

• Fondo 
d’investimento

• Istituto bancario
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