
25 
 

MACERIE  
Rimosso il 90%  

Finanziati 23 milioni €  

Aperti 1.764 cantieri, di cui 

1.562 già chiusi 

Gestione delle macerie  

 

Per garantire in tempi rapidi  la rimozione, il trasporto e il trattamento delle oltre 656mila 

tonnellate di macerie derivanti dai crolli degli edifici e dalle attività di demolizione è stato 

delineato un percorso normativo specifico: sono stati 

attivati 45 interventi per un finanziamento 

complessivo di circa 23 milioni di euro.  

É stato rimosso il 90% delle macerie; dei 1.764 

cantieri aperti ne sono già stati chiusi 1.562.  

Le macerie raccolte sono state conferite presso  otto 

impianti localizzati nell’area del cratere sismico. 

Grazie a un accordo di collaborazione con l’Università 

di Bologna è stata condotta una ricerca sul tema “La gestione delle macerie post sisma e il loro 

riciclaggio”. I risultati scientifici, sulla base di valutazioni tecniche, economiche ed ambientali, 

suggeriscono come destinazione ottimale delle macerie il loro impiego per la copertura delle 

discariche, il recupero attraverso la vendita 

del materiale e lo smaltimento in via 

residuale.  

Attualmente sono state destinate in modo 

definitivo circa 400mila tonnellate di 

macerie, oltre il 90% delle quali a recupero. 

Per le fasi di caricamento, trasporto e avvio 

all’impianto di prima destinazione sono 

stati liquidati nei tempi previsti per il Fondo 

di solidarietà dell’Unione europea 6 milioni 

e 141mila euro, sui 7 milioni e 712mila 

stimati e finanziati a fine attività. Per le fasi 

di selezione e trattamento, eventuali trasporti verso altri impianti di trattamento intermedio e la 

destinazione finale del rifiuto sono stati liquidati 8 milioni e 743mila, su 15 milioni riservati a tali 

attività. 

Per quanto riguarda la gestione delle macerie con presenza di amianto, il decreto legislativo n. 

76/2013 ha previsto disposizioni specifiche e ha stabilito che gli interventi di rimozione siano 

finanziati  con il fondo per la ricostruzione. Per identificare e quantificare tale materiale sono stati 

condotti sopralluoghi specifici, che si sono conclusi in gennaio 2014.  

Sono state rimosse circa 16mila tonnellate di materiale contenente amianto da oltre 1.100 siti per 

i quali è stato presentato il previsto piano di lavoro Asl.   

  


