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Oggetto : Conferenza nazionale amianto 2022 

Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi,

il costante impegno di Regione Lombardia per la prevenzione e il controllo del rischio amianto 
ha garantito, in questi ultimi anni, il raggiungimento di significativi risultati sia a livello ambientale sia a 
livello sanitario sul territorio regionale. 

Il  tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, della salute della collettività e, in particolare, 
delle persone esposte ed ex-esposte all’amianto costituisce, per l’attuale Giunta Regionale, una priorità 
che si declina principalmente nell’approfondimento delle conoscenze riguardanti i manufatti e materiali 
contenenti amianto, nell’attivazione di strumenti incentivanti per la promozione della loro rimozione e 
nella programmazione degli impianti idonei al loro smaltimento.
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Un risultato di particolare rilevanza, conseguito a seguito della sottoscrizione di specifico accordo di 
programma tra Ministero della Transizione Ecologica, Regione Lombardia, Provincia di Pavia e comune 
di Broni, è rappresentato dalla conclusione delle attività di bonifica dall’amianto all’interno del Sito di 
Interesse Nazionale di Broni (“Ex Fibronit”). 

Proprio il Comune di Broni e i comuni limitrofi hanno vissuto, e ancora stanno vivendo, il dramma delle  
conseguenze dell’attività di lavorazione dell’amianto che per molti anni ha interessato quella parte di 
Regione. 

Al fine di fornire un concreto segnale di vicinanza ad un territorio provato dalle conseguenze sanitarie 
(più di 750 decessi per mesotelioma pleurico e peritoneale) e ambientali di tali attività, Le propongo di 
valutare  l’opportunità  di  svolgere  e  ospitare  a  Broni  (PV)  la  prossima  edizione  della  “Conferenza 
nazionale amianto”, prevista dall’art. 7 della l. 257/1992, assicurando il necessario sostegno e supporto 
a livello organizzativo di Regione Lombardia.

Tale candidatura, che raccoglie la sollecitazione arrivata dal territorio attraverso la proposta trasversale 
dei consiglieri regionali della provincia di Pavia, riveste un forte significato simbolico, così come lo è 
stata la scelta di svolgere a Casale Monferrato l’ultima edizione della conferenza tenutasi nel 2017, e 
potrà dare nuovo impulso alle attività di risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto 
in tutto il territorio nazionale.
 
Confidando in un riscontro positivo della proposta avanzata e in attesa di un gradito riscontro, porgo 
distinti saluti.

                                               Il Presidente 
                                                          Attilio Fontana 

www.regione.lombardia.it

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.


