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I rischi che derivano dall’uso dell’amianto
L’amianto è incluso tra le sostanze sicuramente cancerogene per l’uomo

Conferenza a Roma dell’A.L.C.E.
Elettrosmog, salute ed ambiente

Che cos’è l’amianto?  
Con amianto (o asbesto) si definisce
una categoria commerciale che com-
prende, in realtà, sei tipi di minerali
(silicati idratati incombustibili) che han-
no in comune la proprietà di separarsi in
fibre lavorabili. Queste fibre, sottili ma
molto addensate, costituiscono un
materiale estremamente resistente dal
punto di vista meccanico e, soprattutto,
sono molto flessibili. Queste particolari
proprietà si traducono, praticamente, in
resistenza al calore, agli agenti chimici,
all’abrasione e all’usura ed hanno dato
luogo a circa 3.000 applicazioni dell’a-
sbesto, in diversi campi, su scala mon-
diale (OECD, 1989). Un utilizzo, quin-
di, talmente vasto da rendere estrema-
mente difficile circoscrivere un settore
industriale e civile non interessato dalla
sua presenza. Negli anni ‘60, infatti, la
nostra società (come del resto le altre
industrializzate)  ha trovato molto
comodo ed economico l’uso di questa
sostanza in molte applicazioni comuni
che poi sono entrate a condividere il
vivere quotidiano di gran parte della
popolazione: dal tetto di casa all’asse da
stiro, dalla plastilina usata dai bambini
al «tappo» di emergenza per un tubo
gocciolante. 

Nell’immaginario collettivo, quindi,
l’amianto è stato per molti anni un sim-
bolo positivo della moderna tecnologia:
Rino Gaetano, in una sua famosa can-
zone degli anni settanta, parlava di una
«coperta d’amianto» che conteneva i
bollori d’amore di una ragazza di nome
Berta!  Sotto questa veste così «dome-
stica», però, si celava un assassino. 
La pericolosità per l’uomo
L’amianto è incluso tra le sostanze sicu-
ramente cancerogene per l’uomo
(IARC, 1987). Sotto qualunque forma,
indipendentemente dalla quantità, ed in
tutte le fasi del suo ciclo produttivo:
estrazione, trasporto, utilizzo, elimina-
zione, la sua pericolosità è certa ed ele-
vata. Nel 1986, infatti, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichia-
rato che «l’esposizione a qualunque tipo
di fibra e a qualunque grado di concen-
trazione in aria determina comunque un
aumento del rischio sanitario e va per-
tanto evitata». La nocività dell’amianto
è costituita proprio da quelle sue fibre
così flessibili che, trasformandosi in pol-
vere e respirate, causano almeno tre
principali tipi di patologie:
- i mesoteliomi (cancro della pleura e
del peritoneo) per i quali la morte
sopravviene generalmente a distanza
di due anni dalla diagnosi. Questi
tumori erano rarissimi prima della
grande diffusione dell’amianto nelle
sue varie applicazioni. Il tempo medio
di latenza è lunghissimo, circa 35 anni;  
- i tumori al polmone dovuti ad un’e-
sposizione all’amianto sono diffusi
due o tre volte più del mesotelioma. Il
tempo di latenza è di 20/25 anni;  

- la fibrosi o asbestosi, la cui etimologia
(e causa) deriva proprio dall’amianto,
ha tempi di latenza da 10 a 25 anni.  
Oltre a queste patologie, recenti inda-
gini epidemiologiche hanno rilevato
un aumento dei tumori gastrointestina-
li e/o di quelli alla laringe. Un ulterio-
re indice della sua pericolosità è dato
dal fatto che  laddove esiste una politi-
ca di prevenzione, i casi più gravi sono
in diminuzione.  Secondo l’epidemio-
logo inglese Julian Peto, nel ‘98 ci
sono stati 8 mila morti per mesotelio-
ma e si prevede che nel 2.018 ce ne
saranno 9 mila.  Il rischio aumenta con
il progressivo invecchiamento dei
manufatti che comporta la liberazione
delle fibre in ambiente.
La legge  
In Italia, l’amianto è bandito totalmen-
te dal 27 marzo 1993, come stabilito
dalla legge 257 del 1992, che titola
«norme relative alla cessazione del-
l’impiego dell’amianto» e dal D.M. 6
settembre 1994, riportante «normative
e metodologie tecniche per la valuta-
zione del rischio e del controllo, la
manutenzione e la bonifica di materia-
li contenenti amianto presenti nelle
strutture edilizie». L’articolo 10 della
suddetta legge, infatti, obbligava le
Regioni ad adottare, entro 180 giorni
dalla sua emanazione, i piani di prote-
zione dell’ambiente, di bonifica e
smaltimento, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto.  
La bonifica  
Dal 1993, con l’entrata in vigore della
legge sull’amianto, le ASL svolgono, o
dovrebbero svolgere, un ruolo cardine

nel coordinamento delle operazioni di
monitoraggio e bonifica dell’amianto a
partire dal settore edilizio.  Le ASL
effettuano l’analisi del rivestimento
degli edifici e, nei casi di presenza di
amianto, qualora non si possa ricorrere
a tecniche di fissaggio (e solo nei casi
in cui i risultati del processo diagnosti-
co lo rendono necessario), dispongono
la rimozione dei materiali, sia fioccati
che in matrice friabile. Presso le ASL
dovrebbe essere istituito un registro nel
quale è indicata la localizzazione del-
l’amianto presente negli edifici. 
L’indagine di Greenpeace 
Nel 1994, con la presentazione del rap-
porto La morte viaggia sui binari,
Greenpeace denunciava la presenza di
2.500 carrozze passeggeri in avanzato
stato di degrado, coibentate con circa
2.000 tonnellate di amianto. Il tutto era di
proprietà delle Ferrovie dello Stato e si
trovava in stazioni di provincia lungo tut-
ta la penisola. Oltre 6.000 tonnellate era-
no state esportate in Europa dell’est, dal
1989 al 1994. Una seconda indagine di
Greenpeace, nel 1995, ha nuovamente
denunciato il traffico di carrozze amian-
tate verso i paesi dell’Est. Queste due
denunce di Greenpeace sono state rile-
vanti per l’inchiesta della Procura di
Firenze, tuttora in corso, volta ad accer-
tare le responsabilità in questa vicenda. A
sei anni dalla legge, Greenpeace Italia ha
infine condotto un’indagine in sei città
campione (Venezia, Vicenza, Milano,
Pistoia, Roma, Napoli), rivolta a verifica-
re l’eventuale presenza di amianto, in
particolare nelle strutture scolastiche.

Armando

Estratto da una segnalazione di Green-
peace:
L’amianto nelle strutture scolastiche:
studio in sei città-campione
a cura di Claudia Carrescia 
Greenpeace Italia, febbraio 1999.

Si è tenuta a Roma lo scorso 1° giu-
gno una conferenza nazionale

organizzata dall’Associazione e dai
Comitati in lotta contro l’elettrosmog
(ALCE), cui aderisce, oltre al WWF e
ad altre oraganizzazioni più o meno
note, anche il Comitato di zona S. Sil-
vestro-Pratarena di Montecompatri,
sul tema dell’inquinamento elettroma-
gnetico. Al tavolo dei lavori sono inter-
venuti, tra gli altri, Fulco Pratesi, pre-
sidente WWF Italia, Vittorio Fagioli,
portavoce dell’ALCE e molti esperti
del settore, nonché personalità politi-
che impegnate nella definizione legale
dei limiti all’esposizione per l’uomo
alle fonti elettriche e magnetiche. L’u-
tilizzo dell’energia elettrica, indispen-
sabile per le attività umane, e l’aumen-
to esponenziale di sistemi di comuni-
cazione senza filo ha contribuito ulte-
riormente all’innalzamento delle emis-
sioni di radiazioni elettriche e magne-
tiche, che sono oggi miliardi di volte
più elevate rispetto a quelle prodotte
da campi di origine non umana che
erano presenti sulla terra sino ad un
secolo fa. Questo vero e proprio inqui-
namento elettromagnetico non poteva
non avere effetti dannosi per gli orga-
nismi viventi, determinando, anche se
gli studi in materia sono ancora in cor-
so ed hanno fin qui prodotto risultati
controversi, sia effetti a breve termine
sia problemi a lungo termine come

fenomeni tumorali, insorgenza di neu-
rodegenerazioni, stati depressivi,
disturbi cardiovascolari, morbi di
Alzheimer e Parkinson. Il problema è
quello di stabilire con criteri scientifici
le soglie di esposizioni accettabili e
tollerabili dall’organismo umano e di
fissare i limiti oltre i quali si prefiguri
un vero e proprio attentato alla salute
dell’uomo e degli altri organismi
viventi. Gli ultimi sviluppi della cono-
scenza scientifica, però, pur non esclu-
dendo che le radiazioni elettromagne-
tiche a frequenza inferiore a quella del
visibile provochino danni gravi alla
salute a chi è esposto per lungo tempo
anche ad intensità piccole, non arriva-
no a determinare soglie valutabili con
un criterio rigorosamente obiettivo, sia
per la difficoltà di utilizzare strumenti
di indagine idonei, sia per la diversità
di reazione degli organismi viventi alle
fonti di inquinamento. L’urgenza di
assicurare il rispetto della salute pub-
blica impone dunque l’adozione di
strumenti legislativi particolarmente
restrittivi delle fonti inquinanti, ma la
realtà è il permanere di una normativa
desueta e non in grado di tutelare la
vita dalle esposizioni a lunga scaden-
za. I comitati spontanei sorti soprattut-
to nel corso degli anni ’90 di fronte al
proliferare delle servitù elettriche,
telefoniche e radiotelevisive, sono sta-
ti gli unici organismi a sollecitare l’a-

dozione di misure normative atte a sal-
vaguardare la salute umana e l’am-
biente naturale, a sua volta deturpato.
La legislazione in materia è oggi ina-
deguata di fronte all’entità del fenome-
no; alle disposizioni regionali, ha fatto
seguito una prima normativa nel 1992
a carattere nazionale relativa alla fre-
quenza di rete, successivamente inte-
grata da un decreto del governo del
1995 che dilatava nel tempo l’applica-
zione dei risanamenti relativi alle
distanze di sicurezza. Solo con il
decreto ministeriale n. 381 del 1998 si
è regolata a livello nazionale l’esposi-
zione alle radiofrequenze (tra 100
kiloHertz e 300 GigaHertz) che ha
imposto come misura cautelare la
minimizzazione dell’esposizione per
la popolazione alle fonti di emissione.
L’intera materia è comunque oggi
oggetto di valutazione sia nel Parla-
mento nazionale con la discussione
della legge quadro sull’inquinamento
elettromagnetico, sia a livello di Unio-
ne Europea dove è allo studio una Rac-
comandazione del Consiglio sui limiti
d’esposizione. Tra gli elementi centra-
li del disegno di legge attualmente in
discussione alla Camera dei Deputati,
vi è un ordine che impegna il governo
a fissare per decreto i limiti di esposi-
zione per le persone alle fonti elettro-
magnetiche, sulla scorta dei dati forni-
ti da organismi di controllo e ricerca

come l’Istituto Superiore per la Pre-
venzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL). La disciplina europea, mol-
to meno avanzata rispetto a quella ita-
liana, sembra risentire invece degli
interessi economici e politici che si
muovono intorno a questo tipo di
inquinamento. Di fronte a questa
realtà, così complessa, in cui molta
parte della comunità scientifica non
sembra schierarsi nettamente a difesa
della salute umana in mancanza di
prove inconfutabili della pericolosità
di questo fenomeno inquinante, ALCE
persegue il fine di fare pressioni a livel-
lo politico per l’avvio di intese con i
gestori dei servizi elettrici, di comuni-
cazione radiotelevisiva e della telefonia
cellulare che fissino dei limiti cautelati-
vi per il campo magnetico, per quello
elettrico e per quello elettromagnetico
onde evitare pericoli per la salute pub-
blica; a ciò si aggiunga la volontà da
parte delle Associazioni e dei Comitati
che compongono ALCE di fornire ser-
vizi di consulenza tecnica e giuridica e
di creare una rete nazionale ed interna-
zionale che affronti seriamente il pro-
blema e che si riprometta di diffondere
un’informazione in materia quanto più
possibile corretta. 
Per informazioni: Alce, presso Greenpea-
ce, via dei Gelsomini, 28 Roma, tel.
06/57299902, e-mail: staff@greenpeace.it

Gianluca Polverari
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