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In occasione della giornata
mondiale delle vittime del-
l’amianto del 28 aprile e a 18
anni dalla legge 257/92 che
mise al bando la fibra killer nel
nostro paese, Legambiente tor-
na a lanciare l’allarme amian-
to, per l’elevata presenza di
materiali contaminati in Ita-
lia ma soprattutto per il ritar-
do con cui si stanno attuando
gli interventi di risanamento
e bonifica delle strutture con-
tenenti la pericolosa fibra.

I dati, raccolti attraverso
un questionario inviato alle
Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, sono con-
tenuti nel Rapporto “I ritardi
dei Piani regionali per la bo-
nifica dell’amianto”, che l’as-
sociazione ha presentato ieri,
nel corso di una conferenza
stampa a Milano. La ricerca,
che indaga lo stato dell’arte a
livello regionale, aggiorna la
situazione fotografata da Le-
gambiente nel novembre scor-
so quando, per l’apertura del-
la Conferenza nazionale sul-
l’amianto, l’associazione pre-
sentò i dati relativi ai grandi
siti industriali in cui l’amian-
to si estraeva o si lavorava,
come la Fibronit a Bari.

La legge 257/92 obbligava
le Regioni ad adottare,entro
180 giorni dall’entrata in vigo-
re della stessa, il Piano Regio-
nale Amianto, un programma
dettagliato per il censimento,
la bonifica e lo smaltimento dei
materiali contaminati.

Sono passati oltre 18 anni
e solo 13 Regioni hanno appro-
vato il Piano Regionale Amian-
to, Puglia e Molise non l’han-
no ancora fatto e in Abruzzo è
in corso di approvazione. An-
che laddove il Piano sia stato
approvato da tempo, ancora
non sono stati attuati tutti gli
interventi previsti per una cor-
retta ed efficace azione per la
riduzione del rischio amianto.
In Italia, secondo le stime di
Cnr e Ispesl, ci sono ancora 32
milioni di tonnellate di amian-
to sparse per il territorio na-
zionale. Ma siamo ancora lon-
tani dall’avere dati certi e det-
tagliati su quanto ancora se ne
nasconde all’interno di siti in-
dustriali, edifici pubblici o pri-
vati, cave e reti idriche.

Il quadro che emerge non è
confortante ed è purtroppo par-
ziale visto che il censimento è
ancora in corso in gran parte
delle Regioni e solo 5 (Basilica-
ta, Lombardia, Molise, Puglia
e Umbria) hanno dati relativi
all’amianto presente negli edi-
fici privati. Sommando le in-
formazioni, risulta che ad oggi
in Italia ci sono circa 50mila
edifici pubblici e privati in cui
è presente amianto e i quanti-
tativi indicati solo da 11 Regio-
ni (Lazio, Umbria, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lombardia,
Abruzzo, Molise, Sardegna,
Toscana, Basilicata, Piemon-
te e Liguria) anche se non
esaustivi, delineano comunque
le dimensioni del problema:
100 milioni circa di metri qua-
drati di strutture in cemento-
amianto, e oltre 600mila me-
tri cubi di amianto friabile.

18 anni di ritardo in Puglia
“I ritardi dei Piani regionali
per la bonifica dell’amianto”:
il rapporto di Legambiente
sul lavoro delle Regioni contro
la fibra killer

Per quanto riguarda gli
interventi di bonifica e di risa-
namento nel nostro Paese si
registra un forte ritardo sia sul
fronte dei grandi siti industria-
li in cui si estraeva e lavorava
l’amianto, ma lo stesso si può
dire anche per gli interventi
minori su strutture pubbliche
o private o su piccoli siti in cui
è presente il pericoloso mine-
rale. Va evidenziata solo l’espe-
rienza del Piemonte, che sta
svolgendo un’intensa attività
di bonifica e della Lombardia,
dove ad oggi sono stati bonifi-
cati oltre 400mila metri cubi
di onduline in cemento-amian-
to e a partire dal 2006 conduce
regolarmente e con cadenza
mensile, in ciascun capoluogo
di provincia, un’analisi della
concentrazione di fibre di
amianto dispersa in aria.

In Puglia mancano im-
pianti di smaltimento per
l’amianto, sia forni che trasfor-
mano di fatto le fibre in cristal-
li che discariche.

I siti e le strutture conta-
minate sono 2.751 per un to-
tale di 1.140.000 m2 e ad oggi
sonostate bonificate 400 strut-
ture, ossia il 15% di quelle cen-
site.

“Di amianto ce n’è molto e
in posti che tanti non sospet-
terebbero nemmeno, come
hanno dimostrato gli ultimi
dati dell’Arpa sulla Fibronit -
dichiara Francesco Tarantini,
Presidente di Legambiente
Puglia – Infatti c’è ancora
amianto impastato con il ce-
mento nei muri della fabbrica
che il Comune di Bari vorreb-
be abbattere. Per questo oltre
che una corretta informazio-
ne alla popolazione è quanto
mai urgente investire risorse

pubbliche che permettano di
avviare e portare avanti gli
interventi di risanamento e
pianificare la realizzazione di
impianti di trattamento e
smaltimento dei materiali, dal
momento che in Puglia non
abbiamo un sito specializzato
e questo è un problema che
ostacola la bonifica e fa lievi-
tare i costi”.

La strage da amianto è un
rischio per la sicurezza nazio-
nale in cui nessuna regione è
esclusa. Secondo il Registro
Nazionale Mesoteliomi istitui-
to presso l’Ispesl (che dal 1993
censisce il tumore dell’apparato
respiratorio strettamente con-
nesso all’inalazione di fibre di
amianto) sono 9.166 i casi ri-
scontrati fino al 2004, con un
esposizione che circa il 70%
delle volte è stata professiona-
le. Tra le regioni più colpite ci
sono il Piemonte (1.963 casi di
mesotelioma maligno), la Ligu-
ria (1.246), la Lombardia
(1.025). In Puglia ci sono stati
478 casi di mesotelioma mali-
gno con una esposizione defi-
nita in 458 casi, mentre non è
definita nei restanti 20 casi.

“I dati del Registro Nazio-
nale Mesoteliomi - continua
Tarantini - mettono in eviden-
za come è in aumento il nu-
mero di soggetti ammalati che
non hanno svolto alcuna del-
le attività considerate a ri-
schio. Un dato che testimonia
come purtroppo nel nostro
Paese l’esposizione all’amian-
to sia a volte ‘inconsapevole’,
proprio per la sua larghissima
diffusione”.

Per supportare il lungo per-
corso che l’Italia deve ancora
fare per risolvere il problema
amianto Legambiente torna a

fare la sua parte con “Liberi
dall’amianto”, una campagna
di informazione e formazione,
svolta in collaborazione con
l’Associazione Italiana Medici
per l’Ambiente, sui rischi de-
rivanti dall’esposizione alle fi-
bre di amianto per indicare le
regole di comportamento quan-
do si ha a che fare con struttu-
re contaminate.

“Ogni istituzione deve fare
la sua parte su questo fronte -
conclude Tarantini - Il Gover-
no deve garantire una conti-
nuità di risorse economiche
per le analisi epidemiologiche
necessarie a monitorare gli
effetti sanitari del problema
amianto e per nuovi impianti
di smaltimento. Inoltre, deve
completare quanto prima, at-
traverso i censimenti regiona-

li, la mappatura nazionale ini-
ziata nel 2003. Alla Regione
Puglia chiediamo di approva-
re finalmente il Piano Regio-
nale Amianto e di procedere
ad una capillare mappatura
delle strutture interessate per
stabilire le priorità di interven-
to, prevedere le risorse econo-
miche necessarie per facilita-
re la bonifica delle strutture
contaminate di proprietà dei
Comuni e dei cittadini. Solo
cambiando l’approccio dimo-
strato fino ad oggi si potrà vin-
cere la lotta contro l’amianto.
Sta al Governo centrale e alle
Regioni dimostrare con atti
concreti che questo è un obiet-
tivo condiviso e in ogni pro-
cesso decisionale i cittadini de-
vono avere un ruolo prepon-
derante”.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del co-
mitato “Taranto libera”, a sostegno del referendum per la chiu-
sura totale o parziale dell’Ilva.

“Il referendum è uno strumento di democrazia diretta me-
diante il quale si chiama una cittadinanza a fornire il proprio
parere su un tema di interesse comune. L´inquinamento am-
bientale perpetrato nella città di Taranto ad opera di diverse
industrie pesanti e che ha avuto ed ancora ha indiscusse riper-
cussioni sulla salute dei cittadini e dei lavoratori, è senza dub-
bio un tema di interesse comune. Lo stabilimento Ilva di Ta-
ranto è solo una delle aziende che per la natura stessa della
sua attività produttiva è oggettivamente in parte responsabile
di questo grave inquinamento ambientale.

Taranto libera sostiene, pertanto, il referendum consultivo
per la chiusura totale o parziale (della sola area a caldo) dell´Ilva
di Taranto non in virtu´ di uno specifico ed univoco accani-
mento nei confronti dello stabilimento in questione ma solo in
virtu´ della consapevolezza di trovarsi di fronte ad una impor-
tante e storica opportunità: il diritto di riappropriarsi della
facoltà di esprimersi nei confronti di una problematica che per
decenni ha visto tristemente protagonisti i cittadini di Taran-
to (e dell´intera provincia).Se da un lato la natura consultiva
del referendum non obbliga giuridicamente le Istituzioni a mo-
bilitarsi per rispettare la volontà di una intera cittadinanza, li
obbliga pero´ moralmente, civilmente e costituzionalmente a
non ignorarla.

Decidere per la chiusura dell´Ilva, anche della sola area a
caldo, non significa bloccare istantaneamente l´economia di una
intera città, come Confindustria ha recentemente dichiarato.
Rispetto alla questione referendum, Confindustria mostra di

avere timori che, in tutta franchezza, come cittadini non riu-
sciamo a comprendere. Appare del tutto logico pensare, al con-
trario, che la riconversione industriale, puo´ solo salvare la
città facendola uscire “da una crisi che sta producendo molti-
tudini di cassintegrati e disoccupati´ e che `ogni giorno fa regi-
strare livelli altissimi e preoccupanti di tensione sociale” (GdM,
23 aprile), proprio perché è comunque impensabile dover  fon-
dare l’economia di una città in prevalenza su un unico tipo di
produzione (l’acciaio) che è tra l´altro ormai in rapido declino.
Confindustria sa bene che la vittoria del `si´ non determinereb-
be la chiusura immediata dello stabilimento ma anzi l´avvio di
un percorso di programmazione che include il risarcimento
danni, la graduale riconversione industriale con necessaria di-
versificazione delle attività economiche non inquinanti da col-
locare in aree diverse del territorio tarantino, successiva chiu-
sura delle attività inquinanti e bonifica dei territori.

Decidere per la chiusura dell´Ilva significa decidere di fis-
sare un concetto: vogliamo un futuro diverso per Taranto, sen-
za l´industria inquinante e cominciamo a progettarlo.

Come comitato di semplici cittadini ed in maniera del tutto
volontaria, ci preoccupiamo del futuro di Taranto ed è per que-
sto che ci impegneremo a sensibilizzare, informare e proporre
idee per la riconversione industriale di cui solo le Istituzioni
regionale, nazionale e internazionale, congiuntamente con la
classe imprenditoriale dovranno farsi carico con la collabora-
zione (spontanea) di tutti i cittadini e delle libere associazioni.
Invitiamo pertanto la cittadinanza a riflettere:  il ricatto occu-
pazionale barattato con il diritto alla salute, non deve e non
può far breccia su una intera società civile di tutto rispetto. E’
giunto il momento di dimostrarlo”.

Taranto libera sostiene il referendum
per la chiusura totale (o parziale) dell’Ilva


