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Negli ultimi 20 anni, l’amianto (o asbe-
sto) – un tempo usato ampiamente come
isolante antincendio, come materiale an-
tifiamma nei rivestimenti e nelle lastre
per coperture, o ancora come isolante in
automobili, navi e treni – ha destato e
desta forte allarme. Alcune malattie letali
dei polmoni, come l’asbestosi (che causa
una fibrosi progressiva del tessuto pol-
monare) e il mesotelioma (un tumore
maligno che colpisce la pleura), sono as-
sociate all’inalazione di particelle di mi-
nerali riuniti sotto il nome commerciale
di amianto. 

Anche se non si conosce del tutto il
meccanismo che innesca il male, la strut-
tura fibrosa e acuminata delle sottilissime

particelle di alcuni tipi di amianto sembra
avere un ruolo importante.

I problemi di salute connessi all’uso
dell’asbesto, che sono conosciuti dall’ini-
zio del XX secolo, divennero di pubblico
dominio quando furono intentate cause
all’industria dell’amianto per i casi di
morte e invalidità di lavoratori impiegati
nelle fabbriche in cui questo materiale ve-
niva trattato. In Italia sono tristemente
celebri i casi di Casale Monferrato, sede
di una fabbrica di amianto, e di Monfal-
cone, dove l’asbesto era usato nei cantieri
navali. In questi luoghi ancora oggi il me-
sotelioma colpisce le popolazioni e i lavo-
ratori, anche se oggi l’asbesto non è più in
uso ed è stato bandito da scuole, ospedali

e altri edifici pubblici. Purtroppo le pato-
logie da amianto colpiscono a distanza di
anni, e gli esperti prevedono un picco dei
casi addirittura nel 2010-2015.

L’amianto e la salute

Il sito di Balangero, in provincia di Torino,
dichiarato nel 1998 luogo ad alto rischio
per l’inquinamento da amianto. Nel sito
si trova la più grande miniera a cielo
aperto d’Europa per l’estrazione del
crisotilo. La miniera è rimasta attiva dal
1908, anno in cui venne scoperto il
giacimento, fino al 1990, quando venne
chiusa. Dal 1995 a Balangero opera una
società a capitale pubblico che si occupa del
risanamento del sito, del monitoraggio
ambientale e dello sviluppo del territorio.
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Su questa situazione di allarme più che
giustificato è nato un dibattito che ha al
centro la mineralogia. Il fatto è che, sotto
il termine di asbesto, sono state raggrup-
pate sei specie mineralogiche distinte: il
crisotilo, un silicato a sei strati di tetrae-
dri, membro del gruppo del serpentino;
la crocidolite, un silicato a catena doppia,
membro del gruppo degli anfiboli; e altri
quattro silicati a catena doppia facenti
parte anch’essi del gruppo del serpenti-
no. Di tutti questi minerali solo la croci-
dolite forma fibre acuminate ed è questo
minerale che è stato riconosciuto come
causa delle malattie polmonari. Tuttavia,
le opinioni dei medici e dei mineralogisti
sull’importanza dell’eliminazione di tutte
le forme di amianto dagli edifici e dalle
fabbriche sono ormai concordi. Del re-
sto, anche l’esposizione prolungata ad al-
tre forme di asbesto, come avviene per la-
voratori delle fabbriche che trattano que-

sti materiali, può essere nociva, anche se
la correlazione con patologie polmonari
non è così certa.

In realtà, se gli effetti sono dovuti, co-
me si ritiene, alla forma delle particelle di
amianto e non alla loro natura chimica,
allora anche la lavorazione di altri mine-
rali può essere nociva, e le segnalazioni in
proposito non mancano. La mineralogia,
quindi, se da un lato può contribuire a
definire quali dei minerali indicati con il
termine «amianto» sono effettivamente
pericolosi, dall’altro può aiutare a indivi-
duare altre specie mineralogiche poten-
zialmente capaci di produrre gravi pato-
logie polmonari.

In Italia, dove ogni anno le morti im-
putate all’amianto sono oltre un mi-
gliaio, dal 1992 la normativa vieta total-
mente la produzione, la commercializza-
zione e l’uso di materiali contenenti
amianto, nonché l’estrazione del minera-

le. Purtroppo queste disposizioni, relati-
vamente recenti, non eliminano i danni
fatti in passato. Inoltre, non c’è l’obbligo
di eliminare i materiali contenenti
amianto prodotti e utilizzati in passato, a
meno che non si riscontrino specifici pe-
ricoli per la salute. Tuttavia, l’avvio di
bonifiche ambientali sistematiche proce-
de a rilento, anche a causa dei costi ele-
vati per le amministrazioni che se ne fan-
no carico.

Ricostruite la storia dell’amianto e la sua
pericolosità. 
Potete seguire le tre domande seguenti per
impostare un primo progetto della vostra ri-
cerca.
Da quando si usa questo minerale? 
Da quando ne è nota la pericolosità? 
Chi l’ha scoperta e in quali Paesi sono state
intentate le prime cause contro le aziende
produttrici di amianto? 
Discutete in classe i motivi per cui è passato
tanto tempo dalla scoperta dei suoi effetti
nocivi, al loro accertamento, alla decisione

di non usare più l’asbesto. Perché si è trat-
tato di tre tappe diverse e così distanti nel
tempo l’una dall’altra?
In Italia, oltre a Casale Monferrato e Mon-
falcone, ci sono altre zone gravemente col-
pite dal mesotelioma. Quali sono? 
Negli ultimi anni il problema amianto è sta-
to sollevato nel caso delle discariche abusi-
ve di Napoli e in quello dell’Alta Velocità in
Val di Susa. 
Usando Internet, cercate di capire cosa è ac-
caduto.
Inserendo in un motore di ricerca le parole

«regione amianto» potete scoprire cosa è
stato fatto in diverse regioni italiane per
informare i cittadini e organizzare gli inter-
venti di protezione dall’amianto. 
Utilizzando la chiave di ricerca «esposti
amianto» troverete i siti di diverse organiz-
zazioni dedicate alle persone che hanno vis-
suto o stanno vivendo in prima persona il
problema dell’amianto. 
Al termine della ricerca, che potete svolgere
singolarmente o a gruppi, esponete i vostri
risultati in classe e valutate chi ha raccolto
informazioni più interessanti.

RICERCA

Due minerali noti comunemente con il
nome generico di «amianto». A sinistra il
crisotilo, le cui fibre vengono cardate facil-
mente dal minerale solido per farne tessu-
ti. A destra la crocidolite, il minerale che
forma fibre acuminate.
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