
Verbale focus Group “Amianto” 
 

 

Si è svolto in ARPAB il 6 dicembre 2016 nella sala Riunioni del I piano dalle 16,00 il 

primo dei focus group previsti dalla delibera 359/2016 in collaborazione con la 

Fondazione Osservatorio Ambientale regionale. 

Tema del primo incontro l’amianto partecipano il facilitatore Dino De Angelis per il 

Farbas le dottoresse Anna Cammarota e Maria Fasano dell’Ufficio Informazione e 

Comunicazione dell’Arpab, il professore Michele Greco della Scuola di Ingegneria 

dell’Unibas e membro osservatorio ambientale, i rappresentanti delle associazioni 

ambientaliste Fare Basilicata con  Carmela Gioseffi, Ascil Gianluigi Rana e Palese, 

Sisma Basilicata Angelo frescura, Movimento Azzurro con Perrone  

Dopo l’introduzione dei lavori  la dirigente dell’ufficio Icea di Arpab la d.ssa Anna 

Cammarota ha sottolineato i percorsi condivisi da intraprendere insieme e l’importanza 

delle proposte delle associazioni di volontariato operanti sul territorio 

Il dott De Angelis  ha  ribadito lo scopo dei  focus group sempre incentrati su temi 

inerenti  la salute dei cittadini  e quindi promuovere la rapida e capillare diffusione dei 

dati già disponibili sui  temi che saranno di volta in volta oggetto di discussione (nel 

caso specifico il rischio di poter inalare, oltre i limiti consentiti dalla legge, particelle di 

amianto rilasciate nell'ambiente dalle attività umane o dalla natura).  

Ad illustrare la tematica il dott.  Angelo Zambrino, dirigente del Centro Regionale 

Amiano di Arpa Basilicata coadiuvato dai funzionari D’Avino e Leone, che, ricordando 

come il CRA dal 1995 effettui regolari prelievi  ha iniziato con una distinzione tra 

amianto  naturale ( come le formazioni rocciose sul Pollino lucano) e amianto antropico. 

sottolineando il ruolo e il supporto tecnico scientifico che l’ARPA Basilicata fornisce ad 

ASP e alla Regione Basilicata  in base ad una direttiva del 2002. 

Al tavolo si è parlato sin da subito del presunto rischio amianto nella cittadella di 

Bucaletto a Potenza. 

E’  stato ricordato che, secondo  un'indagine ARPAB, l'amianto a Bucaletto non è 

risultato presente in tutti i campioni d'aria prelevati nel 2000 (dati a breve da pubblicare  

sul sito agenziale). Sembrerebbe che i dati acquisiti non vengano poi divulgati 

efficacemente e capillarmente.  

Iil Prof. Michele Greco,  presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 

Osservazione Ambiente,  ha tracciato  la storia dell’inquinamento da amianto  ed ha 

sottolineato l’importanza che si faccia un censimento delle aree naturali ed abitative a 

rischio. 

Fare Basilicata (Carmela Giuseffi), Movimento Azzurro (Perrone Salvatore) e ASCIL 

hanno sottolineato che a Bucaletto l’amianto non è il fattore d’inquinamento più 

pericoloso. Si è anche precisato che dal 14/1/2017 diventerà operativa la legge 

nazionale  di riordino delle ARPA, che stabilirà i livelli minimi di operosità di ogni 

ARPA regionale.  

La procedura,  ha ricordato il  Dr. Zambrino (che ha, innanzitutto, illustrato, le funzioni 

dell’ARPAB, le sue competenze e quelle delle ASL  che spesso confliggono con la 

rapida esecuzione dei controlli), per segnalare il rischio d'inalazione amianto prevede 

che si avvisi il sindaco del Comune in cui ricada l’eventuale rinvenimento di fibre di 

amianto. Se questi dovesse rimanere inadempiente, la comunicazione dovrebbe essere 

fatta al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri.  

In seguito, l’intervento spetta all'ASL (competente in materia sanitaria) e, poi, 

all'ARPAB per i controlli dovuti e cioè, sopralluoghi mirati a valutare lo stato di 

degradazione del manufatto in amianto e prelievi di aria (campioni di 3000 litri) su e 

intorno al sito segnalato (la procedura prevede anche la definizione del livello 



d'inalazione, nelle 8 ore di lavoro giornaliero, degli operai addetti al cantiere, e quindi 

più esposti,  in cui si provvede alla messa in sicurezza dei manufatti in amianto).  

Report  2014-2016 fotografici corredati di  certificati di analisi sono pubblicati sul sito 

agenziale www.arpab.it 

E' emerso, inoltre, il rinvenimento di tracce di  amianto nelle acque del Sinnie dei suoi 

affluenti e del Mercure anche se le fibre che finiscono nelle acque potabili sono sotto i 

limiti di pericolosità (limiti non ancora stati fissati dal Ministero della Sanità). 

In Basilicata esistono solo due aziende che provvedono alla neutralizzazione dei 

manufatti in amianto (attraverso l’inertizzazione o il sotterramento): a Guardia 

Perticara  e a Ferrandina . 

Gli interventi di risanamento, è stato detto,  vanno fatti prioritariamente nei siti in cui la 

degradazione è pericolosamente in atto. 

L'ASCIL, tramite il suo Presidente, ha segnalato l'assenza, nella riunione, di qualche 

rappresentante del governo regionale ed, in particolare, del Dipartimento regionale 

Salute. 

Il Dr. De Angelis e la Dr.ssa Cammarota hanno più volte auspicato che il percorso 

intrapreso con i focus possa portare al conseguimento di buoni risultati sotto il profilo 

della divulgazione delle conoscenze acquisite e dell’incentivazione delle associazioni 

ambientalistiche e dei singoli cittadini a collaborare con l’ARPAB  nel monitoraggio 

dei  luoghi  in cui si dovessero presentare condizioni di rischio d’inquinamento 

ambientale." 

In conclusione dei lavori si è proposto di realizzare opuscoli informativi da concordare 

per stabilire temi di interesse generale. 

 
 

 


