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Sui rischi

per la salute
.

non Cl sono
certezze
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Non esistono limiti di legge in
Italia sulla presenza di fibre
nelle acque; l'unico riferimen-
to sono le linee guida per la
qualità dell'acqua potabile
dell'Organizzazione Mondiale
della sanità del 2001, che così
si esprime: «Non esiste alcuna
prova seria che l'ingestione di
amianto sia pericolosa per la
salute, non è stato ritenuto uti-
le, pertanto, stabilire un valore
guida fondato su delle conside-
razioni di natura sanitaria, per
la presenza di questa sostanza
dell'acqua potabile». Nel De-
creto legislativo 3112001, ema-
nato dopo tali indicazioni su-
periori, l'amianto non viene
considerato quale parametro
da controllare e non ne fissa i
limiti.

Studi a livello internaziona-
le su popolazioni poste, attra-
verso acqua potabile, a con-
centrazioni di fibre di amianto
comprese tra 1 min e 200 tnln
di fibre a litro, non hanno for-
nito chiare evidenze di un'as-
sociazione fra eccesso di tumo-
ri gastrointestinali e consumo
di acqua contenete fibre di
amianto; vi è però tutt'ora una
diversità di vedute su tali con-
clusioni, per cui il problema è
ancora dibattu to.

Negli anni '90 il centro regio-
nale amianto dell'Arpat effet-
tuò una campagna di monito-
raggio sulla presenza di fibre
di anuanto nella rete acque-
dottistica (parziale perché non
si disponeva di un'estesa map-
patura della rete acquedottisti-
ca). Furono rilevate presenze
di fibre molto contenute, se
confrontata con i dati rilevati
in Canada e pubblicati.

Di conseguenza, l'unico rife-
rimento mondiale sono le indi-
cazioni dell'Epa (l'agenzia
americana per la protezione
dell'ambiente), che fissa in 7
min di fibre per lt di acqua il
quantitativo di rischio che po-
trebbe contribuire ad aumen-
tare il livello di fondo delle fi-
bre aerodisperse, e, quindi, il
rischio legato alla possibile as-
sunzione per via inalatoria.
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