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Quasi 150 chilometri
di tubature in amianto
L'11% della rete idrica del circondario e costruita col materiale cancerogeno
La situazione più critica a Empoli eccola mappa. Scatta il monitoraggio

di marco Sabia
ì EMPOLI

Su 1.325 chilometri di tubature
nel circondario circa 146 sono
fatti di cemento-amianto. A li-
vello percentuale siamo
sull'11%, con Empoli fanalino
di coda (30,50%) e Montaione a
capo dei virtuosi, visto che non
presenta tubature di questo ti-
po. I dati provengono da un re-
port diramato dall'autorità idri-
ca toscana, che ha snocciolato i
dati per ogni Comune toscano.
Questo perché, ad oggi, non esi-
ste uno studio che attesti con
certezza la pericolosità dell'
amianto ingerito con l'acqua
potabile, a differenza di quanto
tristemente si sa per l'amianto
inalato e respirato.

Per questo la situazione viene
rnonitorata, visto che non è
chiaro se le fibre d'amianto -
staccatesi dalle tubazioni e vei-
colate dallo scorrere dell'acqua
- una volta ingerite possano es-
sere dannose per la popolazio-
ne. Nei Comuni dell'Empole-
se-Valdelsa come anticipato in
testa alla speciale classifica c'è
Empoli, che su 236,50 chilome-
tri di tubazioni ne ha 72,14 in ce-
mento amianto, circa il 30%. A
seguire Montelupo con il 16,43
% (11,95 chilometri su 72,74 in
amianto) e Fucecchio (dove il
problema è stato sollevato dai
Cinque Stelle), che si attesta al
16,38 %, con 20,68 chilometri in
fibrocemento su 126,21 totali. A
seguire Ganibassi (12,59%), Vin-
ci (11,61%), Castelfiorentino
(8,96%) e Capraia e Limite
(3,32%). Sul fondo della classifi-
ca - rna stavolta è meglio così -
Montespertoli (1,36%), Certal-
do (0,16%), Cerreto Guidi (0,08
%) e Montaione, che non pre-
senta tubature in amianto, uni-
co caso nel circondario.

La stragrande maggioranza
della rete è gestita da Acque
Spa, salvo pochi chilometri di
Publiacqua (che sono privi di
amianto) tra Certaldo, Monte-

spertoli, Montaione e Capraia e
Limite. Probabilmente che Em-
poli si trovi in cima alla classifi-
ca è dovuto al fatto che si è svi-
luppato prima rispetto agli altri
Comuni, anche per quanto ri-
guarda la rete idrica e pertanto
presenta materiali più vecchi.
Le tubazioni in cemento amian -
to, che spesso sono le più vetu-
ste, possono essere "rovinate"
dall'azione corrosiva dell'ac-
qua, specie quando questa è ag-
gressiva e non incrostante.
Quando è incrostante, invece,
deposita carbonato di calcio (il
calcare) che finisce per "rivesti-
re" il fibrocemento preservan-
dolo dall'azione costante dell'
acqua, che pertanto non "fessu-
rizza" il tubo non minandone
l'integrità strutturale.

In poche parole, se la tubazio-
ne rimane integra, si ritiene ad
oggi che non rilasci fibre, diver-
samente da quando avviene la
cosiddetta "fessurazione". Su
questo, comunque, non c'è al
momento unità di pensiero nel

mondo scientifico. Il fibroce-
mento è composto per un
80-90% di cemento e per un
10-20% di amianto ed è bandito
in Italia dal 1992. Rimane diffici-
le e complicato da maneggiare
quando viene sostituito con
nuovi materiali perle tubazioni,

in quanto servono particolari
misure di sicurezza.

Afine 2014 si sono svolti alcu-
ni incontri in Regione per svi-
luppare il programma di attività
sulla questione. La stessa Orga-
nizzazione mondiale della Sani-
tà non ha ritenuto necessario
prevedere linee guida per la pre-
senza di fibre d'amianto nell'ac-
qua potabile. A tale parere si è
accodato anche L'Istituto Supe-
riore di Sanità, aggiungendo
che - man mano che si sostitui-
scono tali manufatti - lo si faccia
con materiali privi di amianto.
Sebbene il rischio sia molto esi-
guo, riguarda comunque il con-
sumo quotidiano di acqua pota-
bile e pertanto l'intera popola-
zione. Per questo molti studiosi
ritengono che la situazione va-
da approfondita ulteriormente.
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in amianto

72,14

amianto

30.5)W /o Acque spa

FuCeCChio 12o.c1 v'20.68 16.38,1/0 Acque spó

CasteitEorelltino 99,44 8, 91 8,96 9ó Acque sp.A

C.eïtaldo 3.51.16 0,2 5 0,16
ACque spa e

Vind 159.62 18.53 11,61 °ó
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Acque sp,
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Acque spa e
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Publiacqua

Acque spa e

Montelupo
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11,95

.

16, 43 %

PubliaCgua

Acque spa

Ga3riP%ssE Terme q f84.( y !'g810.5 C1c ,59 %. Acque spó

Montaione 87,36 0,00 0,00% Acque spa e
Publiacqua

Totale 132 5,37. 1-16,6 13 11,06% Lavori alla rete idrica (foto d 'archivio)

il boom dei fibrocemento negli anni Sessanta e Settanta

Nel mondo si stima cheti siano ben 2.500.000
chilometri di tubazioni in amianto, di cui 125.000
solo in Italia dal 1916 , rispetto ai 560.000 degli
Stati Uniti e ai 257 .000 della Gran Bretagna. in
Italia soprattutto le città e i piccoli Comuni
presentano tubature in fibrocemento, utilizzato
specialmente dagli anni 60-70 in poi . In Toscana le
province di Livorno e Pisa sono quelle che contano
il maggior numero di chilometri di tubature in

cemento-amianto. Asa, la società di gestione
dell'acqua, fa sapere che sono in amianto 417
chilometri di tubi su un totale di 3.553. La rete
idricatoscanadi Gaia, ad esempio, ne misura 212
su Smila chilometri complessivi. in questo caso le
province servite sono quelle di Massa Carrara,
Lucca e Pistoia. Publiacqua, che copre le province
di Pistoia, Prato, Firenze e parte di Arezzo, ha 223
chilometri di tubi in amianto su 9.800 complessivi.
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