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Stanziati quasi 9 
milioni di euro 

per la tutela della 
salute, la bonifica 
ed il risanamento 
dell’ambiente. A 

Casale Monferrato 
un Centro 

regionale per 
la ricerca, la 

sorveglianza e la 
prevenzione dei 

rischi da amianto.

approvata all’unanimità
la legge sull’amianto

Renato Dutto

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimi-
tà, nella seduta di martedì 7 ottobre, la leg-
ge Norme per la tutela della salute, il risana-

mento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento 
dell’amianto. Il provvedimento stabilisce che la 
Regione Piemonte adotti gli strumenti necessari 
per: la salvaguardia e la tutela della salute rispetto 
all’inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di 
vita e di lavoro; la rimozione dei fattori di rischio 
indotti dall’amianto, mediante la bonifica di siti, 
impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata 
la presenza di amianto; il sostegno alla ricerca e 

alla sperimentazione nel campo della prevenzio-
ne, della diagnosi e della terapia; il sostegno alle 
persone affette da malattie correlabili all’amianto; 
la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la 
bonifica dagli amianti e il recupero dei siti conta-
minati e la promozione di iniziative di educazio-
ne ed informazione finalizzate a ridurre il “rischio 
amianto”. La norma finanziaria della legge stanzia 
250 mila euro per il 2008 e 4,3 milioni di euro 
sia per il 2009 che per il 2010. 
Relatori sono stati i consiglieri Alberto Deam-
brogio (Rifondazione Comunista) e Marco Botta 
(AN), primi firmatari di due delle quattro distinte 
proposte di legge presentate sulla materia. Le al-
tre due hanno avuto come primi firmatari Rocchi-
no Muliere (PD) e Ugo Cavallera (FI). Il testo 
unificato delle quattro proposte di legge era stato 
licenziato il 1° agosto scorso, all’unanimità, dalle 
Commissioni IV (Sanità), presieduta da Elio Ro-

stagno (PD), e V (Ambiente), presieduta da Pa-
ola Barassi (Ecologisti). Nel corso del dibattito, 
sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Nicola 
de Ruggiero ed i consiglieri Oreste Rossi (Lega 
Nord), Gian Luca Vignale (AN), Luca Pedrale 
(FI) e Roberto Boniperti (AN).
La nuova legge istituisce il Piano regionale amian-
to e si propone di dare nuovo impulso ed applica-
zione alla legge nazionale 257 del 1992, che vie-
ta l’utilizzo dell’amianto, prevedendone lo smalti-
mento controllato. Il Piano regionale amianto mira 
ad effettuare il censimento e la mappatura di tutti 
i siti con presenza di amianto, il monitoraggio dei 
livelli di concentrazione di fibre d’amianto nell’aria, 
la definizione delle priorità degli interventi di bo-
nifica e dei criteri per l’elaborazione di un Piano 
regionale di smaltimento. Verranno trasferite le 
risorse necessarie all’attuazione del Piano alle Asl 
e all’Agenzia regionale per l’Ambiente. Previsto 
anche il potenziamento dell’esistente registro dei 
mesoteliomi e dei tumori, estendendo il monito-
raggio alle patologie asbesto-correlate, l’istituzio-
ne del registro degli esposti alle fibre d’amianto e 
la classificazione delle aree territoriali interessate 
dalla presenza naturale di amianto.
La legge istituisce nella simbolica sede di Casa-
le Monferrato (dove si trova la sede dell’Azienda 
sanitaria locale della provincia di Alessandria) un 
centro regionale per la ricerca, la sorveglianza e la 
prevenzione dei rischi da amianto. Verranno con-
cessi contributi a favore delle agenzie territoriali 
per la casa, per effettuare interventi di straordi-
naria manutenzione per la rimozione dell’amianto 
presso case di edilizia popolare. Previsti contri-
buti anche per le attività delle associazioni con-
tro l’amianto ed alle associazioni delle vittime 
dell’amianto operanti nel territorio regionale.

Gli interventi in Aula
Il relatore della legge Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista) ha espresso il “ringraziamento a 
tutti i colleghi, agli assessori ed agli uffici. Il testo 
unificato tiene conto dei contenuti di ciascuna delle 
originarie quattro proposte di legge. Molto impor-
tante è stato l’apporto esterno da parte delle asso-
ciazioni delle persone toccate dal grave problema 
dell’amianto”. Dopo aver ricordato “il sacrificio di 
lavoratori e non lavoratori, che hanno pagato con 
la vita il loro contatto con l’amianto”, ha sottoline-
ato “l’importanza di una legge regionale organica 
che affronti l’insieme dei problemi legati all’amian-
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to, compreso quello della ricerca, perché le popola-
zioni locali ci chiedono a gran voce la sconfitta del 
mesotelioma pleurico. Il neonato Centro regionale 
di Casale Monferrato si occuperà di prevenzione 
e ricerca. Con questa legge si possono assegnare 
contributi sia in campo sanitario che di assistenza 
legale alle persone colpite. Consentitemi una picco-
la annotazione personale: io sono uno dei tanti che 
ha avuto un morto in famiglia a causa dell’amianto. 
Con questa legge, alle nostre parole possiamo far 
seguire delle azioni concrete”.
L’altro relatore, Botta (AN), ha affermato: “Stia-
mo scrivendo una pagina importante per la nostra 
regione. Questo Consiglio regionale ha pagato 
sulla propria pelle il dramma dell’amianto, con la 
perdita di uno dei suoi rappresentanti più intelli-
genti, Paolo Ferraris. Ricordo le visite non formali 
della IV e V Commissione allo stabilimento Eternit 
di Casale Monferrato. Ricordo anche le sofferen-
ze di Balangero e Cavagnolo, a causa degli effetti 
dell’amianto. Siamo arrivati a questo provvedimen-
to, che è di natura consiliare, grazie al lavoro at-
tento degli uffici e senza la volontà di nessuno di 
mettere una ‘bandierina’ su questo provvedimento, 
che costituisce soltanto l’inizio di un percorso”. Ha 
concluso: “Dobbiamo assumerci l’onere di garanti-
re il finanziamento per gli anni futuri. Il sogno è di 
fare del Piemonte una regione “amianto free”: un 
sogno enorme, che richiede l’impiego di una quan-
tità nemmeno immaginabile di risorse. Uno sforzo 
maggiore deve essere compiuto in tema di finanzia-
mento della ricerca clinica”.
L’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero 
ha sottolineato che “tra i ricordi di questa mia 
esperienza di governo regionale rimarranno per 
sempre gli incontri con le associazioni delle vittime 
dell’amianto. È l’esperienza di un intenso percorso 

di crescita e di partecipazione popolare, tesa ad 
affrontare un problema così complesso”.  
Il consigliere Muliere (PD) ha rilevato che “l’ap-
provazione di questa legge è molto importante per 
chi ha combattuto in tutti questi anni la battaglia 
contro l’amianto ed i suoi devastanti effetti. Non è 
ancora la risposta in grado di sconfiggere questo 
dramma, ma si compiono dei passi in avanti”.
Il consigliere Cavallera (FI), dopo aver anch’es-
so ricordato “il collega Paolo Ferraris” morto nel 
1995 per la malattia causata dall’amianto, ha af-
fermato che “occorrerebbe aggiungere uno zero 
allo stanziamento previsto dalla legge nel triennio, 
data la grande necessità di investimenti per risol-
vere un problema di così vasta portata. Si pensi 
solo ai materiali contenenti amianto con cui sono 
stati realizzati i tetti delle scuole, di centinaia di 
edifici pubblici, di Ipab e case di riposo in tutto il 
Piemonte”.
Per il consigliere Vignale (AN) “questo è uno dei 
testi legislativi più significativi affrontati nell’intera 

legislatura regionale. È certo però che, con le risor-
se stanziate con questa legge, non si potrà rispon-
dere alle tante richieste dei cittadini colpiti dagli 
effetti dell’amianto. Con la prossima legge finan-
ziaria regionale occorrerà ragionare sulle priorità e 
potremo misurare la sensibilità della Giunta e della 
maggioranza  su questo tema”.
Il consigliere Rossi (Lega Nord) ha sostenuto che 
“questa legge è arrivata all’approvazione con un 
grandissimo ritardo. Stiamo parlando di una que-
stione enorme, se dovessimo attuare un intervento 
serio di smaltimento dell’amianto dalle reti idriche 
pubbliche e private e dalle solette degli edifici, re-
alizzate impastando il cemento con il ‘polverino’ 
d’amianto, dovremmo investire centinaia di milioni 
di euro. Gli stanziamenti previsti da questa legge 
sono la classica goccia nel mare. Occorre aiutare 
chi soffre, chi è malato, i familiari di chi non c’è più 
e chi può ammalarsi di mesotelioma”.

la regione dalla parte
dei lavoratori

La Regione Piemonte chiede di costituirsi par-
te civile nel procedimento a carico della Eternit 
per i danni prodotti alla salute dei lavorato-
ri nelle lavorazioni da amianto. Per iniziativa 
della presidente Mercedes Bresso e dell’as-
sessore al Legale Sergio Deorsola, il prov-
vedimento della Giunta regionale autorizza i 
successivi atti dell’Avvocatura nei confronti di 
Eternit. 
Spiegano Bresso e Deorsola: “A partire dalla 
Thyssen, stiamo intervenendo e interverremo 
in tutti i casi in cui il peso istituzionale della 
Regione può essere utile a sostenere i diritti 
dei lavoratori colpiti dalle tragedie che troppo 
spesso funestano cantieri e stabilimenti”. Infatti, 
analoga procedura è stata avviata per il grave 
incidente del “Molino Cordero” di Fossano.




