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SPECIFICITÀ DELL’AMIANTO IN NATURA 

 

L’amianto in natura è presente in molte località alpine poiché è associato, per genesi geologica, a rocce molto diffuse quali le 
pietre verdi o ofioliti, ed in particolare alle serpentiniti, utilizzate come pietre ornamentali (“marmi verdi”) e inerti. I tipi di amianto 
presenti sono il crisotilo e gli amianti di anfibolo (in particolare i minerali della serie isomorfa tremolite-actinolite, Foto 1). Sono 
stati, inoltre, segnalati altri minerali fibrosi non classificati dalla normativa come amianti (ad esempio l’antigorite fibrosa). 

 

                  

Foto 1 – Fasci di fibre di tremolite-actinolite rinvenute presso una cava di marmo verde dismessa. 

 

Le pietre verdi presenti nelle catene montuose sono presenti anche nelle pianure alluvionali originatesi per disgregazione delle 
montagne stesse nel corso delle ere geologiche. Le serpentiniti, nell’Arco Alpino Occidentale, sono concentrate in aree 
corrispondenti alla media Valle d’Aosta (massiccio del Monte Avic, Foto 2), alle Valli di Lanzo, alla Val di Susa e al Gruppo di 
Voltri (tra Genova e Savona) . Esistono, tuttavia, anche altri massicci ofiolitici.  

 

 

Foto 2 - Il Monte Avic. 
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L’amianto di serpentino (crisotilo) è il più diffuso in natura ed è sempre associato alle serpentiniti.  

Le serpentiniti sono rocce metamorfiche formatesi per metamorfismo regionale debole di peridotiti (rocce ignee) i cui 
componenti essenziali sono l’olivina (un nesosilicato di composizione (Mg,Fe2+)2SiO4, detta anche peridoto) e il pirosseno. Esse 
hanno come costituente essenziale minerali del gruppo del serpentino, tra i quali è di norma prevalente l’antigorite (o serpentino 
lamellare). In quantità variabile, ma sempre subordinata, possono essere presenti numerosi altri minerali accessori : 

� altri minerali del gruppo del serpentino (crisotilo, lizardite); 
� altri silicati (clorite, olivina, diopside, talco, tremolite-actinolite); 
� minerali metallici del ferro, cromo, nichel, cobalto (ossidi, solfuri, metalli nativi).  

 

Possono, inoltre, essere presenti idrossidi (brucite) e carbonati. 

Ovviamente tutti questi minerali non sono presenti contemporaneamente nelle serpentiniti: il tipo di associazione mineralogica 
dipende dalle condizioni chimico-fisiche esistenti durante il processo di serpentinizzazione (tipico processo metamorfico).  

Se i minerali accessori di interesse industriale sono concentrati e in tenori e cubature significative si ha un giacimento minerario: 
associati alle serpentiniti si hanno così mineralizzazioni a minerali metallici (magnetite, cromite e più raramente minerali di 
nichel) e litoidi (amianto, talco, magnesite).  
 

L’aspetto delle serpentiniti è verde, da chiaro a scuro o verde giallastro. 
 
Il termine “ofioliti” indica una sequenza di rocce ed in particolare: rocce magmatiche ultrabasiche  metamorfosate (peridotitico-
serpentinitiche), masse gabbriche, complessi filoniani ed effusioni basaltiche, generalmente con struttura a pillow (struttura a 
cuscino), con al tetto rocce sedimentarie. Il termine deriva dal greco ophis (serpente) e lithos (roccia) in riferimento ai 
componenti serpentinosi delle serie ofiolitiche che presentano, lungo alcune superfici di frattura, un colore verde perlaceo e una 
struttura superficiale simile a quella della pelle di alcuni rettili.  
Un esempio è mostrato nella Foto 3 dove si può osservare in dettaglio la superficie di un serpentinoscisto. Si tratta di una roccia 
dalla grana estremamente fine costituita dall’intima associazione tra serpentino (di colore verde mela) e magnetite (nera) 
disposti su livelli (piani di scistosità) molto vicini ed intensamente piegati tra loro. Al tatto si presenta tipicamente liscia ed 
untuosa. 

 
                                                   Foto 3 -  Serpentinoscisto  - Provenienza Vallone dell’Urtier 
                                                   (Parco geologico di Lillaz) 

 
Le elevate caratteristiche meccaniche delle serpentiniti, ove non laminate, le rendono inoltre particolarmente idonee alla 
produzione di granulati per massicciate stradali e ferroviarie. Infine le serpentiniti brecciate e ricementate da carbonato 
(oficalciti), se dotate di compattezza (assenza di fratture e microfratture) e di lucidabilità sono utilizzate come pietre ornamentali. 

Il crisotilo si trova in vene che tagliano la roccia. In funzione dell’orientazione delle fibre di crisotilo rispetto alla vena se ne 
possono distinguere due tipi : 

� crisotilo tipo “cross” : le fibre di crisotilo sono perpendicolari alle pareti della vena, si hanno in genere fibre corte; 
 
� crisotilo tipo “slip” : le fibre di crisotilo sono parallele alle pareti della vena, si possono avere fibre anche molto 

lunghe (alcuni decimetri). 
 
 
Può anche non esistere una orientazione preferenziale delle fibre. 
 
 
Oggi sappiamo che quando le fibre di amianto sono inalate possono insorgere malattie molto gravi nell’uomo, quali l’asbestosi, 
il tumore polmonare e il mesotelioma. 
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Il mesotelioma sembrerebbe correlato più al tipo di fibra che all’entità dell’esposizione e sarebbe determinato soprattutto dagli 
amianti di anfibolo. Esposizioni anche di modesta entità, ma significative, agli anfiboli comporterebbero un rischio apprezzabile 
perché tali fibre (la crocidolite in particolare) sono rigide, fragili e rettilinee e possono più agevolmente migrare dai polmoni verso 
la pleura. Al contrario le fibre lunghe, flessibili e ondulate del crisotilo, non migrerebbero in quantità sufficiente a provocare la 
risposta neoplastica. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la pericolosità del crisotilo (amianto di serpentino) è 
inferiore rispetto a quella degli amianti di anfibolo, ed in particolare a quella della crocidolite e dell’amosite. Si pensa che questo 
sia dovuto in parte alla diversa composizione chimico-mineralogica ed in parte alla minore permanenza nell’organismo umano 
(biopersistenza) del crisotilo. Ad esempio nei soggetti che sono stati esposti al crisotilo e alla tremolite spesso è la tremolite ad 
essere presente nei polmoni quando è trascorso molto tempo dall’ultima esposizione.  

Poiché l’origine dell’amianto è “naturale” bisognerà sicuramente considerarlo in modo diverso rispetto alle analoghe sostanze 
d’origine artificiale o sintetica. Nessuna normativa potrà, infatti, mai eliminare l’amianto presente in natura. Di fondamentale 
importanza è, tuttavia, regolamentare l’amianto presente in natura.  
La presenza sul territorio di cave e miniere (Foto 4 e 5), di discariche di sterili, nonché la movimentazione di rocce e terreni 
contenenti amianto, può causare una dispersione delle eventuali fibre presenti in aree più vaste rispetto a quelle nelle quali 
l’amianto era stato originariamente collocato dalla natura stessa. Il tenore di fibre nell’aria, in prossimità di queste “sorgenti”, può 
essere anche di alcuni ordini di grandezza superiore al fondo ambientale. Per tale motivo queste aree di diffusione non devono 
essere trascurate ma dovranno essere attentamente prese in considerazione. 

 

Foto 4 - Miniera di amianto di Balangero - Visione dell’area di estrazione  
con i caratteristici gradoni  e il lago artificiale di 12 ettari. 

 
 
 

 

 

Foto 5 – Taglio di un grosso blocco di pietra con l’ausilio del filo diamantato (cava di marmo verde). 
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Dati epidemiologici avrebbero evidenziato che il numero delle malattie professionali causate dall’esposizione alle fibre di 
amianto è maggiore  negli utilizzatori dell’amianto (filature, tessiture, fabbricazione di manufatti in cemento-amianto, ecc.) 
rispetto a quelle riscontrate nei minatori.  Sono state fatte alcune ipotesi per dare una spiegazione al fenomeno osservato.  

Come sappiamo l’amianto diventa pericoloso quando i fasci di fibre si suddividono, per cause naturali o per l’azione dell’uomo, e 
le fibre sono inalate. 

I due principali studiosi che hanno correlato la potenziale patogenicità delle fibre alle loro caratteristiche fisiche sono stati 
Stanton e Pott. 

Secondo Stanton le fibre biologicamente più importanti (cioè quelle maggiormente patogene) sono le fibre “respirabili”, cioè le 
fibre lunghe e sottili (ipotesi di Stanton, 1981, basata solo su aspetti puramente fisico-meccanici). Tuttavia la cancerogenicità 
delle fibre dipende anche dalla loro durabilità nell’organismo umano. 

Le “fibre regolamentate” o “respirabili” sono le fibre che hanno : 

 

 

 

 

 

 

 

(dove 1 µm = un millesimo di millimetro). 

La struttura interna dei minerali di amianto è tale che da ogni fascio di fibre si possono ottenere fibre più fini (cioè della stessa 
lunghezza ma di diametro più piccolo). Per questa caratteristica l’amianto si differenzia dai materiali fibrosi artificiali (man-made 
minerals fibres), come la lana di vetro o di roccia, che tendono invece a frammentarsi mediante rotture trasversali dando origine 
a fibre più corte, ma dello stesso diametro. 

Le fibre libere, anche se in aggregati di grosse dimensioni, e quindi non solo non respirabili ma nemmeno sollevabili da correnti 
d’aria, sono unite tra di loro da forze di coesione così modeste che possono essere sufficienti debolissime azioni meccaniche 
per dare origine a fibre respirabili. Con il termine di “fibrilla” s’intende l’unità strutturale di base dei minerali di amianto, che 
deriva in modo diretto dalla loro struttura cristallina; la fibrilla elementare è la fibra di diametro apparente più piccolo che è 
possibile ottenere per suddivisione dei fasci di fibre. 

Si ritiene che nelle miniere di amianto le fibre estratte non siano ancora sufficientemente “elementarizzate” a differenza di quelle 
che si hanno presso gli utilizzatori. Questi ultimi, infatti, hanno bisogno che le fibre siano separate le une dalle altre per poterle 
tessere o miscelare col cemento.  Si è ipotizzato che i minatori sono stati esposti in passato ad un numero inferiore di fibre 
lunghe e sottili  rispetto ai lavoratori delle fabbriche dove venivano prodotti manufatti contenenti amianto. Inoltre quando 
l’estrazione dell’amianto avveniva a cielo aperto, come a Balangero, le esposizioni alle fibre erano sicuramente inferiori a causa 
dell’elevato ricambio d’aria. Infine bisogna rilevare anche che le mansioni dei minatori erano varie e non sempre erano esposti 
alle fibre. 

Ad oggi non esisterebbero prove scientifiche che l’esposizione ambientale-naturale alle fibre di amianto, presenti nelle rocce e 
nei suoli, rappresenti un rischio concreto per la salute di coloro che vengono a contatto con le fibre in maniera saltuaria o 
continuativa. 
 
Nel caso della presenza naturale dell’amianto occorre tenere anche presente che il Decreto Legislativo 277/1991 prima, e il 
Decreto Legislativo 257/2006 poi, considerano come “amianti” soltanto 6 minerali costituiti da silicati dall’aspetto fibroso. Questa 
definizione, come sappiamo, deriva dall’Igiene Industriale poiché questi 6 silicati fibrosi sono stati quelli che hanno avuto 
maggiori utilizzi industriali. 
I 6 silicati fibrosi definiti “amianto” dalle normative sopraccitate sono riportati nella seguente tabella: 
 
 
 

Serpentino fibroso Crisotilo  
(o white asbestos) 

Mg3(Si2O5)(OH)4 

Actinolite Ca2(Mg,Fe2+)5[(Si4O11)(OH)]2 
Amosite  

(brown o grey asbestos) 
(Mg,Fe2+)7[(Si4O11)(OH)]2 

Antofillite (Mg,Fe2+)7[(Si4O11)(OH)]2 
Crocidolite  

(o blue asbestos) 
Na2(Fe3

2+ ,Fe2
3+)[(Si4O11)(OH)]2 

 
 
 

Anfiboli fibrosi 

Tremolite Ca2Mg5[(Si4O11)(OH)]2 
 
 
A tale riguardo si fa presente che in natura esistono anche altri silicati fibrosi la cui patogenicità è ancora sconosciuta (ad 
eccezione dell’erionite, un minerale della famiglia delle zeoliti, che lo IARC ha classificato nel 1987 come agente cancerogeno 
umano). Nelle rocce si possono riscontrare anche diversi minerali fibrosi, appartenenti a classi differenti, quali: alogenuri, 
carbonati, nitrati, borati, solfati, fosfati, ecc. Per tale motivo una questione ancora dibattuta è se si debbono considerare, per 
quanto concerne i rischi per la salute, soltanto i 6 amianti definiti dalla normativa o se devono essere inclusi anche gli altri silicati 
fibrosi, o addirittura  anche  gli  altri minerali  fibrosi  non appartenenti ai silicati. Infatti, come abbiamo visto, secondo Stanton e 

lunghezza > 5 µm 
 

diametro < 3 µm 
 

lunghezza/diametro (“aspect ratio”) > 3 
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Pott, la patogenicità delle fibre dipende soltanto dalle loro dimensioni (lunghezza, diametro e aspect ratio) e non tanto dalla loro 
composizione chimica e mineralogica. 
 
 
 

 
Morfologie caratteristiche di fibre. 

 

 
Non è altrettanto semplice definire se un ammasso di pietre verdi sia privo o meno di amianto. In natura, infatti, si possono 
riscontrare nella massa rocciosa tenori molto variabili da un punto ad un altro. Si passa da tenori prossimi al 100%, in 
corrispondenza di vene fibrose, fino allo 0% nella roccia incassante che sta a fianco. Anche i valori medi su grande scala 
possono variare significativamente da alcuni valori percentuali (ad esempio l’ammasso di serpentina asbestifera coltivato a 
Balangero aveva un tenore medio di amianto del 6÷8 % in peso) fino alle tracce o alla non rilevabilità. Una roccia non sarà 
contaminata da amianto quando l’amianto non sarà rilevabile mediante una ben definita tecnica analitica. Ciò comporta la 
definizione di una metodica analitica affidabile, in grado di rilevare i tenori di amianto nelle rocce (soprattutto nel caso di tenori 
molto bassi), oppure indicare una soglia di riferimento in modo da classificare le rocce in due categorie: “contaminate” e “non 
contaminate da amianto”. 
Il problema analitico sopraccitato ha valenza generale e concerne la definizione dello “zero analitico”. Questo problema, 
tuttavia, nel nostro caso è molto importante in quanto riguarda la determinazione del contenuto di un minerale riconosciuto 
cancerogeno per l’uomo. Si ricorda che lo “zero”, come risposta analitica di uno strumento, non ha alcun senso (e gli analisti 
esperti hanno ben presente questa cosa). Un risultato negativo di una analisi deve sempre essere indicato come “valore 
inferiore a …” (riportando il limite di rilevabilità del metodo analitico impiegato).  
 
Altro problema importante riguarda le operazioni di scavo e movimentazione di rocce costituite da pietre verdi e/o di terreni 
contaminati dall’amianto, eseguite al fine di produrre granulati da immettere sul mercato (quindi ricadenti nell’ambito della Legge 
257/92, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, alle voci “commercializzazione” e “produzione”) per la 
realizzazione di fondazioni, strade, costruzione di rilevati. 
A tale riguardo utili indicazioni sulla classificazione dei materiali lapidei e la valutazione del contenuto di amianto sono riportate 
nell’Allegato 4 (“Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle Pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto”) al 
D.M. 14 Maggio 1996 (“Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo 
l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della L. 257/92”). 
Nella produzione e commercializzazione di granulati di serpentino (o pietre verdi), per l’industria delle costruzioni e la 
produzione di “lapidei agglomerati”, si deve sempre considerare la possibilità della presenza di amianto.  
 
 
 
 
LE ROCCE PRESENTI IN VALLE D’AOSTA 
 
 
La maggior parte delle rocce presenti in Valle d’Aosta sono rocce metamorfiche originatesi in condizioni di elevate pressioni e 
temperature durante gli eventi di convergenza e collisione delle placche litosferiche europea ed adriatica.  
Dal punto di vista composizionale le rocce presenti in Valle d’Aosta possono essere distinte in due categorie generali: le rocce 
di derivazione continentale e le rocce di derivazione oceanica.  
Le prime hanno origine dai paleo-margini delle placche europea ed adriatica, le seconde invece derivano dall’antico oceano 
Ligure-Piemontese originariamente interposto tra le suddette placche. 
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Fig.1: Assetto strutturale della Valle d’Aosta 
 

 
 
 

Schema dell’assetto strutturale della Valle d’Aosta: in colore verde, nero e grigio sono rappresentate le rocce di derivazione 
oceanica; con gli altri colori sono mostrate le rocce di derivazione continentale (il paleo-margine adriatico è rappresentato in 
beige e con le diverse tonalità di lilla; il  paleo-margine europeo è rappresentato dall’azzurro, dal blu e dalle varie tonalità di 
rosso; in bianco sono delimitati i principali depositi gravitativi). 
 
 
Prendendo in considerazione la precedente figura in beige sono rappresentati i klippen della Dent Blanche in senso lato. 
La falda della Dent Blanche in senso stretto, situata a Nord-Ovest della città di Aosta, è costituita, nel complesso inferiore, da 
granitoidi tardo-paleozoici, metabasiti e subordinati paragneiss di alto grado mentre nel complesso superiore  da paragneiss, 
metabasiti, marmi e rare peridotiti.  
 
A Sud-Est della Valle d’Aosta, con le varie tonalità di lilla, è rappresentata la Zona Sesia-Lanzo composta da due complessi 
distinti: il complesso superiore ed il complesso inferiore. Il complesso superiore (Seconda Zona Diorito-kinzitica) è costituito da 
granuliti acide e basiche, paragneiss, anfiboliti, marmi e rare peridotiti e serpentiniti. Nel complesso inferiore vi sono gneiss ad 
albite ed epidoto, scisti a clorite ed attinoto (Complesso degli Gneiss Minuti); micascisti, metabasiti e metagabbri ad omphacite 
e granato, e metagraniti a giadeite (Complesso dei Micascisti Eclogitici). 
La Zona Piemontese con calcescisti e pietre verdi, rappresentata in verde e nero, affiora nella parte centrale della Valle d’Aosta. 
Le litologie presenti sono i calcescisti, rocce derivanti dal metamorfismo dei sedimenti di composizione terrigena-carbonatica 
dell’antico oceano Ligure-Piemontese, e da “pietre verdi” costituite in particolare da serpentiniti, prasiniti, metagabbri ed 
anfiboliti (rocce ultrabasiche e basiche).  
Da una prima analisi dello schema precedente si può notare che la distribuzione degli affioramenti di rocce serpentinitiche, 
rappresentati con il colore nero, non è omogenea.  
Esse sono maggiormente concentrate in corrispondenza del Mont Avic, della Valtournenche, della Val d’Ayas, della Valle di 
Champorcher e dell’alta Valle di Gressoney. Sono presenti anche altri affioramenti limitati nell’alta Valle di Cogne e nel Vallone 
di Ollomont. 
In blu sono rappresentati i massicci del Gran Paradiso e del Monte Rosa. Il primo è composto da matagraniti e gneiss granitici, 
gneiss a grana fine, micascisti e metabasiti; il secondo è formato da micascisti albitici, gneiss in facies kinzigitica, matagraniti e 
gneiss granitici.  
Con il colore azzurro è delimitata la Zona media Pennidica composta da gneiss e micascisti albitici, quarziti, scisti grafitici; 
comglomerati, metapsammiti e metapeliti; micascisti e gneiss ed anfiboliti. Nel massiccio di Valsavarenche, posto nella parte 
centrale della Valle di Cogne e Valsavarenche, vi sono dioriti e metadioriti quarzifere.  
In grigio è rappresentata la Zona Subbrianzonese composta da originari sedimenti dell’antico oceano Vallesano che hanno 
subito un metamorfismo di basso grado. Questa zona è caratterizzata dalla serie detritica di Courmayeur: serie scisto-gessosa; 
conglomerati, microbrecce calcaree e scisti; scisti neri a quarzite. 
Nell’alta Val di La Thuile affiorano lembi di ofioliti: prasiniti, scisti e calcescisti a Belemniti, metapeliti e scisti gessosi. A Nord-
Ovest della regione, con il colore rosso, è rappresentato il massiccio del Monte Bianco composto prevalentemente da un granito 
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porfirico. A Sud-Ovest del Monte Bianco vi sono anatessiti e granodioriti.  Le coperture sedimentarie del Monte Bianco (poste 
lungo la Val Veny e Val Ferret) sono costituite da calcescisti argillosi, porfiroidi, calcari a echinodermi e calcari silicei, scisti 
argillosi neri e calcari arenacei zonati. 
 
 
CAVE E MINIERE DELLA VALLE D’AOSTA 
 
I siti estrattivi presenti in Valle d’Aosta (sia attivi che dismessi) sono stati distinti in base alla tipologia del materiale coltivato. 
Sono state individuate 6 tipologie di attività estrattive:  
 

� Cave di “Marmi Verdi”; 
 
� Cave di pietre ornamentali;  

 
� Cave di lose; 

 
� Cave di pietrame;  

 
� Cave di inerti;  

 
� Miniere. 

 
 

 
                                                                    Foto  6 – Lose. 
 
Principali definizioni: 
 

• Per cave in esercizio si intendono le cave autorizzate che svolgono i lavori di estrazione con un ciclo produttivo 
continuo, stagionale o saltuario. 

 
• Per cave non in esercizio si intendono quelle cave che, in possesso dell’autorizzazione alla coltivazione, hanno 

temporaneamente o definitivamente abbandonato  l’attività di estrazione dei materiali lapidei.  
 

• Per cave dismesse si intendono le cave prive di autorizzazione alla coltivazione. 
 

• Per cave ultimate si intendono i siti per i quali gli interventi di ripristino ambientale sono stati ultimati. 
 
 
Nella figura 2 è riportata la carta geologica della Valle d’Aosta con la localizzazione di tutte le cave e miniere censite (Fonte: 
Ufficio Cave e Miniere della Regione Autonoma Valle d’Aosta). 
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Dalla figura 2 si rileva come i siti estrattivi di inerti e pietrame siano dislocati principalmente lungo i principali corsi d’acqua della 
regione, ed in particolare in prossimità del Fiume Dora Baltea.  
Le cave di “Marmi Verdi” sono maggiormente concentrate nella parte centrale ed orientale della Valle d’Aosta ove affiora la 
Zona Piemontese con Calcescisti e pietre verdi, in particolare nella fascia di territorio che va dal comune di Verrayes sino ad 
Issogne passando per Saint-Denis, Châtillon e Montjovet. 
Le cave di lose sono collocate in gran misura nei comuni di La Thuile e Morgex ove affiora la “Zona Sion-Courmayeur”, area 
caratterizzata dalla presenza di scisti e rocce carbonatiche. 
I siti minerari, ormai tutti dismessi da diversi decenni, sono ubicati in modo caotico nel settore centrale della regione. Oltre alla 
miniera di amianto di Settarme-Chassant, sita nel comune di Emarèse, è stata individuata una seconda miniera di amianto nel 
comune di Issogne in località Favà. 
 
 
 
LE CAVE DI MARMO VERDE DELLA VALLE D’AOSTA 
 
Il mercato del “marmo verde” estratto in Valle d’Aosta ha suscitato un notevole interesse, sopratutto all’estero (in particolare 
verso gli Stati Uniti e l’Egitto), sin dal 1925. 
Attualmente il mercato del “marmo verde” estratto in Valle d’Aosta ha subito un notevole calo che ha portato alla chiusura di 
alcune cave. Questa crisi è dovuta in parte dalla riduzione della richiesta di detti materiali lapidei ed in parte all’immissione sul 
mercato nuovi prodotti concorrenziali al “marmo verde” valdostano, provenienti soprattutto dall’India e dalla Cina, in quanto a 
minor costo. 
Il maggiore sviluppo dell’intero settore si ebbe nel periodo compreso tra il 1950 e 1970, quando si registrarono 81 cave di 
marmo verde attive, che producevano complessivamente 10300 m3/anno di materiale, di cui 7000 di “marmo verde”. 
La metodologia di  coltivazione, attualmente impiegata in tutte le cave valdostane, è eseguita con il filo diamantato.  
La storia del filo diamantato inizia negli anni '50 quando alcune società iniziarono ad investire grandi capitali per produrre 
diamante sintetico, ricreando le elevate condizioni di pressione e di temperatura che in natura permettono la formazione dei 
cristalli di diamante. In realtà il filo è una composizione di tanti piccoli utensili tenuti assieme da un cavo d'acciaio con interposte 
delle molle o dei distanziatori (Foto 7).  
 
 
 

 
                                         Foto 7 - Particolare del filo diamantato 
 
 
Più in dettaglio il filo è composto da: 

� un'anima di acciaio, cavo a trefoli,  
� dei cilindretti diamantati chiamati "perline"  
� da molle o distanziatori (secondo il tipo di filo).  

Il vero utensile è costituito dalle perline che, infilate come in una collana, svolgono il lavoro di taglio. Normalmente le perline 
hanno diametro 10, 11 o 12 mm. per una lunghezza di 10/15 mm. Il numero delle perline varia da 30 a 40 perle per metro, 
secondo la tipologia del materiale da tagliare e la potenza del macchinario. Il filo diamantato viene chiuso ad anello (a cappio), 
tra un volano trascinatore ed il materiale da tagliare, e guidato nel taglio da alcuni volanetti di rinvio.  
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Trascinando il filo in movimento rotatorio con una certa velocità, le perline diamantate sfregano sul materiale incidendolo con un 
solco largo circa 1 cm. Durante il taglio si usa l’acqua come fluido refrigerante (per dissipare il calore che si genera a causa 
dell’attrito tra il filo e la pietra da tagliare) e lubrificante. 
L’utilizzo del filo diamantato permette di eseguire tagli in qualsiasi direzione, con buona precisione e bassa rumorosità. Nelle 
cave il filo diamantato è ormai insostituibile grazie alla sua facilità d'impiego, alla velocità di taglio e ai costi contenuti.  
In alcune cave, soprattutto quelle in sotterraneo, l’utilizzo del filo diamantato è affiancato dall’impiego della tagliatrice a catena. 
Quest’ultimo macchinario consiste di una catena dentata, collegata ad un motore, sulla quale vi sono utensili di taglio in carburo 
di tungsteno o in diamante sintetico.  
L’utilizzo dell’esplosivo, anche se non è stato mai impiegato per l’estrazione di blocchi interi, è impiegato per l’asportazione di 
parte dei giacimenti fortemente fratturati da cui sarebbe impossibile ricavare dei blocchi di forma regolare 
Tra le lavorazioni accessorie successive all’estrazione vi è la riquadratura dei blocchi, attraverso la quale si eliminano eventuali 
difetti presenti nella roccia e si ottengono dei blocchi di dimensioni commerciali (Foto 8). Per questa operazione tutte le cave 
valdostane impiegano la tagliatrice a filo diamantato.I blocchi hanno una densità di circa 28 quintali a metro cubo ed un valore 
commerciale che varia da 10 a 150 euro a tonnellata. Dai blocchi vengono ricavate lastre, pavimenti e rivestimenti in genere. 
 

 
                           Foto 8 - Blocchi di marmo verde tagliati e riquadrati. 
 
Lo scaglione viene utilizzato per i rivestimenti dei capannoni, la produzione di pavimenti e di ghiaino per i giardini. Nelle foto 
seguenti sono mostrate alcune fasi delle lavorazioni effettuate nelle cave di marmo verde (Foto 9, 10 e 11). 
 

 
                                                 Foto 9 - Taglio di blocchi mediante segatrice stazionaria. 
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                                                Foto 10 - Martellone idraulico demolitore. 
 

 
 

 
                                              Foto 11 – Brillamento delle cariche esplosive in una cava di marmo verde. 
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METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI 
 
I campioni prelevati nelle cave di marmo verde (rocce e fibre aerodisperse) possono essere analizzati mediante diverse 
tecniche analitiche strumentali. Nel caso dell’analisi delle rocce e dei minerali si possono utilizzare le seguenti tecniche: 
diffrattometria a raggi X, spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, microscopia elettronica a scansione (con l’analisi 
chimica elementare delle fibre per mezzo della spettroscopia X, con rivelatore a dispersione di energia) e microscopia ottica in 
contrasto di fase con la tecnica della dispersione cromatica.  Nel caso delle fibre aerodisperse la determinazione della loro 
concentrazione in aria viene effettuata contando le fibre al microscopio ottico e/o a quello elettronico a scansione. 
Per quanto concerne le esposizioni professionali (od occupazionali) è possibile ridurre queste esposizioni rispettando le 
normative vigenti in materia e mettendo in atto alcuni accorgimenti in modo tale da limitare la dispersione delle fibre 
nell’ambiente circostante.  
Utili indicazioni sulla classificazione dei materiali lapidei e la valutazione del contenuto di amianto sono riportate nell’Allegato 4 
(“Criteri relativi alla classificazione e all’utilizzo delle Pietre Verdi in funzione del loro contenuto di amianto”) al D.M. 14 maggio 
1996 (“Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti 
dall’art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 257/92, recante: Normative relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).  
Per quanto concerne i materiali in breccia (termine improprio) il D.M. 14 Maggio 1996 definisce un indice (l’indice di rilascio I.R.) 
dato dal rapporto tra la percentuale di amianto liberato e la densità relativa percentuale. L’obiettivo della prova indicata nel D.M. 
14 Maggio 1996 è di valutare l’amianto liberabile da un materiale mediante un test che simuli le sollecitazioni a cui esso può 
essere sottoposto durante operazioni di movimentazione (carico, scarico, ecc.). La prova è stata studiata con riferimento alla 
valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti nelle cave di pietre verdi. Essa è nata con l’obiettivo di realizzare 
controlli di routine sui materiali estratti nelle suddette cave, destinati alla vendita come granulati, al fine di definirli “pericolosi” (e 
quindi non commerciabili) oppure “non pericolosi” (e quindi utilizzabili). Per estensione logica, anche se ciò non è scritto in 
nessuna norma, la prova potrebbe essere utilizzata per definire la “pericolosità” di qualunque materiale granulare dal punto di 
vista del rilascio di fibre di amianto, anche se non si tratta di un granulato di pietre verdi destinato al mercato degli inerti. La 
prova (definibile sinteticamente come prova di automacinazione) consiste nell’abrasione del materiale “in breccia” facendolo 
rotolare su se stesso in un cilindro rotante, senza aggiunta di corpi macinanti (da ciò deriva l’abrasione: nel corso del 
rotolamento i grani strisciano ed urtano l’uno contro l’altro e, in minor misura, sulla parete interna del cilindro). Al termine del 
rotolamento sono separati i fini prodotti dall’abrasione e su di essi si determina il tenore di amianto. L’introduzione del parametro 
densità relativa è dovuto al fatto che i materiali (si ricorda che siamo nell’ambito delle rocce) con densità relativa minore di 1 
sono porosi e quindi presentano una matrice con minor resistenza meccanica rispetto a quelli con densità relativa prossima ad 
1 (materiali compatti). Più il materiale è poroso e più piccola sarà la densità relativa. Della resistenza meccanica si tiene conto, 
indirettamente, nella prova di automacinazione (minore è la resistenza meccanica di una roccia contenente amianto, più 
amianto viene liberato con l’abrasione). Il materiale è definito non pericoloso quando l’indice di rilascio sarà inferiore o uguale a 
0,1. 
 

CONCLUSIONI 
 
In generale il rischio amianto non deve essere sottovalutato ma neanche enfatizzato creando allarmismi ingiustificati. Quando si 
parla di amianto le esposizioni possono essere sia di tipo professionale che non professionale. Limitando le nostre 
considerazioni alla sola presenza naturale dell’amianto abbiamo che le esposizioni professionali si possono verificare nelle cave 
di marmo verde o durante le attività di movimentazione o scavo di rocce e terreni con presenza di amianto.  
Esposizioni non professionali si possono avere, invece, in luoghi ove sono presenti le rocce serpentinitiche. Occorre, tuttavia, 
sottolineare il fatto che la sola presenza delle rocce serpentinitiche non costituisce di per sé un rischio per la salute umana.  
Spesso sono formulate domande del tipo “c’è o non c’è l’amianto ?”, come se tutta la questione fosse riconducibile a due soli 
casi: presenza o assenza di amianto! In realtà è necessario un approccio scientifico al problema, eseguendo sopralluoghi, 
rilievi, campionamenti ed analisi. Solo in questa maniera si potranno determinare il luogo, la quantità e il tipo di amianto 
presente nelle rocce serpentinitiche. 
Nell’ambito della “mappatura dell’amianto”, ad esempio, sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi e rilievi nelle cave di marmo 
verde dai tecnici dell’ARPA Valle d’Aosta. Nel corso dei suddetti sopralluoghi è stata ispezionata l’intera area di cava (sia i fronti 
di coltivazione, che il detrito circostante) e, quando possibile, anche l’area di discarica. Durante i sopralluoghi sono stati 
effettuati il rilevamento geologico dell’area di cava, il prelievo di campioni e, in casi particolari, il rilievo geostrutturale per 
studiare le discontinuità presenti nella roccia. 
Sopralluoghi e campionamenti personali sono eseguiti dai tecnici dell’ARPA, nelle suddette cave, a supporto dell’attività di 
vigilanza ed ispezione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria Locale della Valle d’Aosta (con il quale si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione). Infine, di 
fondamentale importanza, è stato il contributo fornitoci dall’Ufficio Cave e Miniere della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che ci 
ha permesso di avere una conoscenza dettagliata dei siti estrattivi, ed in particolare alle cave di marmo verde, presenti nella 
nostra regione. 
 
 
 

 


