
 

 

 

 

“Rischio amianto: prevenzione del danno e tutela delle vittime” 

 

Lombardia come capitale dell’amianto per i siti da bonificare e purtroppo anche per l’incidenza di nuovi 

casi e per il numero dei decessi. Questo quadro meglio tracciato nel “Libro Bianco delle morti di amianto 

in Italia” https://onanotiziarioamianto.it/wp-content/uploads/2022/05/libro-bianco-delle-morti-di-

amianto-in-italia_ed.2022.pdf, a firma dello stesso Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, conferma il 

quadro reale dell’epidemia di malattie asbesto correlate.  

L’Osservatorio Amianto - ONA è l'associazione di utilità sociale. Rappresenta e tutela tutti i cittadini e 

lavoratori dal rischio amianto e di altri cancerogeni (https://www.osservatorioamianto.com/),  con l'APP 

amianto (Http://app.onanotiziarioamianto.it/) è in corso la mappatura, fondamentale per la prevenzione 

primaria. In ogni caso, è fondamentale anche la prevenzione secondaria, oltre alla prevenzione terziaria 

Lo stesso VII rapporto RENAM riporta, complessivamente, (31.572 casi di mesotelioma fino al 2018 e per la 

Lombardia quelli dal 2000 al 2017, pari a 6.653, pari al 21% del totale che deve tenere conto che il registro 

riporta i casi a partire dal 2000, fino al 2017 e non quelli successivi. Quindi, tenendo conto del lasso 

temporale più ristretto rispetto alle altre regioni, la percentuale dei mesoteliomi della Lombardi supera il 

25% del totale nazionale. 

Uno degli anni emblematici, per i quali il censimento può ritenersi completo (non così per gli ultimi anni), il 

numero dei casi nella sola Lombardia fu di 478, rispetto ai 1835 dell’intero territorio nazionale: il trend, 

quindi, aveva superato il 26%. Così, per il 2017, anno in cui sono stati ad oggi censiti 1486 nuovi casi, quelli 

della Lombardia sono 415: pari al 29,6%. 

 

I casi di mesotelioma censiti e riportati nel VII rapporto Renam 

Il COR Regione Lombardia, come riportato nel VII rapporto mesoteliomi, ha censito e registrato i casi di 

mesotelioma, soltanto dal 2000, e non riporta quelli dal 2018: 

 

 

Questo conteggio dei dati che risultano dal registro regionale (6.653) se tiene conto dei casi totali (ante 

2000 e del 2018 a seguire) corrisponde al 25% su base nazionale.  

L’apparente 21% è calcolato sul totale che per altre regioni riporta i casi fino al 1999 e del 2018. 

 

2000 01 02 03 04 05 06 27 08 09 2010 11 12 13 14 15 16 17 

277 281 309 313 297 339 323 357 355 359 409 424 404 478 437 459 417 415 
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I casi di mesotelioma (neoplasia riconducibile solo all’amianto con indice di mortalità al 93%), sono solo la 

punta dell’iceberg dell’epidemia, perché questi minerali provocano tante altre malattie: intanto il tumore 

del polmone (indice di mortalità dell’88% nei cinque anni), poi infiammazione (asbestosi) e cancro della 

laringe e delle ovaie, per le quali vi è unanime consenso scientifico e poi i tumori della faringe, 

dell’esofago, dello stomaco, del fegato, colon retto, colangiocarcinoma del fegato, etc., per cui oltre ai 

circa 500 decessi per mesotelioma si debbono aggiungere circa 1000 per tumore del polmone, e più di 500 

per tutte le altre malattie amianto correlate. La stima di ONA è stata possibile incrociando tutti i dati dei 

registri cin le segnalazioni ricevute dall’associazione attraverso la sua piattaforma 

(https://onanotiziarioamianto.it/onarepac/) per un totale di decessi nella sola Lombardia nel 2021 di più di 

2000 persone, per più dell’80% per esposizione professionale.  

 

Amianto in Lombardia: la mappa dei siti contaminati 

L’ONA, anche attraverso la APP ha un quadro della mappa del rischio in Lombardia, confermata dalle 

risultanze sulla base delle dichiarazioni amianto (articolo 9 L. 257 del 92). Sono stati censiti in Lombardia 

oltre 213.000 siti contaminati (strutture private e pubbliche), rispetto a circa un milione del territorio 

nazionale, mentre nel 2018 erano 210mila. 

Questo dimostra che il numero dei siti bonificati sono inferiori ai nuovi segnalati e censiti, per cui è 

fondamentale portare a termine la mappatura. 

 

Il volume di strutture in amianto è nella sola Lombardia di 5.639.924 metri cubi, così ridotto rispetto ai 6 

milioni di mq di cui 1,5 di amianto in matrice friabile, rispetto al 2018. La mappatura prosegue con il 

censimento di altri siti.  

Questi siti sono per circa il 12% riguardano il settore pubblico, e circa l’88% quello privato. E’, quindi, 

fondamentale ultimare la mappatura e la bonifica. 

 

Quantitativo di amianto rimosso nel 2018 e nel 2019. 

Quanto al 2018: 127.758.296 kg, di cui 1.346.508 kg in matrice friabile e 126.411.788 kg in matrice 

compatta; quanto al 2019: 118.629.123 kg, di cui 1.336.625 kg in matrice friabile e 117.292.498 kg in 

matrice compatta 

 

 

 

 

 

 2018 2019 

 
FRIABILE 

 
1.346.508 

 
1,1 

 
1.336.625 

 
1,1 

 
COMPATTO 

 
126.411.788 

 
98,9 

 
117.292.498 

 
98,9 

 
Totale 

 
127.758.296 

 
100,0 

 
118.629.123 

 
100,0 

 
var% 2019/2018 

 
-7,15 
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Quantità di amianto rimossa per ogni singola provincia: 

 

 
ATS 

Quantitàrimossa 
FRIABILE(kg) 

Quantitàrimossa 
COMPATTO (kg) 

2018 2019 2018 2019 

ATSCITTA'METROPOLITANAMILANO 753.147 808.126 59.119.388 35.225.254 

ATSINSUBRIA 254.121 31.671 20.222.679 7.632.665 

ATSMONTAGNA 7.442 58.772 784.418 620.672 

ATSBRIANZA 72.594 43.157 9.916.872 6.014.746 

ATSBERGAMO 97.217 103.632 7.061.427 8.057.059 

ATSBRESCIA 98.570 286.326 12.438.860 9.245.879 

ATSVALPADANA 17.982 48.080 10.317.362 14.793.449 

ATSPAVIA 45.435 64.619 6.550.782 39.531.796 

RegioneLombardia 1.348.526 1.446.402 126.413.806 121.121.520 

 

Var.% 2019/2018 
quantitàrimossa 

FRIABILE COMPATTO 

7,3 -40,4 

-87,5 -62,3 

689,7 -20,9 

-40,6 -39,3 

6,6 14,1 

190,5 -25,7 

167,4 43,4 

42,2 503,5 

7,3 -4,2 

 

 

L’associazione ONA ha istituito uno sportello di assistenza gratuita per tutte le vittime amianto, accessibile 

sia per mezzo web, consultando il seguente link https://onanotiziarioamianto.it/assistenza-gratuita-

vittime-amianto/, oppure contattando direttamente il numero verde 800 034 294. 
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