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Le ofioliti, comunemente note come pietre verdi per la loro colorazione

caratteristica, costituiscono un’associazione di rocce di origine magmatica;

sono diffusamente affioranti sul territorio calabrese;

possono contenere amianto…e

Le pietre verdi in Calabria

…per questo…..oggetto di 

studio per valutazioni di 

prevenzione lavorativa e 

ambientale



• materiali naturali da costruzione e 
decorativi

• inerte per calcestruzzo o per rilevati 
stradali o per il riempimento di scavi, 
laddove la roccia si presenta molto friabile

Nel passato, le pietre verdi, hanno rappresentato un’importante 
risorsa economica locale in quanto ampiamente utilizzate come

Le pietre verdi in Calabria: 
area di Lamezia Terme

• La cava di tipo friabile si trova nel comune di 
Platania, l’impianto di lavorazione nel comune di 
Decollatura

• La cava di tipo compatto e l’impianto di 

lavorazione sono situati nel territorio di Conflenti.
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Area 1 - costa tirrenica centro-settentrionale della 
Provincia di Cosenza 

Area 2 - costa tirrenica al confine tra le Province di 
Cosenza e Catanzaro 

Aree 3 e 4 - Monte Reventino (Provincia di Catanzaro)

Affioramenti ofiolitici

UNITÀ OFIOLITICHE NEL SETTORE SETTENTRIONALE DELL’ARCO 
CALABRO (DA BLOISE ET AL., 2012, MODIFICATA)

In Calabria affiorano in modo discontinuo diverse 
sequenze ofiolitiche. 



Area 1

Area 3

Area 2

Area 4

Area di 

studio
località

n. 

campioni

Minerali

fibrosi

Area 1

Diamante 5 -

Acquappesa 16 -

Guardia-

Piemontese 
4 -

Sangineto 9 -

Fagnano-

Castello 
9 -

Malvito 4 -

Belvedere 

M.mo 
9 antigorite

Area 2

Belmonte-

Calabro 
9 tremolite

Amantea 9 tremolite

Area di 

studio
località

n.

campioni

Minerali

fibrosi

Area 3

Conflenti 35

tremolite, 

antigorite,

crisotilo

Platania 22

tremolite, 

antigorite,

crisotilo

San Mango 

D’Aquino 
22

tremolite, 

antigorite,

crisotilo

Martirano 

Lombardo 
18

tremolite, 

antigorite,

crisotilo

Nocera 

Terinese 
4

-

Area 4 Gimigliano 50

tremolite, 

antigorite,

crisotilo



Area 3- Gimigliano



Area 3- Conflenti



Area 3- Conflenti

Minerale serpentino che può verificarsi 
con abito asbestiforme



Antigorite fibrosa



Come valutare l’esposizione ambientale naturale a fibre?
Animali sentinella 

Popolazioni animali esposte a 
contaminanti nell’ambiente 
utilizzate per identificare e 
monitorare un ampia varietà di 
inquinanti ambientali pericolosi 
per la salute umana.

Diversi esempi applicativi 
riguardano la problematica 
amianto-utilizzati  come 
possibili indicatori di diffusione 
ambientale



Area 3

Area 4

Come valutare l’esposizione ambientale naturale a fibre?
Animali sentinella 

valutare la frazione minerale fibrosa respirabile 
presente nel tessuto polmonare  di popolazioni 
animali

Accordo di collaborazione
• Istituto Sperimentale 

Zooprofilattico - Unità di 
Catanzaro

Francesco Casalinuovo

• Istituto Superiore di Sanità
Biagio Bruni



Come valutare l’esposizione ambientale naturale a fibre?
Animali sentinella 

Specie 
animale

Campioni 
esaminati

Età media Provenienza

cinghiali 2 2 anni Conflenti 
(Monte Reventino)

pecore 5 11 anni Decollatura, 
Serrastretta
(Monte Reventino)

capre 5 10 anni Decollatura
(Monte Reventino)

pecore 2 10 anni Simbario (bianco)

Campioni animali selezionati

2 polmoni di cinghiali 

7 polmoni di pecore

5 polmoni di capre



Digestione chimica del tessuto polmonare secondo il protocollo Istisan 17/12 

I campioni sono stati sottoposti a 
digestione chimica con NaClO in stufa 
a 60°C per 3 giorni. 

La sospensione è stata filtrata su 
membrana in policarbonato e il 
filtro osservato in SEM.



Le concentrazioni di fibre per grammo di polmone 

secco comprese tra 104 a oltre 106. 

Presenza di fibre di tremolite in tutti i campioni di tessuto polmonare



Presenza di fibre di antigorite



FIBRA RESPIRABILE

diametro ≤ 3µm, 
lunghezza > 5µm, 

lunghezza/diametro > 3

Diametro
influenza la respirabilità

Lunghezza
influenza la deposizione e 
l’eliminazione





Biopersistence = Biodurability + Physiological Clearance

Fattori che contribuiscono alla biopersistenza delle fibre nel polmone (IARC, 2002)

PHYSICOCHEMICAL
PROCESSES

Biodurability: dissolution;
leachinng, breaking, splitting
(intracellular, extracellular)

No species 
differences (?)

PHYSIOGICAL CLEARANCE
PROCESSES

Translocation

Larynx
Interstitium
Lymphatics

Pleura

Species 
differences 

Dose, dimension, 
cytotoxicity

RETENTION 
T1/2 

FIBER
BIOPERSISTENCE

DEPOSITION



Da rapporto Istisan 17/12 

La letteratura internazionale considera i corpuscoli 
indice di esposizione solo pregressa al contrario delle 
fibre libere che possono anche indicare una esposizione 
recente. 

Fibre più corte di 20 mm raramente vengono rivestite

Se la fibra, depositata nell’area alveolare, è dotata di 
elevata biopersistenza permane tale e quale nel 
polmone oppure si trasforma in corpuscolo.



lunghezze:
media aritmetica 8,28 mm
s aritmetica 6,61 mm

media geometrica 6,30 mm
s geometrica 2,19 mm

diametri:
media aritmetica 0,62 mm
s aritmetica 0,48 mm

media geometrica 0,49 mm
s geometrica 2.08 mm

Caratterizzazione dimensionale



Area 3

Area 4

Nessuna fibra rilevata

Concentrazione media di fibre per grammo di tessuto secco

106 f/gts

(minimo 104 f/gts ; 

massimo 7x106 f/gts) 

La presenza di fibre di tremolite nei polmoni 
degli animali investigati conferma l’avvenuta 
diffusione di fibre minerali nell’ambiente 

Gli animali sentinella sono un ottimo 
strumento per valutare il fondo ambientale in 
relazione al rischio di esposizione ad amianto

Differenza tra la popolazione animale che 

vive in un’area geologicamente a rischio 

ambientale naturale da amianto ed una che 

vive in un’area non a rischio.  

Costituisce il punto di partenza necessario ad 
una pianificazione di concrete azioni di 
prevenzione e controllo delle condizioni di 
salute della popolazione



Grazie per l’attenzione



Gli studi in vivo di biopersistenza
misurano quanto le fibre persistono 
nel polmone dopo deposizione

Biopersistenza delle fibre nel polmone

(da Hesterberg et al. Regulatory toxicology and Pharmacology 62 (2012) 257-277)


