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La contaminazione da Pfas
dell’acqua potabile nella Bas-
sa e nel’Est veronese è un pro-
blema più grave di quanto si
temesse. Ad affermarlo, in
via ufficiale, è una delibera
adottata in questi giorni dal-
la Giunta regionale. Il provve-
dimento fa il punto su una si-
tuazione che per prima Fran-
cesca Russo, dirigente del ser-
vizio di Prevenzione e Sanità
pubblica regionale, definisce
«complicata». «Questo pro-
blema, che riguarda teorica-
mente 250mila cittadini, va
affrontato, come stiamo fa-
cendo, da vari punti di vista,
anche se il nostro primo
obiettivo è quello di dare alla
popolazione quelle condizio-
ni di protezione che in passa-
to non c’erano», precisa. La
presenza di Pfas (prodotti
chimici utilizzati per imper-
meabilizzare carta e stoffa)
deve continuare ad essere og-
getto di controlli e misure di
contrasto speciali. Tutto ciò
in attesa che arrivino i risulta-
ti dello screening sullo stato
di salute della popolazione e
il biomonitoraggio sugli ali-
menti del territorio: studi in
fase di conclusione.

Che la contaminazione di
falde e acque superficiali da
parte delle sostanze perfluo-
ro - alchiliche costituisca un’

emergenza ora dunque è uffi-
ciale. «È una situazione che
abbiamo ereditato», precisa
la dirigente regionale, «e il
fatto che sia in corso da de-
cenni fa sì che l’inquinamen-
to si sia diffuso in un ampio
territorio in maniera consi-
stente. La cosa importante è
che con questa delibera (che
ha un allegato tecnico di 82
pagine, l’analisi integrata pre-
liminare) è stata definita
l’area della contaminazione,
avviando nel contempo ap-

profondimenti da compiere
assieme agli enti locali».
Quei Comuni ai quali ora ver-
rà illustrata la situazione.

Dopo la scoperta della pre-
senza degli Pfas, avvenuta an-
cora nel 2013 grazie ai con-
trolli promossi dal’Unione
europea, Regione e istituzio-
ni deputate ai controlli han-
no avviato una campagna di
controllo sulle acque potabili
e di falda.

Il problema è che non ci so-
no limiti di legge per le con-
centrazioni di Pfas
nell’acqua potabile cui appel-
larsi. Questi non sono mai
stati fissati dal Governo, che
attendeuna direttiva comuni-
taria. Al loro posto ci sono pe-
rò i parametri obiettivo defi-
niti dal’Istituto superiore di
sanità. In base a questi ultimi
(vedi scheda tecnica a fianco)
il quadro è preoccupante.

Le verifiche hanno riguarda-
to tutta l’area a sud di Vicen-
za, dato che la fonte dell’ in-
quinamento è stata accertata
in un’azienda chimica di Tris-
sino, nella bassa Berica; veri-
fiche svolte anche in alcuni
Comuni del Padovano e del
Rodigino e nel Veronese da
Soave a Legnago, passando
per il Colognese. I Comuni
nelle cui acque sono stati tro-
vati Pfas sono ben 51. In 31
casi, la concentrazione è risul-
tata così forte da superare i
parametri del’Istituto supe-
riore di sanità. «Si tratta»,
sottolinea Russo, «di limiti
decisi con valori che sono si-
curamente protettivi per la
popolazione». La contamina-
zione, pur essendo stata pro-
vocata nel Vicentino, è arriva-
ta nel Veronese. «La zona a
maggiore impatto è sicura-
mente più estesa di quanto

ipotizzavamo e questo rende
necessario ricostruire in ma-
niera più approfondita la filie-
ra dell’approvvigionamento
idrico del territorio: sia rete
pubblica che pozzi privati».

Per quanto riguarda il Vero-
nese, la presenza di Pfas è sta-
ta riscontrata nel’Est a Mon-
tecchia di Crosara, San Boni-
facio e Soave, anche se ad en-
trare nella poco ambita classi-
fica dei Comuni più colpiti so-
no Albaredo, Arcole, Colo-
gna, Pressana, Roveredo, Ve-
ronella, Zimella, Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Legnago, Minerbe e Terraz-
zo. Qui gli acquedotti distri-
buiscono l’acqua prelevata
dai pozzi che Acque Veronesi
ha ad Almisano, nel Basso Vi-
centino. L’acqua viene tratta-
ta con costosi filtri a carboni
attivi che riescono a tenere i
Pfas mediamente sotto al li-
mite dei livelli obiettivo, an-
che se i dati diffusi dalla Re-
gione mostrano importanti
sforamenti. Per quanto ri-
guarda le due più pericolose
delle 12 sostanze controllate
(insieme definite Pfas), fra
gennaio 2014 e giugno 2015
sono stati registrati vari supe-
ramenti, sia nel’acquedotto
che nei pozzi privati. Per i
Pfoa 11 a Cologna, fra i 5 e gli
8 ad Albaredo, Arcole, Bevi-
lacqua e Bonavigo, ben 14 a
Legnago. Per i Pfos: 30 a Zi-
mella, 23 a Roveredo e 22 a
Pressana; 16 a Minerbe, 14 a
Legnago, 11 a Cologna; sotto
i 10 Albaredo, Arcole, Bonavi-
go e Boschi.

Anche in termini assoluti i
dati non rassicurano. Ad Ar-
cole, Albaredo e Zimella, ad
esempio, nell’estate del 2013
i Pfos erano a 58 nanogram-
mi per litro, quando il massi-
mo è 30; ad Albaredo nello
stesso periodo erano netta-
mente sopra i massimi anche
Pfoa e altri Pfas. A Zimella e
Terrazzo, poi, gli sforamenti
sono avvenuti anche nei pri-
mi mesi del 2014, con valori
Pfas complessivi superiori a
500 nanogrammi per litro,
mentre a Veronella e Pressa-
na questo dato è schizzato a
quasi 700 nel settembre del
2014. A Legnago, infine, su-
peramenti sono stati registra-
ti, per restare al 2014, in mag-
gio, giugno e ottobre.•
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Idati:alteconcentrazioni
rilevatenelFrattaGorzone
Incorsoun’ampia verifica
anchesui pescidella zona:
trovativalori fino a
60microgrammialchilo

LADELIBERA DELLA REGIONE. Ilquadrogenerale, iprossimicontrolli, tutti iprovvedimenti

Pfas,acquacontaminata
nellaretedi13Comuni
Inquestiacquedotti iparametriobiettivodegli inquinantifissati
dall’Istitutosuperioredisanitàsonostatisforatipiùvoltedal2014

Aquestopuntoèpossibile che
anchenellaprovincia veronese
venganosottopostia controlli
clinici i cittadinichevivono nei
territoriesposti alla
contaminazionedaPfas
dell’acqua.

«Consideratochel'area
oggettodell'inquinamentosi
estendeanchesu13 Comuni
dellaprovinciascaligera esu
unodelPadovano,
Montagnana,nonècerto
improbabilechevenga deciso
dieffettuareanche inquesta
zonail biomonitoraggio sullo
statodisalute deicittadini». A
farequesteconsiderazionièla
responsabiledel Servizio
regionalediprevenzione
FrancescaRusso.

Nellaprovincia diVicenza
sonostatesottoposte ad
analisimigliaiadipersone
residentiinquello chesi
pensavafosseil territorio
maggiormenteinquinatodalle
sostanzeperfluoro -alchiliche.
Un'ideache oraèpurtroppo
risultataesseresbagliata e
troppoottimistica.

L'indagineèstata coordinata
dallaRegioneVeneto e
dall'Istitutosuperioredi Sanità
edèstata effettuatadalle
aziendesanitarie delterritorio.
«Gliesamisono attualmentein
fasediverificaedi
elaborazione,percui stiamo
attendendoa brevedi
conoscernegli esiti»,spiegava
qualchegiornofa l'assessore
regionalealla Sanità, il
veroneseLuca Coletto.

«Icampionamentisono stati
tutti inviatiall'Istituto
superiorediSanità, perché
puntiamoadottenere una
valutazionedirischioeanchea
concordareleeventuali
contromossedaprendere»,ha
aggiuntoColetto.Se questi
primiesitidovessero far
emergeresituazioniparticolari,
insomma,inevitabilmente il
primopassosarà quello di
ampliarel'indagineanchenel
Veronese. LU.FI.

Quasipronte
leanalisi
nelVicentino

Le sostanze perfluoro - alchi-
liche non hanno inquinato so-
lo le falde ma anche i fiumi e
gli alimenti. Lo attestano le
analisi fisiche contenute nel-
la delibera regionale che fa il
punto sui Pfas, ma anche i pri-
mi dati del biomonitoraggio
sugli alimenti prodotti
nell’area contaminata che la
stessa Regione ha coordina-
to. E se i controlli biologici af-
fermano che gli inquinanti
sono stati assorbiti da ortag-
gi e animali, dal punto di vi-
sta chimico ambientale non
può non essere sottolineato il
fatto che uno dei veicoli più
importanti della contamina-

zione delle acque superficiali
è il «tubo»: cioè il collettore
che era stato creato negli an-
ni Settanta per portare nel
Colognese le acque di scarico
di cinque depuratori del vi-
centino. L’Arpav ha in corso
dal 2013 un monitoraggio in
tutto il Veneto, con cui con-
trolla 11 bacini idrografici.
Buone notizie sono arrivate
da 9 di essi, compresi quelli
dell’Adige e del Po. Dapper-
tutto la presenza di Pfas è sta-
ta riscontrata in quantità bas-
se o in casi sporadici. Pessi-
mi, invece, i riscontri per i
due sistemi che si trovano
nell’area in cui la contamina-
zione ha interessato anche le
acque sotterranee.

Nel bacino del Bacchiglio-
ne, che si sviluppa nel Vicenti-
no e nel Padovano, sono risul-
tati parametri relativi ai Pfas

superiori sino a 16 volte ri-
spetto a quelli ipotizzati co-
me massimi nella bozza di de-
creto legislativo non ancora
adottato. Decisamente peg-
giore la situazione del Fratta
Gorzone. Qui sono stati trova-
ti livelli di Pfos fino a 11 volte

superiori al massimo previ-
sto dalla bozza del decreto; di
Pfoa fino a 340 volte sopra i
limiti ipotizzati. Nonostante
la diluizione effettuata con le
acque del canale Leb che pre-
leva acqua pulita dall’Adige, i
valori più elevati di Pfoa si re-
gistrano a Cologna, a valle
dello scarico del tubo.

I risultati relativi alle acque
superficiali sono importanti
anche in rapporto ai prodotti
dell’agricoltura e dell’alleva-
mento. La Regione ha avvia-
to un’ampia azione di verifi-
ca i cui primi dati sono stati
resi pubblici la scorsa setti-
mana. Dalle analisi su uova,
pesci ed ortaggi presenti
nell’area contaminata, sono
stati trovati Pfas in valori che
arrivano a quasi 60 micro-
grammi per chilo. Una sco-
perta effettuata anche in cam-
pioni provenienti dal Verone-
se, in particolare da Cologna,
che apre scenari inquetanti,
anche se ad oggi nessuno az-
zarda un’interpretazione per
mancanza di una normativa
di riferimento.•LU.FI.

IlFratta Gorzone è trai corsid’acquarisultati piùcontaminati daPfas

PFAS indicaun insiemedi
sostanzechimicheusate
pricipalmenteperrendere
resistentiaigrassi e
all’acquatessuti,tappeti,
cartaerivestimenti per
contenitoridi alimentie
stoviglie.Leanalisi
compiuteinEuropasu
indicazionedell’Ue dagli
istitutiIrsa e Cnr,nel 2013
hannoevidenziato la
presenzadi Pfas frale
provincediVicenza,
Veronae Padova.Daallora
sonostateavviate
indaginisu12tipi diversi
ditali sostanze.I Pfas
mancanoin Italiadiuna
regolamentazione
normativachestabilisca i
limitimassimi.Nel
gennaio2014 l’Istituto
Superioredi Sanità- che
dipendedal ministero
dellaSanità ene è il
riferimentotecnico
scientifico–ha emesso
parametriobiettivo, o di
performance,che
rappresentanoirequisiti
minimidisicurezza ai quali
cisi deveriferire per
l’acquapotabile.Nello
stabiliretalilimiti,
l’Istitutofariferimentoa
studicompiutinegli Stati
Uniti,dai quali risultano
correlazionifra
l’esposizioneaiPfas e
ipercolesterolemia,colite
ulcerosa,malattie
tiroidee,tumori del
testicoloodell’utero,
ipertensioneindotta dalla
gravidanza.Studidefiniti
«elevatamenteaffidabili».
L’IstitutoSuperioredi
Sanitàraccomandala
necessitàdiconsiderare
ancheirelativi scenari
alimentari.Gli obiettividi
performanceprevedono
unapresenzamassima
nell’acquapotabiledi 500
nanogrammiperlitrodi
Pfoaedi 30nanogrammi
perlitrodiPfos -sitratta
delleduesostanze
consideratepiùpericolose
-e di500nanogrammi per
litroperquantoriguarda
lasommadegli altridieci
Pfas. LU.FI.
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Uova:tragli alimenti analizzati

“ Lazona
di maggior impatto
èpiùestesadi
quantoipotizzato
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