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Interrogazione a risposta immediata degli On.li Realacci e Bratti
(Problematiche PFAS nella Regione Veneto e nel territorio nazionale)

La problematica dei PFAS è una questione che il Ministero dell’ambiente segue ormai da tempo
per supportare  le  Regioni,  quali  autorità  competenti  in materia  di  autorizzazione  agli  scarichi.  Già a
partire dal 2013 ha istituito un gruppo di lavoro tecnico, che prevede anche il coinvolgimento di tutti gli
Istituti  Scientifici  di  riferimento  di  tutti  gli Enti  territoriali  interessati.  Inoltre,  tenuto conto  che tali
composti  vengono utilizzati  in  molti  settori  produttivi,  il  Ministero  dell’ambiente  ha  esteso a livello
nazionale gli approfondimenti circa l’estensione e l’entità del fenomeno di contaminazione delle acque e
l’individuazione delle eventuali fonti di inquinamento, al fine di predisporre programmi di monitoraggio
ad hoc.  Sta, di pari passo, procedendo con la valutazione del danno ambientale ed è impegnato nella
revisione della regolamentazione REACH.

Sulla questione in argomento, l’ARPAV ha effettuato puntuali analisi con campionamenti nei
punti  di  prelievo delle  acque potabili,  confermando la  presenza delle  sostanze perfluoro-alchiliche in
concentrazioni non trascurabili. 

La Regione Veneto ha fatto presente di aver coinvolto i Gestori del servizio idrico, le Aziende
sanitarie locali e l’Autorità Giudiziaria ed ha, altresì, evidenziato di aver avviato un piano di monitoraggio
e controllo su tutto il territorio regionale. Nella zona interessata sono state intraprese azioni per ridurre le
concentrazioni di PFAS riscontrate e sono state attivate azioni per addurre l’acqua da fonti più sicure. La
Regione ha, inoltre, approvato nel 2014 i primi indirizzi operativi anche per l’utilizzo dei pozzi privati nei
Comuni interessati ed ha imposto specifici limiti con riguardo allo scarico del collettore del Consorzio
ARICA.

Con specifico riferimento alle questioni poste, il 28 marzo 2017, la Regione ha dato, inoltre,
formale incarico alla società Veneto Acque S.p.A. di coordinare i nuovi interventi di interconnessione
acquedottistica per prelevare l’acqua da nuove fonti sicure e libere da PFAS, in  collaborazione con i
Gestori  del  servizio  idrico.  Tale  attività  ha  già  prodotto  un Piano di  interventi,  volto  alla  definitiva
sostituzione delle fonti di approvvigionamento idropotabile contaminate, per un costo complessivo pari a
oltre 500 milioni di Euro. Da ultimo, si evidenzia che è stato sottoscritto dal Ministero dell’ambiente e
dagli  Enti  e  Associazioni  di  categoria  interessati  un  Accordo  di  Programma  Novativo  per  il
disinquinamento del Bacino Fratta-Gorzone che prevede, tra l’altro, l’erogazione di fondi per l’estensione
delle reti di acquedotto. Si tratta di un  Accordo che rappresenta un punto di partenza sostanziale in
termini di quadro programmatico e strategico, volto anche a corresponsabilizzare tutti i soggetti di fronte
ad una questione così rilevante.

Ad ogni modo, si fa presente che, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi
informato e a svolgere le proprie attività, senza ridurre il livello di attenzione sulla tematica.
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