
INTERVISTA DE LE IENE SULL’EMERGENZA PFAS IN VENETO 
AZIONI E INTERVENTI DELLA REGIONE DEL VENETO 
 
D- Nonostante la Regione Veneto ne sia a conoscenza almeno dal 2013 e 
nonostante sia intervenuto nella rete idrica dotandola di filtri potenziati, le 
molecole di PFAS continuano a contaminare frutta, verdura, animali e, 
conseguentemente, persone. Lo conferma recentemente sia l’ISS che l’ISDE. 
Quest’ultima, in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, ha definito la 
situazione in oggetto come “una delle emergenze sanitarie ed ambientali più 
gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare”. Sappiamo che la 
maggior parte di questi inquinanti arriva dalla ex-Miteni. Nel 2016 il Direttore 
della Sanità del Veneto ha chiesto alla Regione la “tempestiva adozione di tutti 
i provvedimenti urgenti a tutela della popolazione volti alla rimozione della 
fonte della contaminazione” riportando “l’aumento delle patologie in relazione 
agli PFAS”. 
Siamo nel 2022, com’è possibile che la zona contaminante non sia stata ancora 
bonificata? 
 
RISPOSTA – L’inquinamento generato dall’azienda Miteni è stato evidenziato e 
denunciato da ARPAV e l’inchiesta e il processo di Vicenza contro Miteni si fondano 
anche sulle analisi di e sulle indagini tecniche di ARPAV, che ha svolto anche ruolo 
di consulente della Procura.  
Regione e ARPAV sono state ammesse quali parti civili. Nel sito opera tuttora un 
soggetto privato che, in qualità di proprietario, si è assunto l'onere degli interventi di 
messa in sicurezza operativa prima (attività ora in corso) e di bonifica poi. La società 
Miteni S.p.A. è stata dichiarata fallita in data 09/11/2018 e in data 22/03/2019 la 
Curatela ha rinunciato alla proprietà del terreno e degli immobili non produttivi, del 
depuratore aziendale e del sistema di trattamento delle acque di falda attraverso una 
derelizione a favore di Miteni S.p.A, mantenendo la proprietà degli impianti produttivi 
e dei prodotti chimici a magazzino. 
Nel luglio 2019 Miteni S.p.A. ha venduto quanto ancora di proprietà alla società ICI 
ITALIA 3 HOLDING s.r.l., e alla società VIVA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED gli 
impianti produttivi, mantenendo la proprietà dei prodotti chimici a magazzino e la 
gestione dei rifiuti presenti in stabilimento al momento del fallimento. 
In questa complicata vicenda di trasferimento e spezzettamento della proprietà, e 
nonostante gli oltre due anni di pandemia, a fine marzo scorso la situazione delle 
attività di smantellamento degli impianti e dismissione degli edifici era la seguente: 
 
1) per l’impianto perfluorurati le operazioni di smontaggio saranno completate 

entro la metà del mese di luglio 2022; 



2) per l’impianto fluoroaromatici sono state completate le attività di svuotamento e 
l’impianto sarà rimosso entro la fine di giugno 2022; 

3) per l’impianto benzotrifluoruri le attività di svuotamento sono completate e il 
completo smantellamento è previsto per la metà del mese di aprile 2022; 

4) gli impianti pilota sono stati completamente svuotati e si prevede di completarne 
lo smontaggio antro la prima settimana di ottobre 2022, quando indicativamente 
saranno libere anche le aree relative ai laboratori ed agli stoccaggi. 

5) Il completamento delle operazioni è quindi previsto per ottobre 2022 e solo 
successivamente sarà possibile svolgere tutte le indagini necessarie per il 
completamento della bonifica dell'area. 

 
Attualmente la messa in sicurezza dell’area viene gestita mediante barriera idraulica, 
un sistema di sbarramento idraulico, con emungimento e trattamento («pump & treat 
») delle acque di falda, che costituisce una diffusa e collaudata tecnica di intervento 
relativa alle acque sotterranee ed è espressamente prevista dall’articolo 242 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 (TUA). 
 
Ad oggi la barriera idraulica è costituita da 41 pozzi di emungimento, mentre i punti 
di monitoraggio (piezometri) sono n. 90. A partire dal 2013 sono stati 
progressivamente realizzati nuovi pozzi e piezometri finalizzati sia 
all’implementazione della barriera, sia al monitoraggio della contaminazione.  
 
Complessivamente, in questo momento, all’interno della Miteni, vi sono dei sistemi 
di barriera di tre tipi e precisamente: 
1) la barriera Sud che è fatta da tredici pozzi;  
2) la barriera Nord che è fatta da otto pozzi al Centro-Nord e diciassette pozzi al 

Centro-Sud;  
3) la barriera di alleggerimento, per attenuare il carico dei composti che sono 

disciolti nella falda sull’area nordorientale del sito, dove vi sono le maggiori 
concentrazioni di PFAS. 

 
Allo scopo di rafforzare il sistema delle barriere idrauliche e considerato che queste 
non sono comunque sufficienti a reggere l’impatto dell’inquinamento è stata 
approvata una messa in sicurezza operativa da parte del Comune di Trissino nel 
mese di marzo 2020 che prevede una palancolatura fisica per separare l’area del 
torrente Poscola da quella dei fabbricati della Miteni, in modo da limitare il più 
possibile l’apporto di acque di ricarica da parte del torrente stesso e di conseguenza 
l’apporto di acqua «pulita», a monte rispetto al sito ex Miteni.  
Si tratta di lastre di acciaio che saranno infisse fino a venti metri di profondità, al fine 
di impedire, in primo luogo, all’acqua del fiume Poscola (il torrente che costeggia il 



sito) di entrare al di sotto del sito, evitando che acqua pulita entri sotto il sito, per poi 
ritrovarla inquinata nei pozzi e di doverla pompare, emungere e trattare. 
La barriera metallica, che dovrà impedire la fuoriuscita di contaminanti già dissolti al 
di sotto dello stabilimento e consentire di ottimizzare le azioni di emungimento, potrà 
anch’essa essere realizzata solo al termine dell’attività di decommissioning 
(smantellamento degli impianti e edifici) e alla piena disponibilità delle aree, oggi 
ancora occupate dagli impianti della Miteni. 
 
 
D- Come mai molti agricoltori non hanno altra alternativa che irrigare i loro 
campi con acqua di pozzo o di canale nonostante la stessa sia stata già 
dichiarata contaminata? 
 
RISPOSTA- Agli allevamenti fu immediatamente imposto l'uso dei filtri per abbattere 
il contenuto di PFAS dell'acqua. In particolare, dapprima con nota nel 2016 e 
successivamente con la DGR 854 del 13.06.2017: 

 
1) è stata data indicazione alle ULSS di verificare la fonte di approvvigionamento 

di acqua nelle aziende zootecniche;  
2) sono stati stabiliti limiti di performance per l’acqua ad uso zootecnico uguali a 

quelli dell’acqua destinata al consumo umano;  
3) è stato imposto autocontrollo della qualità dell’acqua di abbeverata proveniente 

da pozzi privati; 
4) nei casi in cui si fosse verificato un superamento dei valori di performance, 

l’ULSS istituisce un gruppo di valutazione delle soluzioni tecniche di gestione 
del rischio (es. terebrazione nuovo pozzo, installazione di filtri, allacciamento 
all’acquedotto). 

 
Inoltre, nel 2017, la Regione ha fatto un bando PSR specifico per l’installazione dei 
sistemi di filtraggio e/o adeguamento dei pozzi (per andare a pescare in falde più 
profonde e pulite) tuttavia la partecipazione degli allevatori è stata scarsa. 
 
D- Come mai molti allevatori non hanno altra alternativa che abbeverare le 
proprie bestie con acqua di pozzo nonostante la stessa sia stata già dichiarata 
contaminata? 
 
RISPOSTA- Per l'uso di acqua in agricoltura, negli ultimi 3 anni sono stati progettati 
e finanziati e risultano ora in fase di avvio 3 grossi interventi per assicurare acqua 
esente da PFAS agli agricoltori e allevatori della zona rossa e immediatamente 
contermini. In particolare: 
 



• 2 progetti del Consorzio di bonifica alta pianura di riconversione irrigua per 
complessivi 8 milioni di euro, finanziati dal MIPAAF, in modo da consentire agli 
agricoltori di non attingere più da pozzo ma poter usare l'irrigazione collettiva 
gestita dal Consorzio medesimo; 

• 1 progetto molto significativo, da 43 milioni di euro, del Consorzio di bonifica 
Adige euganeo per prelevare, mediante una condotta, acqua dal canale LEB 
(Lessini Euganeo Berico) nel primo tratto per servire l'irrigazione in sostituzione 
delle attuali derivazioni dal fiume Fratta che risulta contaminato. Anche questo 
intervento è finanziato dal LEB e i lavori sono stati aggiudicati e consegnati.  

 
Considerati i tempi normalmente necessari per la progettazione, approvazione e 
finanziamento di questo tipo di opere va rilevato come, nei fatti, la risposta sia stata 
molto tempestiva. 
 
D- Dove sono finite le autobotti che avevate promesso anni fa? 
 
RISPOSTA- Per l’area rossa sono stati individuati, con DGR 1591/17, valori limiti 
ancora più bassi che hanno portato quasi a zero la presenza delle sostanze 
perfluoroalchiliche, questo attraverso un doppio filtraggio delle acque potabili. 
Questo tipo di intervento ha superato l’uso delle autobotti e le criticità 
connesse per la popolazione. 
In Veneto l’acqua potabile è pulita e gli scarichi industriali sono controllati. Siamo la 
punta più avanzata in Italia nell’affrontare il fenomeno, in una inerzia generale per la 
quale in altri territori: 
a) non si ricercano le sostanze, che finiscono nelle acque potabili e 
nell’alimentazione; 
b) non si dà tuttora alcun limite all’emissione di PFAS da parte delle attività produttive. 
 
Il Veneto è l’unica Regione ad aver fissato il “Limite Zero” nelle acque potabili. 
 
D- Il ciclo di analisi del 2017 sulla contaminazione alimentare ha reso risultati 
spaventosi. Come mai da allora non è stato reso pubblico nessun altro ciclo di 
analisi? Ne sono stati fatti? 
 
RISPOSTA – Nei pochi campioni risultati critici, quali un campione di fegato suino e 
delle uova di produzione famigliare sono stati adottati i provvedimenti previsti da 
parte delle Ulss. Va ricordato il parere dell’Iss relativamente alla valutazione del 
rischio legata agli alimenti prodotti nell’area rossa, dal quale si legge: 
1) La presente stima del contributo dei singoli alimenti all'esposizione a PFOS e 

PFOA in rapporto agli attuali TDI stabiliti da EFSA non ha messo in evidenza 
criticità sotto il profilo della sicurezza alimentare. Tale stima verrà perfezionata 



quando i dati sui consumi alimentari locali, raccolti nel contesto del 
biomonitoraggio attualmente in corso, saranno disponibili. Modifiche degli attuali 
parametri di riferimento, eventualmente contenute nel parere dell'EFSA di 
prossima pubblicazione, porteranno alla rivalutazione dell'attuale stima. 

2) Al fine di monitorare nel tempo l'andamento della contaminazione delle 
produzioni primarie di alimenti locali appare opportuno prevedere programmi di 
verifica sulle matrici alimentari nelle quali è stata riscontrata contaminazione.   

 
Il parere dell’Iss prevedeva che i risultati sugli alimenti venissero rivisti nel momento 
in cui EFSA (Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) avrebbe rivisto i limiti di 
TDI cioè di consumo quantitativo settimanale per Kg di peso corporeo. Difatti, a 
seguito della revisione di tali valori da parte di Efsa, l’Iss ha rivisto le sue valutazioni: 
 
1) Gli interventi sulla rete acquedottistica operati dalla Regione del Veneto hanno 

drasticamente ridotto l’esposizione al PFOA di gran parte della popolazione, e 
segnatamente delle famiglie allacciate alla rete, portandola a livelli analoghi ai 
valori del resto della popolazione veneta. 

2) Permangono, tuttavia, esposizioni elevate al PFOA in alcuni gruppi di 
popolazione. Specialmente nella zona A, le famiglie che fanno uso di pozzi 
privati per l’approvvigionamento di acqua potabile presentano livelli espositivi 
ancora eccedenti il TWI. 

3) Sia per il PFOA che per il PFOS, i risultati del presente studio evidenziano 
l'opportunità di una valutazione più dettagliata del contributo degli alimenti 
prodotti in loco all'esposizione complessiva della popolazione. 

 
Pertanto, dopo tale revisione del parere di Iss e a seguito di modifica dei valori di TDI 
da parte di EFSA, è stato approvato un nuovo piano di valutazione del rischio. DGR 
1494 del 15 ottobre 2019, che prevede: 
 
1) Piano di monitoraggio regionale dei PFAS negli alimenti e materiali a 

contatto presenti sul mercato.  
OBIETTIVO: caratterizzare l’esposizione della popolazione generale del Veneto 
attraverso la dieta 

2) Piano di sorveglianza dei PFAS nei prodotti agroalimentari delle zone 
rossa e arancione 
OBIETTIVI: 
• ottenere un quadro aggiornato ed esauriente dell’impatto della contaminazione 
sulle produzioni agro-zootecniche, acquisendo dati sui livelli di presenza di 
PFAS nelle matrici alimentari in relazione alle pratiche produttive applicate; 
• ottenere stime dei livelli espositivi che originano dal consumo di acqua e 
alimenti provenienti dalle aree a maggiore contaminazione. 



Il piano include il campionamento dell’acqua di abbeverata anche per la verifica 
dell’autocontrollo effettuato dalle aziende zootecniche. 

Il Piano non è stato avviato nel 2020 a seguito della Pandemia da Sars-Cov 2. 
Attualmente è già stato avviato soprattutto per la componente relativa agli 
allevamenti. 
 
D- Come mai le analisi specifiche per il rilevamento degli PFAS nel sangue 
sono riservate solo a chi è residente nella zona rossa ed ha una data di nascita 
compresa tra il 1951 ed il 2014? Ci risulta inoltre che anche i laboratori privati 
a pagamento non permettono di effettuare queste specifiche analisi. 
 
RISPOSTA- E’ stato avviato uno screening di massa, su base volontaria, sulla 
popolazione dei 21 Comuni dell’area rossa che ha visto invitate 72.100 persone ed 
effettuate 42.400 visite (dati dicembre 2019, ultimo bollettino del Dipartimento di 
Prevenzione). Il piano di Sorveglianza sulla popolazione esposta prevede oltre alla 
determinazione delle concentrazioni di PFAS nel plasma, anche una serie di esami 
ematochimici che evidenziano la necessità di prendere in carico la persona quando 
ci sono in contemporanea aumenti dei valori ricercati (colesterolo, ecc) e alti valori di 
PFAS. La popolazione generale, a livello nazionale, presenta dei valori di PFAS nel 
plasma definiti di “base” molto bassi che non necessitano di azioni specifiche di presa 
in carico. Quindi, in assenza di fonti di contaminazioni importanti in termini di quantità 
e tempo, allo stato attuale non sono previste estensione fuori dall’area interessata. 
 
Bisogna specificare che l’inquinamento da PFAS non è un fenomeno che riguarda 
solo il Veneto, ma tutto il mondo occidentale. Le sostanze sono state utilizzate nei 
beni di consumo per oltre 70 anni e hanno generato un fenomeno di inquinamento 
diffuso ubiquitario. La Regione del Veneto è la prima e, fino ad oggi, l’unica regione 
italiana ad essere intervenuta, essendo stata interessata dall'inquinamento 
originatosi nel Comune di Trissino (Vicenza), non solo facendo indagini, ma 
risanando acque e suoli e ponendo in via amministrativa limiti per le acque potabili e 
limiti di emissione allo scarico. 
Sarebbe fondamentale l’intervento normativo dello Stato. La Regione non può farlo 
perché la potestà normativa esclusiva in materia ambientale è riservata allo Stato 
centrale dalla nostra Costituzione. Abbiamo chiesto l’autonomia anche per questo.  
La capacità di analisi chimica dei laboratori ARPAV è tra le più avanzate d’Italia e in 
Europa. ARPAV ha negli anni costantemente incrementato la propria potenzialità 
analitica e di detection, arrivando a scoprire (per prima in Italia) la presenza di nuovi 
contaminanti quali i cosiddetti "PFAS di seconda generazione", l'acido 
Trifluoroacetico e l'acido Trifluorofenilacetico negli scarichi industriali, o ancora i CF-
PECA nelle acque del Po (dove evidentemente la provenienza è extra Veneto, a 
conferma della dimensione nazionale del fenomeno di inquinamento). Ha inoltre 



collaborato in studi molto avanzati con il CNR e con primari Istituti di ricerca, anche 
esteri, tra cui la EPA americana. In questo periodo, anche altre Agenzie ambientali 
regionali italiane stanno attivamente operando con ARPAV per interconfronti tecnici, 
in attesa che lo Stato provveda alla definizione, sia pur tardiva, del quadro normativo. 


