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Le sostanze perfloroalchiliche

Sigla Nome Formlla

PFBA Acido perfuoro-butanoico C4HF7O2

PFBS Acido perfuoro-butansulfonico C4HF9O3S

PFPeA Acido perfuoro-pentanoico C5HF9O2

PFHxA Acido perfuoro-esanoico C6HF11O2

PFHxS Acido perfuoro-esansulfonico C6HF13O3S

PFHpA Acido perfuoro-eptanoico C7HF13O2

PFOA Acido perfuoro-otanoico C8HF15O2

PFOS Acido perfuoro-otansulfonico C8HF17O3S

PFNA Acido perfuoro-nonanoico C9HF17O2

PFDeA Acido perfuoro-decanoico C10HF19O2

PFUnA Acido perfuoro-undecanoico C11HF21O2

PFDoA Acido perfuoro-dodecanoico C12HF23O2

 Inesistent in natura

 Chimicamente inert

 Termoresistent

 Idro-repellent

 Oleo-repellent

 Non biodegradabili

 Persistent nell’ambiente

 Mobili nelle matrici acquose



Tlto comincia con 縨

25 marzo 2013

IRSA-CNR redige il documento 
«Rischio associato alla presenza 
di sostanze perfluoroalchiliche 
(PFAS) nelle acque potabili e nei 
corpi recettori di aree industriali 
nella Provincia di Vicenza e aree 
limitrofe».

L’inqlinamento da PFAS in Veneto



Possibili efet sllla sallte

 Conoscenze ancora scarse, limitate quasi esclusivamente a PFOA e PFOS 
(no dat sui congeneri a 4 atomi di carbonio). 

 ipercolesterolemia e ipertensione, alterazione di livelli di glucosio, urea, 
metabolismo di acido urico; 

 patologie troidee, efet renali 
 efet in sogget iper espost (professionalmente)  tumori del testcolo e del 

rene;
 altre associazioni proposte ma non dimostrate per causa-efeto
 per PFOS e PFOA studi occupazionali sull’uomo  alterat parametri biochimici 

(funzionalità epatca, aumento colesterolo, aumento trigliceridi, ormoni 
troidei); 

 nesso causale e relazione dose-risposta non ancora accertate.
     IARC 2016  PFOA possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2B).



Normatia – prima del 2013

 Regolamento 757/2010/UE  PFOS e suoi derivat inserito in Allegato I del Reg. 

850/2004/CE (convenzione di Stoccolma sugli inquinant organici persistent)  

restrizioni alla produzione e all’immissione nell’ambiente

Nessln ialore limite nelle acqle 

slperfciali, soterranee o potabili



L’area contaminata:
- il dominio dell’acquifero 

intravallivo indifferenziato della 
media-bassa valle dell’Agno

-  gli acquiferi di media e bassa 
pianura delle provincie di Padova 
e Verona

-  una parte considerevole della 
rete idrografica (Poscola; Agno-
Guà-Frassine; Togna-Fratta-
Gorzone; Retrone; Bacchiglione) 

350 mila persone 

150 km quadrati di 
territorio

21 comuni fra Vicenza 
Padova Verona



Fonte: DGRV n. 2133 del 23/12/2016

Mappa dell’area di esposizione da PFAS nella Regione Veneto 

 

 

Area Rossa  Area massimo esposizione sanitaria 
Area Arancio  Area captazioni autonome 
Area Giallo chiaro  Area di attenzione 
Area Verde  Area di approfondimento 
Area ombreggiata  Plume di contaminazione 

Area di massima 
esposizione

Area delle captazioni 
autonome

Area di attenzione Area di 
approfondimento

Aree di esposizione



OBIETTIVO  ridurre il rischio di malate cronico-
degeneratve nella popolazione esposta a PFAS.

POPOLAZIONE TARGET  resident nell’area di 
massima esposizione (Area Rossa) nat tra il 1951 
e il 2002  

TOTALE: 84852 persone

COMUNI AREA ROSSA  
 Area Rossa A  Alonte, Asigliano Veneto, Brendola, Cologna 

Veneta, Lonigo, Montagnana, Noventa Vicentna, Pojana 
Maggiore, Pressana, Roveredo di Guà, Sarego, Zimella

 Area Rossa B  Albaredo D’Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, 
Boschi Sant’Anna, Legnago, Minerbe, Terrazzo, Veronella

DGRV n. 2133 del 23/12/2016 – DGRV n. 851 del 13/06/2017

Piano di sorieglianza sanitaria sllla 
popolazione esposta a PFAS
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«Pfas, noi medici di base lasciati soli» 
La testimonianza di un sanitario ieri al 
convegno: «Cerco io di sensibilizzare i ragazzi a 
sottoporsi ai controlli»







comunicazione in pronta 
disponibilità



comunicazione in pronta 
disponibilità



comunicazione in pronta 
disponibilità



comunicazione in pronta 
disponibilità



comunicazione in pronta 
disponibilità



Mamme no-Pfas 
benedette dal Papa
Il messaggio di solidarietà 
del Pontefice alle famiglie 
che si battono contro 
l'inquinamento dell'area tra 
le province di Padova, 
Vicenza e Verona 



comunicazione in pronta 
disponibilità





comunicazione in pronta 
disponibilità



“Costruzione” della fiducia

PFAS ZERO – iniziativa Regione 
Veneto/Commissario

Installazione filtri acquedotti

Sito analisipfas, dati in diretta

…e soprattutto: 
Incontri del Commissario con tutte le parti
politici, comitati, associazioni, sindaci, mamme







Post-filtri a carbone attivoPre-filtri a carbone attivo

Concentrazioni di PFAS nell’acqua distribuita dagli acquedotti in 118 Comuni
Fonte: Istttto Stperiore di Sanità e Regione del Veneto - Ltglio 2017
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La contaminazione delle acqle potabili

Valori di performance (ng/L) PFOA PFOS PFOA + 
PFOS

Somma altri 
PFAS

Ministero della Salute (gennaio 2014) 500 30 - 500

DRGV 1590 del 03/10/2017 - 30 90 300
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oggiDal profilo facebook
Mamme no PFAS – genitori attivi – zone 
contaminate



Ci si aspetta di 
tutto, ma non si 
è mai preparati a 
nulla.
Anne Sophie 
Swetchine 

Mistica russa, nata a Mosca e famosa per il 
suo salotto a Parigi

http://www.aforismatico.it/Anne-Sophie-Swetchine
http://www.aforismatico.it/Anne-Sophie-Swetchine
http://www.aforismatico.it/Anne-Sophie-Swetchine
http://www.aforismatico.it/Anne-Sophie-Swetchine
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