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RELAZIONE SUI PFAS 
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PFAS = sostanze perfluoroalchiliche. 

I PFAS sono sostanze chimiche di sintesi utilizzate dagli anni ’50 per rendere resistenti ai 

grassi e all’H2O vari materiali come i tessuti, i tappeti, la carta, i rivestimenti per i contenitori 

di alimenti, per la formazione di insetticidi, di tensioattivi per i prodotti della pulizia delle 

case, di schiume antincendio e vernici, di adesivi, di refrigeranti, ecc. 

Sono composti organici formati da catene alchiliche florurate formate da 4 a 14 atomi di 

carbonio, dotati di elevata persistenza nell’ambiente, che possono essere trasportati a distanza 

dall’acqua; se presenti nell’aria, ricadono sul suolo lentamente in un tempo stimato di giorni o 

settimane. 

Ad oggi, le più conosciute e utilizzate molecole di PFAS nell’ambito industriale, sono i PFOA 

(acido perfluoroottanico) e i PFOS (acido perfluoroottansulfonico) composte da catene di 8 

atomi di Carbonio, mentre i rimanenti tipi di PFAS sono costituiti da molecole formate da un 

numero diverso di atomi di Carbonio. 

 

I valori limite da rispettare e a cui fare riferimento per le acque destinate al consumo umano, 

sono fissati nel D.Lgs. n. 31/2001 che all’art. 1 - Finalità riporta “Il presente decreto 

disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute 

umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la 

salubrità e la pulizia”. 

I valori limite contenuti nel succitato D.Lgs., possono essere modificati dal Ministero della 

Sanità, di concerto con il Ministero dell’Ambiente; tali modifiche, in relazione alle 

problematiche PFAS, non sono ancora state fatte, anche se i Ministeri sono stati sollecitati 

dalle strutture regionali competenti. 
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L'Istituto Superiore di Sanità ha rassicurato sulla mancanza di un rischio immediato per la 

popolazione esposta, ma a scopo cautelativo ha consigliato l'adozione di misure di trattamento 

delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze in questione e di prevenzione e controllo 

delle filiera idrica delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati. 

Allo stato attuale, non esistono limiti di concentrazione dei PFAS per le acque destinate al 

consumo umano, né nella normativa nazionale, né in quella europea, ma solo dei livelli di 

performance (obiettivo) fissati in data 29 gennaio 2014  dal Ministero della Salute, su parere 

dell’Istituto Superiore della Sanità: 

- PFOA ≤ 500 ng/l (nanogrammo/litro); 

- PFOS  ≤ 30 ng/l (nanogrammo/litro); 

- Altri PFAS (come somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l 

(nanogrammo/litro). 

 

Il problema PFAS nasce nel giugno 2013 quando il Ministero dell’Ambiente ha diramato una 

nota alle autorità competenti nella quale emergeva la presenza anomala di PFAS in diversi 

corpi idrici superficiali e nei punti di erogazione pubblici delle acque della provincia di 

Vicenza e comuni limitrofi, sulla base di uno studio condotta dall’IRSA – CNR nel bacino del 

Po’ e nei principali bacini fluviali italiani. 

Da analisi condotte dall’ARPAV, è stata individuata la zona iniziale di dispersione nelle 

acque sotterranee e superficiali di PFAS in corrispondenza dell’area di pertinenza dello 

stabilimento chimico della Miteni in Comune di Trissino. 

La ditta Miteni S.p.A., ubicata in Comune di Trissino, è una multinazionale che lavora nel 

campo della chimica, con specializzazione nella chimica del fluoro, ed è stata considerata la 

principale responsabile dell’inquinamento da PFAS. Allo stato attuale, la ditta sta 

intervenendo al fine di ridurre i valori di PFAS che si riscontrano in loco, mediante il 

trattamento con filtri a carbone attivo dell’acqua di falda che viene prelevata da una batteria di 

pozzi; in tal modo, è stata creata una barriera idraulica finalizzata al contenimento degli 

inquinanti, trattando le acque emunte con un sistema di filtri a carbone attivo. 

E’ attualmente attivo un monitoraggio periodico dei piezometri e degli scarichi della ditta. 

Da una serie di analisi condotte da ARPAV, si è riscontrato il rispetto dei valori dell’acqua 

scaricata nel Poscola per quanto riguarda i PFAS e i PFOA, mentre resta ancora il problema 

per il rispetto del limite obiettivo degli altri PFAS (aventi molecole con catene di carbonio più 

corte, che riescono a sfuggire ai trattamenti con filtri a carboni attivi e che vengono prodotte 

come sottoprodotti dalle lavorazioni). 
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L’area interessata dalla contaminazione PFAS, si estende per circa 150 Km
2 

tra le province di 

Vicenza, Padova e Verona e interessa sia le acque sotterranee che i corsi d’acqua superficiali. 
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Nel mese di maggio 2014 sono stati presentati i risultati di una campagna di indagine sui 

PFAS contenuti nelle acque ad uso potabile a cura del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e 

Sanità Pubblica della Regione Veneto in sinergia con l’ARPAV, prendendo come riferimento 

i campioni d’acqua prelevati dalla rete acquedottistica sulla base dei monitoraggi delle 

aziende ULSS dei territori interessati dal fenomeno (Azienda ULSS 5 di Arzignano, 6 di 

Vicenza, 17 di Este, 20 di Verona e 21 di Legnago). 

Nell’area considerata, da luglio 2013 ad aprile 2014, sono stati eseguiti ed elaborati in tutto 

314 campionamenti. 

A partire dal mese di luglio 2013, periodo di inizio allerta PFAS, la concentrazione di tali 

sostanze è sensibilmente diminuita a seguito degli interventi tecnologici messi in atto per 

l’abbattimento; dai dati forniti, emerge che nel primo quadrimestre del 2014, la 

concentrazione media dei PFOA, PFOS e somma degli altri PFAS si mantiene ben al di sotto 

dei valori limite di riferimento. 

Per quanto riguarda il valore totale dei PFAS, dai dati forniti emerge che da settembre 2013 

ad aprile 2014 nessuno dei campioni analizzati ha mai superato la soglia dei 1.000 ng/l. 

Pertanto, come conclusione, si può affermare cha dai dati raccolti ed elaborati, è emerso che 

da settembre 2013 ad aprile 2014, per le acque potabili in rete di distribuzione i livelli 

obiettivo di performance sono rispettati. 

 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEL NOSTRO TERRITORIO e AZIONI  

OPERATIVE 

A seguito dell’adozione dei valori di performance (obiettivo) da parte del Ministero della 

Sanità, la Regione ha emanato la D.G.RV. n. 618 del 29.04.2014, avente ad oggetto 

“Approvazione di “Primi indirizzi operativi per l’utilizzo dei pozzi privati ai Comuni delle 

Province interessate dalla presenza di PFAS nelle acque destinate al consumo umano””, dove 

si imponeva ai sindaci interessati l’emissione di un’ordinanza di denuncia e analisi delle 

acque prelevate dai pozzi privati utilizzati per uso idropotabile personale o per produrre 

alimenti per i cittadini non allacciati alla rete idrica pubblica. 

I Gestori del S.I.I. hanno messo in campo gli interventi necessari per l’abbattimento dei PFAS 

nei punti di prelievo dell’acqua potabile destinata al consumo umano prelevata dalla falda, a 

seguito delle analisi effettuate. 

Sono state acquisite le dotazioni tecnologiche ed impiantistiche necessarie, e in particolare i 

punti di prelievo interessati sono stati dotati di opportuni sistemi di filtrazione a carboni attivi. 

Di seguito vieni riportato il dettaglio della situazione, suddivisa per sub ambiti: 
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Subambito CVS: 

 

Tutti i pozzi gestiti da CVS per la produzione di acqua potabile pubblica che hanno 

evidenziato valori significativi dei PFAS (ma comunque inferiori ai parametri di performance 

fissati dal Ministero della Salute del 29/01/2014), sono stati TUTTI dotati di un sistema di 

trattamento a carboni attivi, che vengono continuamente rigenerati e sostituiti sulla base delle 

analisi effettuate. Finora, CVS ha speso circa 125.400,00 € per analisi di laboratorio, attività 

di consulenza e ricerca, per mezzi e personale propri. 

Di seguito vengono riportati gli interventi specifici messi in campo a partire dal 2013: 

 

SAREGO (VI) 

- Interventi urgenti di estensione reti (progetto da 400.000,00 € di cui sono in corso i 

lavori più urgenti); 

- Intervento di interconnessione del pozzo Molinetto al pozzo Sant’Antonio 

(preliminare approvato – importo € 600.000,00); 

- Pozzo Sant’Antonio: Installazione di filtri a carboni attivi che vengono rigenerati - 

Costi sostenuti: circa 200.000,00 €; 

- Pozzo Molinetto di Fara: Installazione di filtri a carboni attivi che vengono rigenerati e 

sostituiti mensilmente - Costi sostenuti: circa 70.000,00 €; 

Dismissione del pozzo prevista per luglio 2015 mediante l’intervento di 

interconnessione con il pozzo Sant’Antonio. 

 

GRANCONA (VI) 

- Intervento di estensione della rete idrica in via Gaudenzio e via S. Apollonia (progetto 

da 200.000,00 € in corso di progettazione). 

 

POJANA MAGGIORE (VI) 

- Intervento di estensione della rete idrica in via Vicentina (preliminare approvato – 

importo € 450.000,00). 

 

INTERCONNESSIONE DELLA RETE IDRICA DI SAREGO E LONIGO (VI) 

- Intervento di estensione della rete idrica per interconnettere le reti di Sarego e Lonigo 

(progetto preliminare il cui primo stralcio da 1.000.000,00 € è stato inserito nel Piano 

Triennale degli Investimenti di CVS; nel POA l’inizio è previsto per l’anno 2017). 
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Nella centrale di Almisano, in Comune di Lonigo, sono stati attivati filtri a carboni 

attivi per abbassare i valori dei PFAS. 

 

Sono in corso valutazioni tecnico-economico in merito alla possibilità di interconnettere le 

condotte che portano acqua da Camazzole, con le condotte che portano acqua dalle centrali di 

potabilizzazione sull’Adige e le condotte MOSAV. 

 

Subambito ACQUE VICENTINE 

 

I costi sostenuti dal 2013 riguardano esclusivamente campionamenti e analisi presso le fonti 

di approvvigionamento di Vicenza, Caldogno, Costabissara, Bressanvido, Monticello Conte 

Otto, Sandrigo e Villaga nonché nelle reti di distribuzione, per un totale pari a € 11.250,00. 

Finora, è stato chiuso il pozzo Scaligeri in Comune di Vicenza, interessato dalla problematica 

PFAS. 

E’ in previsione l’estensione della rete di acquedotto in Strada di Lobia in Comune di Vicenza 

per allacciare gli utenti serviti da pozzi privati (per il 2016). 

 

Subambito ACEGASAPSAMGA 

 

Le analisi fatte presso i campioni d’acqua prelevati nei pozzi e  nelle tre condotte di 

adduzione (canaletta a pelo libero, condotta in acciaio DN 900 mm, condotta in acciaio DN 

1.300 mm) che trasportano l’acqua dalle falde di Villaverla sino ai serbatoi di Padova, hanno 

evidenziato l’assenza dei PFAS. 

 

Subambito AVS 

La rete acquedottistica di AVS non soffre di inquinamento dai PFAS, e quindi non sono state 

intraprese azioni specifiche a riguardo. 
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Il Consiglio di Bacino si è interfacciato con i Comuni che hanno riscontrato problematiche 

PFAS nel proprio territorio, attivandosi per trovare le soluzioni tecniche da condividere con i 

Gestori del S.I.I. Inoltre, sono state fatte delle valutazioni in merito alla chiusura di pozzi 

pubblici e anche privati dove sono state riscontrate elevate concentrazioni di PFAS, con 

conseguente possibilità di interconnessione con altri sistemi acquedottistici e 

approvvigionamento da fonti alternative disponibili. 

La possibilità di interconnessione è stata fatta valutando sia la disponibilità di fonti esistenti, 

sia la coerenza degli investimenti infrastrutturali con il M.O.S.A.V. 

Sinora, il Consiglio di Bacino ha approvato i seguenti progetti: 

- Progetto di estensione della rete idrica in Comune di Pojana Maggiore (Preliminare da 

450.000,00 € approvato in data 22/10/2014); 

- Progetto di interconnessione delle reti idriche alimentate dal pozzo Monticello di Fara 

con le reti idriche alimentate dal pozzo Sant’Antonio in Comune di Sarego 

(preliminare da 600.000,00 € approvato in data 01/04/2015); 

- Studio di fattibilità “Estensione della rete di acquedotto in Strada di Lobia in Comune 

di Vicenza (VI)” (comunicazione di fattibilità dell’intervento del 10/02/2015). 

Inoltre, il Consiglio di Bacino è al corrente in merito alla previsione di futura realizzazione 

dei seguenti interventi, che dovranno essere valutati e approvati in conformità alle risorse 

previste nel Piano d’Ambito vigente: 

- Interconnessione tra i Comuni di Sarego e Lonigo in Provincia di Vicenza; 

- Collegamento della centrale di Piacenza d’Adige con il sistema MOSAV e con il 

Comune di Montagnana, interconnettendo il sistema di approvvigionamento idrico dal 

fiume Adige con quello di Camazzole, in Comune di Carmignano di Brenta; 

- Potenziamento del sistema di adduzione idrica verso la zona industriale Vicenza 

Ovest; 

- Interventi di estensione delle reti idriche in Comune di Sarego; 

- Interventi di estensione delle reti idriche in Comune di Grancona. 

 


