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Audizione del Direttore Generale ARPA Veneto, Nicola Dell’Acqua. 

 

La seduta comincia alle 17.31. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Nicola Dell’Acqua, direttore 

generale dell’ARPA Veneto, e dell’ingegner Giancarlo Cunego, direttore del dipartimento ARPA di 

Vicenza.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. Questo vale nel caso ci 

fossero informazioni che avete, ma che sono oggetto di indagini.  

Abbiamo fatto la visita questa mattina alla Miteni, dove c’era anche il direttore di Vicenza. 

Abbiamo sentito la procura, che ci ha detto anche che voi siete ampiamente all’interno delle 

indagini che si stanno facendo, soprattutto nella ricostruzione della storia di Miteni e del sito.  

Ci interessa conoscere da voi sia la parte investigativa, per quello che potete dire 

ovviamente, sia quello che state realizzando e studiando. Una serie di questioni ci sono state poste 

stamattina anche dal rappresentante di Greenpeace rispetto agli isomeri e al fatto che i PFAS 

(sostanze perfluoroalchiliche) non sono solo le famiglie oggi conosciute, ma in realtà ci sono altre 
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situazioni che andrebbero monitorate. Vorremmo cercare di capire anche da voi come state 

affrontando il tema.  

Inoltre, sappiamo che ovviamente siete un punto di riferimento all’interno del sistema 

nazionale delle agenzie ambientali. Questo è un tema che nasce in Veneto con una sua peculiarità, 

ma che prima o poi interesserà o sta già interessando altre parti del Paese, quindi ci si dovrà 

attrezzare per affrontare questa questione, che, da quello che abbiamo capito, è molto complicata.  

Vi dico tutte le questioni, così anticipo una serie di domande. Sappiamo anche che avete 

fatto o state facendo per conto dell’Istituto superiore di sanità delle analisi sui prodotti o 

sull’agricoltura – se non è così, ditecelo voi, però così ci han detto – per capire se anche da questo 

punto di vista ci sono delle situazioni critiche.  

Infatti, questa è un’altra criticità che è emersa e che ci è stata fatta presente dagli stessi 

comitati, oltre che dalle associazioni agricole. Al di là di tutte le preoccupazioni, in primis quelle 

sanitarie e poi quelle ambientali, si teme anche che un’attività economica come l’agricoltura possa 

avere avuto un riverbero negativo da questa vicenda.  

Queste sono le macro-questioni che ci interessa approfondire. In seguito i colleghi 

sicuramente vi porranno qualche domanda.  

Do la parola a Nicola Dell’Acqua per lo svolgimento della sua relazione.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Io comincerei dalla parte più 

specificatamente di ARPAV, che è l’aspetto dei limiti, dei laboratori, degli isomeri, dei precursori e 

quant’altro.  

Premetto che, come ha detto giustamente l’onorevole, ARPA Veneto in questo momento 

all’interno del sistema nazionale di protezione ambientale e del sistema comunitario (perché 

abbiamo collegamenti anche con i colleghi tedeschi) è ai vertici dello studio sui PFAS. Li stiamo 

analizzando e studiando, purtroppo, in tutte le loro forme.  

Andiamo subito a sfatare un mito, ma con i rappresentanti di Greenpeace questa cosa era già 

stata detta: ARPA Veneto da otto-nove mesi referta anche, unica in Europa, gli isomeri dei PFAS. 

Per quanto riguarda i PFAS a catena lunga, cioè con atomi di carbonio uguali o superiori a sei, 

stiamo anche refertando gli isomeri, tant’è che le analisi sono piuttosto laboriose e costose. Lo 

stiamo facendo e stiamo dando questi dati in continuo sia a ISPRA (Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale) che al ministero, che poi li fa veicolare in Europa.  

Stiamo verificando che, assommando ai dieci composti standard che in tutta Europa 

vengono ricercati anche gli isomeri. andiamo ad aumentare la quantità di queste sostanze di una 

percentuale che va dal 20 al 40 per cento. Ciò vuol dire che, se io referto anche gli isomeri, aumento 
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la quantità all’interno dei campioni dal 20 al 40 per cento (quasi 120 o 140 per cento). Ciò dipende 

da situazioni diverse.  

Dunque, gli isomeri ci sono, si stanno ricercando, chiaramente non sono assolutamente 

normati, neanche a livello comunitario, e in questo momento siamo gli unici in Europa che lo 

stiamo facendo, proprio per un inserimento eventuale, insieme ad altri partner europei, nel famoso 

REACH (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) delle sostanze 

chimiche comunitario. Dunque, gli isomeri si stanno analizzando.  

Per quanto riguarda i precursori di PFAS, cioè le molecole che, sotto l’influsso di alcuni 

agenti (ossidazione o quant’altro) danno origine ai PFAS, con il CNR (Centro nazionale ricerche) li 

stiamo studiando e verificando. In questo caso siamo proprio all’avanguardia, nel senso che sono 

pochi gli studi nella Comunità europea e sono pochi anche gli studi dell’EPA (Environmental 

protection agency) americana sui precursori, mentre per quanto riguarda gli isomeri gli americani li 

hanno già standardizzati.  

Per quanto riguarda i precursori, siamo ancora alla metodologia di analisi, cioè stiamo 

cercando di capire come andare a cercarli, perché dal precursore poi bisogna fare delle lavorazioni 

(ossidazioni e quant’altro) dal punto di vista di laboratorio per cercare di capire quanto producono 

PFAS in un territorio naturale.  

Per i precursori, quindi, possiamo ancora dire poco, se non che vengono trovati o comunque 

ricercati solo in alcuni ambienti. Ad esempio, non sull’acqua superficiale, ma sull’acqua sotterranea 

qualcosa è già stato trovato. Tuttavia, non ho ancora dati scientifici da fornire a supporto di questa 

Commissione.  

Per tutto quello che stiamo facendo come ARPA Veneto, soprattutto per quanto riguarda i 

nostri laboratori, che sono utilizzati anche dalla sanità regionale per le analisi epidemiologiche sui 

plasma, che magari vi illustrerà domani la sanità veneta, abbiamo un inter-calibratura con l’unico 

laboratorio mondiale, che è quello in Québec, in Canada, con cui abbiamo continui rapporti per 

capire se le metodologie che stiamo utilizzando sono quelle giuste. 

Per il momento, anche in accordo con ISPRA, stiamo utilizzando tutte le metodologie che 

sono state utilizzate per l’inquinamento da PFAS della Dupont in West Virginia, che penso ormai 

conosciate meglio di me.  

Tutte le procedure che stiamo effettuando nei nostri laboratori hanno l’accreditamento 

17025 e stiamo lavorando.  

È chiaro che le infrastrutture che la regione ci ha messo a disposizione sono state molto 

costose. L’anno scorso abbiamo speso solo di macchinari 1,5 milioni di euro e stiamo spendendo 

circa un milione l’anno solo per la gestione di queste macchine e di queste analisi. Questo è un 
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finanziamento che la regione ci ha messo a disposizione per seguire la problematica PFAS e anche 

BTF (benzotrifluoruri), di cui magari parleremo in conclusione.  

Per quanto concerne i limiti, sapete che noi ci muoviamo tuttora sulla base di un’indicazione 

dell’Istituto superiore di sanità, che ha dato due limiti essenziali, quelli per le acque potabili e quelli 

agli scarichi.  

Rispetto alle acque potabili, come sapete, per l’elemento più attenzionato, che è il PFOS 

(acido perfluorottansolfonico), il limite è di 30 nanogrammi, mentre è di 500 nanogrammi per il 

resto dei perfluoroalchilici. Per quel che riguarda gli scarichi, stiamo seguendo le indicazioni di 500 

per i tre principali PFAS e di 30 sempre per i PFOS, che sono quelli più attenzionati in questo 

momento. 

Per quel che riguarda gli indici per le acque superficiali e quelle sotterranee stiamo usando il 

67 del 2016, che ha dato i limiti di standard di qualità. Per i PFOS il limite è praticamente l’assenza: 

0,65 nanogrammi. Stiamo parlando di picogrammi. Le nostre macchine, che sono appena comprate, 

tra le più moderne in Europa, arrivano tranquillamente a un nanogrammo, ma al di sotto 

cominciamo ad avere difficoltà. Per il PFOA (acido perfluoroottanoico) il limite è 100 nanogrammi. 

Per le acque sotterranee è sempre sostanzialmente l’assenza di PFOS.  

Scusatemi se lo dico, ma sotto il nanogrammo per noi vuol dire non esserci. Lo standard di 

qualità europeo di fatto ci indica l’assenza di PFOS. L’assenza di PFOS in ambiente vuol dire che 

non si possono utilizzare. Sapete – penso che ormai ve l’abbiano detto tutti – che all’interno del 

REACH il PFOS è già una sostanza che non può essere più prodotta e utilizzata, mentre il PFOA è 

un candidato. Se ne sappiamo così tanto è perché, a forza di studiarli, vederli e verificarli, il sistema 

nazionale si sta basando su ARPA Veneto, che ha i laboratori attrezzati per farlo.  

Per quanto concerne il Veneto, i limiti di cui vi ho detto, non quelli degli standard di qualità 

ma quelli di 500 nanogrammi e 30 nanogrammi, sarebbero solo per la zona rossa come condizione, 

invece sono stati estesi a tutto il Veneto, sia per quel che riguarda gli scarichi sia per quel che 

riguarda le acque potabili.  

Non vi nascondo che questo sta creando continui ricorsi, perché di fatto le aziende sono un 

po’ sorprese di questa cosa.  

Dove troviamo queste sostanze? Le troviamo laddove c’era la produzione. Per la maggior 

parte provengono dal sito dove è insediata l’attuale Miteni. In seguito vi diremo che cosa abbiamo 

trovato e quali sono le indagini e le analisi che andiamo a fare in accordo con la procura e i NOE.  

C’è un però, nel senso che sporadicamente con i controlli continui che stiamo facendo, a 

spot, non in maniera persistente, sono stati trovati anche in altre zone. Sono stati trovati in un 

acquedotto di Verona in centro, che pescava a 30 metri. La causa è stata che c’era una lavanderia 
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nelle vicinanze che aveva uno scarico a fondo perdente. Infatti, sapete che tutta la classe dei PFAS è 

molto presente nei saponi utilizzati dalle lavanderie.  

Sono stati trovati con delle ricerche molto dettagliate. Sostanzialmente l’altra grossa fonte di 

inquinamento di queste sostanze sono i percolati delle discariche. Ben venga che siano nei percolati 

delle discariche, perché, secondo me, è proprio compito della discarica ricevere il rifiuto. Il 

problema, che adesso stiamo estendendo a tutta Italia, è che questi percolati che contengono alte 

percentuali di questi PFAS e che si trovano in tutte le discariche del mondo… Su questo non vi 

tedio con le tutte le nostre ricerche bibliografiche spagnole, svedesi, americane e quant’altro. Il 

percolato di per sé, soprattutto di vecchie discariche di rifiuti solidi urbani con il dilavamento…  

Il problema non è tanto trovarlo nel percolato, quanto che gli impianti che trattano 

successivamente i percolati sono trasparenti a questi PFAS, cioè non hanno la capacità di scindere 

la molecola, così come può si può fare con l’incenerimento e con la termodistruzione.  

Il secondo passaggio, dopo averli trovati nei percolati, è stato andare a cercarli negli 

impianti dove vengono trattati questi percolati. Abbiamo trovato zone in cui ci sono percentuali 

elevate di queste sostanze. Queste percentuali elevate di queste sostanze chiaramente non sono 

paragonabili all’inquinamento di chi le produceva, però sono superiori ai limiti dell’acqua potabile 

per il Veneto.  

Con la regione stiamo quindi valutando tutte le possibili fonti di pressione. Abbiamo fatto 

già uno schema. Non vi lascio subito il materiale, ma nel giro di una settimana ve lo faccio avere 

anche informaticamente. Vedrete che c’è anche una relazione sulle fonti di pressione.  

Fatto tutto lo schema delle fonti di pressione, siamo andati a vedere tutti gli impianti di 

trattamento di percolato delle discariche. Soprattutto negli impianti piccoli, che non hanno un 

sistema di «diluizione» – passatemi il termine, so che non è corretto – si può trovare a volte anche 

negli scarichi, però le percentuali sono all’interno di un range tale che non sta creando inquinamenti 

a valle, o almeno non ne abbiamo la contezza.  

È chiaro che lo scarico non può essere acqua potabile, però nel dubbio a Vicenza stiamo 

utilizzando per tutti lo stesso parametro. Si tratta di parametri che non vengono usati ancora nel 

resto d’Europa, perché per gli scarichi abbiamo delle difficoltà anche con i partner europei.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Cosa vuol dire questo? 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Vuol dire che i Paesi europei sono più 

avanti di noi – permettetemi la franchezza – dal punto di vista dei limiti per le acque potabili. 

Sapete meglio di me – ve l’avranno detto – che in Germania il limite è 100 nanogrammi, in Svezia 
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30 e 50, quindi 80, mentre in America mi pare che sia ridotto a 70 nanogrammi (che è veramente 

poco).  

Invece, in Italia purtroppo in questo momento non abbiamo ancora un limite. Il Veneto se l’è 

posto, ma non abbiamo ancora un limite che possa in qualche modo tutelare la popolazione, ma 

soprattutto difenderci da un punto di vista amministrativo, perché possiamo suggerire l’imposizione 

di limiti da parte della regione nelle autorizzazioni integrate ambientali, ma stanno tutti ricorrendo.  

Io sono qui anche per questo – ne parlavo con l’onorevole circa un mese fa – perché 

avremmo necessità di un limite nazionale, come lo hanno le altre nazioni. Così facendo, ci 

troveremmo almeno a essere difesi da un punto di vista amministrativo.  

Sapete meglio di me che abbiamo imposto dei limiti al famoso tubone Arica che andrete a 

vedere…  

 

LAURA PUPPATO. Li può fissare anche la regione.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Dopo lo chiederete alla regione.  

 

PRESIDENTE. C’è una diatriba. Loro li mettono nelle autorizzazioni e dopo gli vengono contestati.  

 

LAURA PUPPATO. C’è una comunicazione dell’Istituto superiore di sanità, ma non è mai stato 

legiferato.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Anche la regione lo inserisce nelle 

autorizzazioni, ma gli viene contestato in continuazione, anche con richiesta di danni eccetera.  

Magari tocchiamo dopo il discorso limiti e quant’altro. Passiamo alla situazione ambientale. 

Prima di tutto vediamo le indagini all’interno del sito Miteni. Vi hanno già detto che la conferenza 

di servizi, che è nata quando ARPA nel 2013 ha segnalato la notizia di reato, poi archiviata dalla 

procura, cercando queste sostanze è riuscita ad arrivare a quella che riteniamo in questo momento la 

più grossa causa dell’inquinamento, che è il famoso argine del Poscola, che penso abbiate visto 

tutti.  

 

LAURA PUPPATO. L’abbiamo visto stamattina.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sì, l’avete visto con l’ingegnere.  

In seguito i NOE, insieme all’ARPA, sono riusciti a recuperare altri materiali, come vi avrà 
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detto il comandante. Insieme alla ditta stiamo cominciando ad analizzare anche il centro del… Il 

grosso dell’inquinamento comunque per il momento è ancora sull’argine del Poscola. Non posso 

escludere che ci siano altre zone, che stanno per essere indagate.  

Non posso neanche dire che questo calo notevole dell’inquinamento che c’è stato negli 

ultimi sei mesi, soprattutto dell’inquinamento della falda, sia un risultato che abbiamo ottenuto, 

perché negli ultimi sei mesi non ha quasi mai piovuto ed è presto per dire che siamo vicini al 

risultato di fermare l’inquinamento sotto il sito della Miteni.  

Abbiamo bisogno di dati che ci confortino per almeno un anno, perché è chiaro che queste 

sostanze vengono mobilitate dalla falda, sono molto idrosolubili e si muovono con questa. Se non 

piove, come è successo quest’anno (non c’era la falda e il Poscola era in asciutta), non lo possiamo 

dire. Onestamente lo speriamo, perché vorrebbe dire che siamo vicini alla soluzione, però prima di 

cantare vittoria vogliamo attendere queste piogge che ci sono state e la campagna che stiamo 

attivando.  

In questo momento stiamo lavorando anche per andare a identificare il plumen di 

inquinamento che interessa le tre province (Vicenza, Verona e in parte Padova), che in questo 

momento è il vero nocciolo del problema. Infatti, in questa zona ci sono pozzi a uso idropotabile, 

che, come sapete tutti, verranno spostati, ma che per il momento hanno necessità di filtri per rendere 

l’acqua all’interno di quei parametri di cui parlavamo precedentemente.  

Direi che in questo momento le acque sotterranee sono il problema principale, perché i limiti 

di cui ho parlato vengono abbondantemente superati: parliamo di 100.000-200.000 nanogrammi, a 

fronte di un limite per l’acqua potabile di 500.  

Per le acque superficiali, invece, i limiti vengono superati, ma già alla chiusura del bacino, 

prima di arrivare nel Brenta, si è sotto i limiti di potabilità. L’acqua superficiale, quindi, in questo 

momento è inquinata, ma molto meno delle acque profonde.  

Come vi dicevo prima, siccome abbiamo trovato come fonti di pressione i percolati, siamo 

andati a vedere i depuratori. Come sapete, i due prodotti che tutti i depuratori producono sono i 

fanghi di depurazione e l’acqua di scarico e questi prodotti sono molto idrosolubili, quindi li 

troviamo nell’acqua di scarico e nel tubone Arica ne troviamo ancora. Il fango, se paragonato ai 

limiti di 500 nanogrammi nel terreno, per il momento non è il problema principale.  

È chiaro, però, che va affrontato uno studio per tutta Italia – e lo faremo con tutto il sistema 

nazionale – per cercare di capire se i fanghi di depurazione possano o non possano essere ancora 

utilizzati in agricoltura, se trattano percolati di qualche tipo. Non è ancora così chiara la cosa. È una 

battaglia che bisogna fare.  

Abbiamo poi analizzato l’aria. Siamo stati i primi in Europa, ma non i primi nel mondo, 
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perché prima ci sono passati gli americani. Ci abbiamo messo veramente molto tempo a tarare gli 

strumenti.  

La prima analisi è stata fatta nel marzo di quest’anno. Chiaramente la situazione è sotto 

controllo, nel senso che stiamo parlando di picogrammi (mille volte inferiori ai nanogrammi) e in 

quantità modeste.  

È chiaro che le analisi dell’aria sono istantanee, quindi noi non possiamo sapere cosa è 

successo trent’anni fa quando la produzione dei PFOS c’era. Adesso non c’è più la produzione dei 

PFOS e dei PFOA, quello che abbiamo sono dei residui di lavorazione, quindi è chiaro che l’aria, 

avendo più…  

 

LAURA PUPPATO. Dove l’avete analizzata?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. L’abbiamo analizzata all’interno della 

ditta e anche all’esterno, andando nella casa più vicina abitata da persone, e abbiamo fatto anche dei 

bianchi di cantiere in qualche zona industriale a Vicenza, dove sono stati trovati picogrammi di 

PFOS. Ciò vuol dire che non sono naturali, quindi ci sono, ma purtroppo sono ubiquitari.  

Penso che Greenpeace vi abbia detto – ci abbiamo anche collaborato – che li hanno trovati 

anche al Polo nord. Penso che al Polo nord ci siano arrivati sostanzialmente.  

Comunque, anche sulla qualità dell’aria forniremo una relazione, che è la prima relazione su 

questa matrice. Siccome il campo è molto vasto, cercate di capire che stiamo concentrando tutte le 

nostre forze laddove sappiamo che già c’è un inquinamento. Se non troviamo evidenze, spostiamo il 

problema un po’ più avanti, perché dobbiamo correre dietro alle cose più serie. Per fortuna, l’aria in 

questo momento non ci sembra uno dei problemi da affrontare.  

Dei percolati abbiamo parlato. Ne abbiamo trovati sostanzialmente, non in tutte le 

discariche, ma in tutte le tipologie di discarica, negli RSU come negli speciali (in verità, in alcune 

speciali no e in quasi tutte le RSU sì). Per quanto riguarda gli speciali non pericolosi industriali, 

chiaramente dipende molto dalla qualità del rifiuto che ci metti dentro, mentre negli RSU 

sostanzialmente si trovano più o meno ovunque.  

In questo caso il mal comune non è mezzo gaudio, però abbiamo la bibliografia mondiale 

che ci assiste: in tutti i percolati di tutto il mondo si trovano queste sostanze. La problematica che 

porteremo al sistema nazionale di protezione ambientale, quindi, è dove vengono trattati questi 

percolati e che tipo di trattamento si può fare per queste sostanze, fermo restando che deve esser 

fatta l’analisi di rischio, comprendendo chiaramente che cosa esce dal depuratore e se questo 

inquina (principio di precauzione).  
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Faccio un altro accenno veloce. Abbiamo voluto analizzare anche le acque di abbeverata 

degli animali. In una prima campagna non abbiamo trovato molto, mentre in una seconda campagna 

abbiamo trovato due o tre casi. Forse, però, per queste domande io mi devo fermare qui – cercate di 

capirmi – e dopo parte la sanità, perché lì comincia l’aspetto sanitario. Noi facciamo solo la 

campionatura, l’analisi chimica e il laboratorio. Dopodiché, diamo questi dati alla sanità, che deve 

poi svolgere.  

So perfettamente che ha dato la possibilità agli allevatori di allacciarsi all’acquedotto nel 

caso…  

 

PRESIDENTE. Sì, ce l’hanno detto gli allevatori. Vi hanno dato da fare anche delle analisi sui 

prodotti?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sì, siamo sempre noi il laboratorio 

della sanità che fa questo.  

 

PRESIDENTE. Il laboratorio siete voi, però poi trasmettete i dati alla sanità.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Trasmettiamo i dati alla sanità ed è 

quest’ultima che decide. Abbiamo corso anche in agosto per raccogliere i prodotti, la frutta e così 

via, perché bisogna raccoglierla quando è matura e cercare di capire se all’interno c’è. Dopo tutti i 

dati sono stati forniti alla sanità. Stiamo ancora lavorando, però.  

 

LAURA PUPPATO. Non ci può anticipare che situazione c’è?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sa che non sono preparato.  

 

LAURA PUPPATO. Vorrei capire se è sotto controllo o se non lo è. 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Non ho sentito nessuno dire che non 

si può mangiare più niente. Sono veramente sostanze che scappano da tutto, restano nell’acqua e 

vanno via. Non c’è niente che le riesca a fermare e ad assorbire. Questo è il loro vero problema, 

sono nate per quello.  

 

PRESIDENTE. È una fortuna da un lato, ma… 
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NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. In questo caso è una fortuna. È una 

fortuna anche nel caso dei depuratori, perché, se si fossero fermate nei fanghi di depurazione in 

quantità notevoli, avremmo inquinato tutta Italia. I fanghi di depurazione che vengono dagli 

impianti di trattamento del percolato usati in agricoltura, per fortuna, ne hanno quantità 

assolutamente inferiori al dato che ci è stato fornito dall’Istituto superiore di sanità. Poi bisogna 

vedere se si può parlare di fortuna o sfortuna, non mi azzardo.  

Mi sembra di aver fatto un excursus troppo veloce, però ci sono tante cose da dire.  

 

LAURA PUPPATO. Voi avete mai avuto collaborazione con l’Istituto zooprofilattico? È stato 

coinvolto nelle analisi o, invece, è stato escluso?  

La seconda questione riguarda la caratterizzazione. Abbiamo saputo che sia l’assessore 

Bottacin sia i sindaci sia i NOE avrebbero voluto una caratterizzazione con maglie più strette (i 

famosi 10 metri piuttosto che i 50). Come mai si è deciso di caratterizzare in forma così larga? Qual 

è la valutazione che ne ha fatto ARPA Veneto? Come è andata? Vi chiedo se ce lo potete 

raccontare, perché non abbiamo i documenti relativamente a quello che vi siete detti durante le 

valutazioni.  

Passiamo al caso dei bambini. Stamattina diversi genitori intervistati, che sono venuti con i 

comitati che si sono costituiti, ci hanno raccontato che crescono i valori di PFAS nei loro figli, 

anche se da un anno non bevono un solo goccio d’acqua inquinata e stanno acquistando dodici 

bottiglie d’acqua al giorno per fare qualsiasi cosa che riguardi la vita con l’acqua non di rubinetto.  

La domanda è: vi risulta? Vi hanno chiesto di fare analisi relativamente alle piscine? Infatti, 

abbiamo scoperto che due casi riguardavano bambini che frequentano la piscina, uno per otto ore al 

giorno due volte alla settimana perché fa agonismo. Cosa ci dite sul tema alimenti?  

Basta un microgrammo di acido fluoridrico per chilo di peso corporeo (50-80 microgrammi) 

perché sia letale. Abbiamo scoperto che la Miteni, pur essendo autorizzata a prodursi l’acido 

fluoridrico in casa, come in America obbligano a fare tutte le aziende con queste caratteristiche…Il 

trasporto su rotaia o gomma è vietato, in quanto può creare un incidente mortale di gravissime 

dimensioni, per il fatto che con pochissimi microgrammi abbiamo morti certe, anche soltanto 

avvicinandosi. Come mai la Miteni – vorrei capirlo da voi che l’avete in gestione, ma poi 

naturalmente lo chiederemo anche all’amministratore delegato – pur essendo autorizzata, ha sempre 

deciso di acquistarlo?  

Vorrei avere un vostro parere come tecnici, perché credo che su questo si debba intervenire 

come Paese. Forse non abbiamo fatto le valutazioni adeguate sul trasporto e sul rischio a esso 
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connesso.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Io partirei subito dallo 

zooprofilattico, che è l’istituto che riceve da noi le analisi. Noi stiamo facendo le analisi ed è lui che 

poi farà i commenti sull’aspetto sanitario del cibo per quel che riguarda chiaramente la parte 

animale. Anche per quel che riguarda le acque di abbeverata è sempre stato chiamato ed è sempre 

stato coinvolto.  

Chiaramente utilizzano ARPA esclusivamente per il discorso della calibratura e dei costi dei 

laboratori, perché, come le ho detto, abbiamo speso un sacco di soldi e tutti vengono da noi.  

 

LAURA PUPPATO. Così ve li hanno restituiti, perché ve li avevano tolti qualche anno fa. Adesso 

forse sono tornati a casa.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Comunque, in questo momento…  

 

LAURA PUPPATO. Siccome mi ricordo i periodi in cui non c’erano neanche i soldi per fare i 

vetrini, non so se la situazione si è modificata.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. La situazione di ARPAV in questo 

momento è florida, ha chiuso anche il bilancio in attivo e abbiamo anche programmato circa 14 

milioni di investimenti di laboratorio nei prossimi tre anni. Ci rinnoviamo tutti, perché abbiamo 

passato un brutto periodo.  

Per quanto concerne la caratterizzazione e le maglie, non è che la conferenza di servizio 

coordinata dalla regione abbia voluto allargare la maglia a 35 piuttosto che a 10 o a 50 per 50. Io 

faccio il tecnico. Il tecnico dice che 50 per 50 è già una maglia sufficiente. Abbiamo deciso di farla 

35 per 35 in prima approssimazione, perché se avessimo imposto alla ditta di farla 10 per 10 

sarebbe stata veramente lunga e forse anche inutile. Avevamo deciso di fare un 35 per 35 proprio 

per dire: «Poi andiamo a vedere dov’è il caso di fare un 10 per 10».  

È chiaro che questi risultati e queste maglie arrivano dai documenti che sono stati trovati 

successivamente dai NOE, quindi abbiamo molta più conoscenza della Miteni e del susseguirsi 

delle vicende a essa relative da un punto di vista di scavi e realizzazione di capannoni adesso che 

due anni fa, quando pensavamo di dover fare un 10 per 10. Adesso, insieme alla conferenza dei 

servizi che sta coordinando la regione, possiamo indicare esattamente dove andare a fare il 35 per 

35, dove eventualmente fare il 10 per 10 oppure dove, come è stato fatto quest’estate, addirittura 
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esagerare, facendo uno sbancamento completo della zona e facendo le trincee, che sono molto più 

avanti del 10 per 10. Se faccio trincee profonde e lunghe, becchiamo tutto.  

Infatti, è facendo le trincee che si riesce a capire i profili dei terreni, come sono stati 

sedimentati nel tempo, se c’è roba naturale, se c’è roba di riempimento.  

Ad esempio, una trincea ha preso una delle vasche, e solo con una trincea lo avremmo 

potuto fare, perché la vasca è 5 per 5, quindi anche il 10 per 10 non sarebbe andato bene. Abbiamo 

preso delle vasche e da lì in poi sta partendo l’indagine, i NOE eccetera. Spero che vi abbiano 

illustrato tutta l’attività.  

Siamo dell’avviso che in questo caso, se è possibile fare un 35 per 35 e delle trincee, che 

sono molto più di 10 per 10, è la soluzione migliore. Questo è quello che mi è sembrato di capire 

che la conferenza di servizi....  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Credo che abbiate visto 

stamattina come sono fitti gli impianti in questo sito, per cui il 10 per 10 vuol dire andare a bucare 

su situazioni che possono creare dei problemi. Questa, come vedremo, è un’azienda in Seveso, per 

cui bisogna procedere con cautela.  

Come diceva il direttore generale, in primis il 10 per 10 è stato fatto…  

 

PRESIDENTE. Quindi non è 50? A noi avevano detto 50 per 50 con un buco dentro.  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Esatto.  

 

PRESIDENTE. Allora con un buco dentro va a 35.  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Infatti, avevamo fatto una 

maglia di 50 per 50 con un buco dentro, però dicendo che dove ci sono le vasche che sono state 

segnalate da parte dei NOE facciamo il 10 per 10, anzi abbiamo fatto di più perché abbiamo fatto le 

trincee.  

I dati che otteniamo adesso da queste indagini ci permetteranno di finalizzare anche altri tipi 

di controlli. I rifiuti che abbiamo trovato sull’argine sono stati trovati adesso, perché, tutti gli studi e 

tutte le attività – abbiamo fatto 70-80 carotaggi, adesso non ricordo il numero preciso – ci hanno 

indirizzato e siamo arrivati ai rifiuti che c’erano sul Poscola.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Io sono arrivato a dicembre. Prima 
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ero giù a Napoli, dove ci eravamo visti con questa Commissione per i rifiuti, le ecoballe e forse per 

la depurazione.  

Il lavoro di ARPA in questo caso è stato molto preciso e, se siamo arrivati ai rifiuti sul 

Poscola, lo dobbiamo al fatto che ARPAV non ha mai approvato e non ha mai voluto chiudere la 

conferenza di servizi. Loro presentavano documenti e ARPAV non la chiudeva, diceva: «No, non ci 

risulta, non può essere così, dovete dirci qualcosa in più».  

Ai due funzionari che l’hanno seguita io, che l’ho rivista tutta da esterno, non posso che fare 

i complimenti, perché sono arrivati al Poscola loro, dicendo: «No, non è possibile, i dati che ci state 

facendo vedere non vanno bene, non la chiudiamo, non la chiudiamo».  

 

LAURA PUPPATO. Non erano coerenti con quello che veniva dichiarato.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Adesso con i documenti che ci hanno 

fornito i NOE (o meglio, che noi abbiamo trovato, perché sono i nostri che stanno studiando i 

documenti per i NOE) si sta capendo molto di più.  

Certamente per il momento il nostro focus principale è sempre l’argine e appena sotto la 

recinzione della Miteni, dove siete stati voi, ed è molto legato al fatto che durante le piogge c’è stato 

un crollo nel piezometro MV28 a valle. Infatti, il Poscola non si è mai riempito, è un torrentino in 

secca, ma poi quando si riempie apriti cielo.  

Questo ci sta dicendo che la strada giusta per il momento è andare a cercare in quelle zone. 

La zona è molto vasta. I nostri non hanno mai creduto nell’impresa e, quindi, stanno andando avanti 

come hanno voluto giustamente fare.  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Nella relazione che vi manderà 

il direttore generale vedrete che nell’ultimo campionamento che abbiamo fatto il 27 luglio abbiamo 

trovato 508 di PFOA nell’acqua, mentre la CSC (concentrazione soglia di contaminazione) è 500. 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Eravamo a 200.000.  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Tuttavia, non cantiamo 

vittoria. Nel mese di agosto non abbiamo potuto fare i campionamenti perché era in secca, per cui 

non vogliamo cantar vittoria, perché sappiamo benissimo cosa fa la falda quando si alza.  

 

LAURA PUPPATO. Non so se è stata dichiarata la sua persona.  
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PRESIDENTE. Sì.  

 

LAURA PUPPATO. Abbiamo i dati di entrambi?  

 

PRESIDENTE. Sì, l’ha detto.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Per quanto riguarda il discorso della 

caratterizzazione, io non mi soffermerei tanto sul 10 per 10, ma mi soffermerei sulle trincee in 

questo caso. Noi dobbiamo trovare il modo per arrivare là e alzar fuori tutto. 

Abbiamo fatto anche un’indagine con l’università di Firenze, con immagini satellitari, foto 

aeree e quant’altro, per vedere l’evoluzione della ditta, quando sono stati costruiti i capannoni e così 

via e in base a questo cercare di capire qual era il periodo da analizzare.  

È un lavoro certosino che non è ancora concluso. Nessuno in ARPA canta vittoria. Abbiamo 

bisogno di un anno di tempo e di valori sotto i 500 per iniziare la fase più interessante che viene 

dopo, ovvero capire come incidere su una falda che, anche se non più alimentata, si sposterà nel 

tempo. È un po’ quello che sta succedendo con i fitosanitari bloccati che stiamo trovando adesso nel 

Po, che dopo dieci anni che non sono più utilizzati ritroviamo in un’altra zona. Pian pianino 

bisognerà cercare di eliminarli.  

Immaginate che questa falda va avanti un chilometro all’anno. Facciamo un rapido conto per 

vedere fino…  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Se riuscissimo a bloccare come 

un rubinetto adesso, forse fra trent’anni avremmo l’acqua pulita.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Se non interveniamo con qualcosa e 

in questo momento non abbiamo ancora preso in mano la situazione. Prima dobbiamo fermare 

l’inquinamento e dopo cercare di ragionare. 

C’è anche da dire che è una delle falde più sfruttate al mondo, quindi, anche se si trovasse 

un sistema di trattamento serio, magari nei depuratori, si potrebbe aumentare il pescaggio per 

pulirla. Vedremo tutte queste cose nel momento in cui potremo parlare di bonifica, perché la messa 

in sicurezza con la barriera idraulica sarà stata completata.  

Per quanto riguarda la crescita dei valori di PFAS nei bambini, non è la nostra materia, però 

qualcosa possiamo dire. I PFAS, soprattutto quelli a catena corta, sono ubiquitari, si trovano in 
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tantissime sostanze.  

Stiamo facendo per il sistema nazionale – e la faremo avere anche a voi – una lista 

prioritaria di cose da ricercare anche per le altre regioni, perché noi adesso non diciamo alle altre 

regioni: «Cercatevi i PFAS». Gli diciamo che dobbiamo trovare bene i PFAS e queste sostanze, ma 

poi dobbiamo anche cercare di indicare: «Noi li abbiamo trovati qui, qui e qui e sappiamo che 

vengono usati qui, qui e qui», perché nelle altre regioni è un inquinante emergente a tutti gli effetti, 

non lo sanno.  

Dopo magari mi permetterete di fare una conclusione sugli inquinanti emergenti, perché ho 

l’impressione che questa bagarre che c’è stata sul porre i limiti o meno si possa ripetere all’infinito 

anche per altre cose.  

 

PRESIDENTE. Assolutamente.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Forse una Commissione di tutto 

rispetto come la vostra potrebbe dire al ministero e alle regioni: «Fermatevi, mettetevi lì, scrivete 

bene quella benedetta norma»… 

Io ero giù alla depurazione (non so se ricorda) e ne parlavamo anche in Parlamento.  

Almeno là c’erano dei parametri precisi e si lavorava tranquillamente, mentre qui si dice: 

«metti il limite tu, alza il limite tu, non me lo devi mettere». Gli inquinanti emergenti, però, hanno 

questa caratteristica. Inoltre, devi giustificare quando poni un limite da un punto di vista sanitario e 

lì entra in gioco l’Istituto superiore di sanità.  

 

LAURA PUPPATO. In tal senso, se non ricordo male, c’è anche un accordo, il protocollo di 

Stoccolma che dovrebbe precisare una serie di limiti nei perfluoroalchilici.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sì, il protocollo di Stoccolma, però in 

questo caso ci dà dei limiti comunitari, che noi stiamo usando, ma che non sono stati recepiti.  

Vi stavo dicendo che in questo momento, siccome le analisi sull’acqua a uso idropotabile, 

anche se sono della sanità, sono svolte nel nostro laboratorio, abbiamo avuto in Veneto uno 

sforamento e non nella zona rossa, ma in un pozzo che non c’entrava niente. È un caso isolato. 

Peraltro, la media (sapete meglio di me che si fa la media) era assolutamente negativa.  

L’unica cosa che posso dire è: andiamo a verificare tutte le altre zone dove si trovano. Nelle 

piscine, però, se sono piscine collegate alla rete idropotabile acquedottistica, non dovrebbero 

trovarsi. Vorrebbe dire che la piscina si alimentava da pozzi privati.  
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GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Comunque è sempre la sanità 

che fa i prelievi e ce li manda per fare le analisi in laboratorio.   

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sì, però non è che ci svincoliamo da 

questo. Siamo nella partita, siamo la regione Veneto e non vogliamo scaricare…  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Nel senso che il controllo 

comunque viene fatto…  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Il controllo viene fatto. Se una piscina 

ha PFOA, PFOS o PFAS superiori a determinati livelli, è sicuramente una piscina che si alimenta 

con un pozzo privato, perché in questo momento gli acquedotti sono controllati in tutto il Veneto 

oltretutto. Come vi dicevo, è uscito un acquedotto da un’altra parte, completamente fuori dalla zona 

rossa, e l’abbiamo beccato subito. C’erano 35 di PFOS, non una cosa straordinaria, però vuol dire 

presenza.  

 

LAURA PUPPATO. Era a Montecchio?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. No, era nel comune di Verona ma 

verso il lago di Garda.  

Voi certamente potete dirmi che da 30 a 35 di PFOS è poca cosa in confronto ai 100.000,  

ma perché c’era, visto che non possono più essere usati? Questa è l’analisi di rischio che ARPA sta 

adesso facendo.  

 

LAURA PUPPATO. Quindi non sappiamo perché gli cresca questo valore dei PFAS a distanza di 

un anno senza aver bevuto un goccio d’acqua?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Parliamo di bambini neonati?  

 

LAURA PUPPATO. No, ragazzi e bambini.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Se fossero neonati almeno le potrei 

dire che potrebbe essere il latte materno di una mamma che ha nel sangue… 
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LAURA PUPPATO. A distanza di un anno è aumentato di 100 circa.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. So che domani c’è il dottor 

Mantovani.  

 

LAURA PUPPATO. Glielo chiedo.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sull’acido fluoridrico non le so dare 

risposta, non mi sono preparato in merito.  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Sicuramente è un’azienda 

soggetta a Seveso, per cui nei controlli che vengono fatti con la commissione dei vigili del fuoco, a 

cui partecipiamo coi nostri esperti, essendo questa una sostanza altamente pericolosa, viene gestita e 

analizzata attentamente. Adesso non saprei darle una risposta precisa neanch’io, però secondo me 

rientra nei controlli che facciamo con il personale che si occupa di queste aziende.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei un altro chiarimento, visto che le persone dicevano che si 

comprano l’acqua in bottiglia. Per quanto riguarda quella che dall’acquedotto entra nelle case, se ho 

capito bene, lei esclude che ci possano essere significative presenze di questo inquinante, perché è 

stata controllata. Ho capito bene? Questa è la prima domanda. Le persone, quindi, possono 

tranquillamente bere e usare l’acqua del rubinetto di casa?  

L’area della Miteni è estesa e, quindi, è difficile capire quanto è diffuso l’inquinamento 

sotterraneo. Quello che finora è stato trovato ai margini del fiume è stato bonificato, è stato 

asportato tutto o ancora c’è?  

I campionamenti e i prelievi sono stati fatti in contraddittorio? Qualcuno li ha mai 

contestati?  

Il fatto che ci siano tre barriere idrauliche lungo la direttrice della falda e che la seconda 

barriera sia al 75 per cento degli inquinanti trovati, quindi a monte della vasca, fa presupporre che a 

nord, nella parte superiore, che è ancora da investigare, ci sia il grosso dell’inquinamento da 

scoprire.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Per quel che riguarda le analisi degli 

acquedotti, come le dicevo, abbiamo analisi costanti da parte degli enti gestori e una verifica da 
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parte dei nostri laboratori, così come ci richiede l’ASL. Ci portano i campioni quelli della ASL e 

noi facciamo solo i laboratori.  

Le dico che le cose sono andate sempre bene, ovvero sotto i limiti che ha imposto la sanità 

veneta in tutta la regione, tant’è che ci eravamo stupiti di un’analisi fatta nelle scuole da 

Greenpeace. In una scuola c’era un’analisi che mi pare desse 50 di PFOS. L’abbiamo riverificata 

insieme a loro, abbiamo chiamato Greenpeace e abbiamo chiesto il metodo di campionamento. 

Abbiamo chiesto ufficialmente a Greenpeace di mandare da adesso in poi tutte le analisi che fanno 

loro. l’unico laboratorio accreditato che ha Greenpeace è quello in Inghilterra, perché ha i parametri 

come i nostri.  

Noi l’abbiamo ricontrollata giornalmente per settimane e non ci ha dato riscontro, ossia ha 

dato dei limiti inferiori ai 30 (ha dato 18, 12, qualcosa ha dato). Sapete che c’è un 30 per cento di 

tollerabilità tra i due laboratori, mentre abbiamo un 9 per cento di tollerabilità tra due campioni 

all’interno del nostro stesso laboratorio, però questo è più del 100 per cento.  

Pertanto, abbiamo chiesto a Greenpeace se gentilmente poteva spedirle. Non abbiamo detto: 

«No, non le fate». Abbiamo detto: «Fatele, ma mandatele al laboratorio accreditato che avete, non 

da privati, che non hanno la nostra preparazione».  

Infatti, per andare a ricercare queste sostanze non possiamo neanche usare dello scotch, del 

teflon o delle plastiche all’interno del laboratorio. Non ci deve essere niente. Stiamo parlando di 

sostanze che ci sono dappertutto e stiamo parlando di nanogrammi, se non di picogrammi, quindi 

basta che metti un elastico intorno al barattolino per chiudere la plastica, come hanno fatto quelli di 

Greenpeace, per inquinare e dare un risultato completamente sbagliato.  

Sugli acquedotti i controlli sono sistematici e questi sono i limiti che vi ho detto.  

 

PRESIDENTE. La problematicità che ci può essere è che si sta ragionando per fare degli 

investimenti infrastrutturali. Il ricambio dei carboni attivi in continuazione può diventare un costo e 

anche da un punto di vista tecnico forse non è la soluzione migliore nel lungo periodo. Sembra che 

questa sia una delle discussioni aperte, se non sbaglio.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. È tanto aperta, onorevole, che, se si 

dovesse passare al limite di cui stiamo parlando con l’Istituto superiore di sanità (sempre 500 per i 

totali ma 50 anche per il PFOA), i filtri dovrebbero essere cambiati in maniera continuativa, non 

ogni quattro mesi come adesso – mi pare – ma ogni mese. Dunque, questa è una partita aperta fino 

allo spostamento degli acquedotti.  

Se passiamo a PFOA 50 vuol dire sostituirli in continuazione. Forse a quel punto bisognerà 
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trovare delle soluzioni e accelerare quello che mi pare che il Governo abbia deciso di fare, 

finanziando pesantemente Acque Veronesi piuttosto che Acque del Chiampo.  

La bonifica dell’argine non è totale, perché ci siamo dovuti fermare agli edifici e sotto agli 

edifici qualcosa si vede, quindi non è sufficiente la bonifica che stiamo facendo. Tuttavia, devo 

chiarire che a nostro avviso il grosso dell’inquinamento non è quello che si trovava sotto, ma era lo 

scarico di Miteni, che nell’ultimo anno non scarica più o comunque scarica all’interno delle acque 

potabili anche per quel che riguarda il PFOS.  

Era quella, secondo noi, la principale fonte di inquinamento, quindi queste riduzioni 

drastiche, che sono andate in parallelo alla riduzione dello scarico su acqua superficiale, sono 

dovute quasi sicuramente a quello.  

Certo è che sotto c’è ancora qualcosa, però stiamo parlando di ordini di grandezza diversi. 

Mentre prima stavamo parlando di 100.000, qui stiamo parlando, non di 500, ma di 1.000, quindi il 

doppio. Là si stava parlando di dieci o cento volte di più.  

Di conseguenza, la bonifica non è finita. La risposta è questa. Io non mi sento di dire che la 

bonifica è finita; è iniziata e non è neanche esaustiva.  

I campionamenti di cui vi sto parlando io sono nostri campionamenti; le analisi sono nostre, 

non sono neanche in contraddittorio. Noi prendiamo il campione, ce lo portiamo e li facciamo noi. 

Noi parliamo solo coi campionamenti che facciamo noi. La ditta fa gli stessi campionamenti con 

laboratori, che spesso (non sempre) si conformano a quelli che facciamo noi, non ci sono mai grosse 

oscillazioni.  

Noi non guardiamo quello che fa la ditta, ma ormai siamo sul campo, stiamo facendo 

campionamenti e continuiamo a fare le analisi. Cosa volete farci?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Non ho capito se c’è uniformità o difformità.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. C’è spesso uniformità. Le ricordo, 

come le ho detto, che per noi l’uniformità sta dentro il range del 30 per cento, però noi prendiamo i 

nostri dati.  

Qual era l’ultima domanda?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Era sul fatto che il 75 per cento alle barriere…  

 

GIANCARLO CUNEGO, Direttore dipartimento ARPA di Vicenza. Chiaramente anche su questo 

avere la risposta esatta vuol dire aver individuato il punto focale. Lì le dinamiche della falda, come 



BOZZA NON CORRETTA 

20/24 

abbiamo detto anche stamattina, sono le più varie, quindi è sempre difficile avere un’indicazione 

precisa. Noi in questo momento, in funzione di tutti i dati che stiamo tirando su sia sui 

campionamenti sia sulle falde, come abbiamo fatto per i rifiuti che ci sono sul Poscola, cercheremo 

di vedere se ci sono altre fonti.  

 

PAOLO ARRIGONI. Mi hanno già anticipato i colleghi su due domande. La prima è sulla bonifica. 

Per quanto riguarda l’eliminazione della sorgente di contaminazione con particolare riferimento alla 

sponda del Poscola, ovviamente è impensabile togliere il materiale, perché ci sono le costruzioni e 

gli impianti a ridosso, ma prevedete come prescrizione di realizzare delle paratie, per evitare 

un’ulteriore contaminazione?  

La seconda questione riguarda invece la caratterizzazione e la dimensione delle maglie. Io 

per lo meno ho avvertito – ma penso di non essere l’unico – due modi diversi di leggere la bontà del 

10 per 10 al posto del 50 e 50, che poi è diventato 35 per 35. L’hanno evidenziato anche i 

carabinieri del NOE prima, che hanno portato avanti le istanze del sindaco di Trissino.  

Io ritengo che sia importante, sulla scorta delle vostre valutazioni tecniche, rassicurare le 

popolazioni che, se si sta procedendo con questa maglia al 35 per 35 sulla gran parte dello 

stabilimento, con le trincee al 10 per 10, ciò è legato a delle valutazioni tecniche importanti che 

fanno sì che non si perdano tempo e soldi per fare il lavoro bene.  

Nella produzione della Miteni ci sono anche i benzotrifluoruri. Questi danno dei problemi? 

Esistono dei limiti tali per cui voi potete esercitare dei controlli nel rispetto dei limiti stessi, oppure 

questi benzotrifluoruri sono uno dei tanti elementi che necessitano della definizione di limiti?  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Parto dalla questione sulla bonifica o 

confinamento. È presto per dirle se la soluzione è un eventuale confinamento, un isolamento del 

fiume Poscola o una barriera a monte della falda, che dovrebbe essere piuttosto lunga e in una zona 

idrogeologica molto particolare. Infatti, siamo alle pendici di una collina e lì la roccia va sotto molto 

velocemente, quindi un’eventuale barriera di bentonite o di quel che si vuole è di difficile 

realizzazione.  

È un po’ presto per parlarne, come vi dicevo, anche perché – qui c’è qualcuno che lo sa 

meglio di me – faccio un confinamento se sono sicuro che mi elimina la problematica. Con tutte le 

fratture che abbiamo in quella roccia, non è una zona semplice da confinare. Di conseguenza, siamo 

dell’avviso che bisognerebbe portare via il più possibile prima di agire su una messa in sicurezza 

permanente con barriere di qualsiasi tipo.  

Veniamo al tema del 10 per 10 o 35 per 35. Cercherò – me ne dovrò far carico – di andare a 
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parlare anch’io con i comitati, perché – essendo un tecnico del mestiere lo so – vi assicuro che un 

35 per 35 appoggiato a delle trincee è una delle soluzioni migliori da fare qui.  

Vi spiego il perché. Possiamo fare tutti i buchi che vogliamo. Neanche a Bagnoli abbiamo 

fatto un 10 per 10, per intenderci, è un 50 per 50 anche a Bagnoli. Il 35 per 35 e le trincee laddove 

penso che ci siano gli inquinamenti, perché so che ci sono stati dei movimenti di terreno, è 

sicuramente la soluzione migliore, perché nella trincea trascino dietro tutto, apro tutto, mi vedo la 

sezione di terreno di fianco e non c’è 10 per 10 che tenga.  

Loro dovranno riuscire a fare con l’azienda trincee in tutti i posti dove non ci sono 

capannoni. Dove ci sono i capannoni, se non abbiamo risultati e dobbiamo andare alla ricerca di 

ulteriori materiali, bisognerà anche forare i capannoni. Su questo non c’è alcun dubbio. Infatti, 

purtroppo era brutta usanza buttar roba prima di costruire i capannoni. Purtroppo, la roba che hanno 

usato loro è la peggiore che si potesse usare.  

Per i BTF (benzotrifluoruri), come stava dicendo il direttore Cunego, l’ARPA già quattro o 

cinque anni fa ha chiesto all’istituto e al Ministero dell’ambiente di darci dei limiti e di studiarli 

insieme.  

La differenza tra le due sostanze da un punto di vista ambientale è che, mentre i PFAS si 

muovono come l’acqua, cioè sono perfetti come movimento, tant’è che in tutte le discariche 

abbiamo impostato un sistema per usarli come traccianti, i BTF sono più fermi, quindi non si 

muovono. Sappiamo dove sono, sappiamo dell’inquinamento di vent’anni fa, non stanno a galla, 

però abbiamo chiesto lo stesso all’Istituto superiore e abbiamo ripetuto la richiesta anche appena 

sono arrivato io...  

Non c’è polemica in questo, non è facile dare dei limiti e inventarsi dei limiti che reggano a 

qualsiasi ricorso e così via. Capisco l’istituto, non c’è assolutamente polemica nelle mie parole, 

stiamo collaborando e stiamo cercando in tutto e per tutto di venire a capo di questa cosa.  

Purtroppo, anche per i BTF non abbiamo un limite serio, europeo o nazionale, a cui fare 

riferimento. Questo è stato il primo inquinamento di vent’anni fa della Miteni. È stato un 

inquinamento che ha fatto scalpore, ma, essendo molto meno mobile, si è fermato appena fuori 

dall’azienda o poco oltre. Aveva preso i pozzi del comune di Trissino, che per fortuna li aveva già 

spostati. Pertanto, il comune di Trissino, pur avendo la Miteni, ha i pozzi fuori dall’inquinamento e, 

quindi, l’acqua non ha problemi.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ci avete confermato che un po’ di rifiuti non sono ancora stati trovati.  

Per quanto riguarda i rifiuti ancora prodotti dalla fabbrica, quindi (avete fatto una 

descrizione prima di fanghi e percolati), confermate che stanno ancora andando quasi tutti fuori 
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regione e che mancano limiti o metodiche di gestione per gli impianti che li riceveranno.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Sì, glielo garantisco. Nel resto 

d’Italia, purtroppo…Due o tre mesi fa dal ministero è uscita una lettera del direttore al ciclo idrico 

che ha segnalato a tutte le regioni di fare le analisi per la ricerca di queste sostanze, però con ISPRA 

avremmo deciso di fare una lettera un po’ più calibrata. Gliela sto scrivendo io, per dire alle regioni 

anche dove andarle a cercare e dove le abbiamo trovate, perché non tutti hanno i mezzi della 

regione Veneto.  

Ci siamo messi anche a disposizione, nei limiti del possibile – l’abbiamo fatto anche per 

Bagnoli – per dare una mano nell’ambito dei laboratori del Sistema nazionale di protezione 

ambientale alle altre regioni, perché noi abbiamo sei macchine che fanno questo e un robot per fare 

i prelievi. Stiamo parlando di nanogrammi, se sbaglia la siringa a entrare, sballa tutto. Io immagino 

che la Basilicata non lo possieda.  

 

PRESIDENTE. Sicuramente neanche il Molise, neanche l’Abruzzo e neanche la Sicilia.  

 

LAURA PUPPATO. Forse la Basilicata sì, perché si era messa un po’ in riga.  

 

PRESIDENTE. Dovremmo fare altri ragionamenti… 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Non voleva essere una cosa contro gli 

amici delle altre regioni, è una questione di dimensioni.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo fatto la legge del sistema, adesso dobbiamo anche sostanziarla.  

Vorrei chiedere un paio di cose veramente veloci. Se mi posso permettere, credo di 

interpretare che la questione dell’informazione è fondamentale. Noi questa mattina abbiamo sentito 

i comitati. Al di là dei singoli casi, magari di persone toccate nel vivo, rispetto a una serie di 

ragionamenti anche nelle assemblee che vengono fatte ci si rende conto che la gente mediamente 

non è informata in maniera sufficiente. È un tema complicatissimo da spiegare, però lo diremo 

anche alla regione ovviamente, così come lo diremo ai sindaci. Io credo che una campagna 

d’informazione sarebbe molto utile, perché la gente ovviamente è preoccupata. Tanti cominciano a 

conoscere adesso cosa sta capitando, non lo sanno. Questa è semplicemente un’osservazione.  

La seconda, invece, è una domanda. Vorrei sapere se, vista la collocazione dell’azienda, che 

è sotto questa collina, che probabilmente è stabilissima, vi risulta che siano stati fatti degli studi 
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sulla stabilità. Chiaramente oggi non piove più come una volta. Abbiamo visto che ci sono delle 

situazioni come bombe d’acqua eccetera e non mi sembra che lì ci sia nessun tipo di… Se dovesse 

franare qualcosa, franerebbe completamente addosso all’azienda.  

Presumo che siano state fatte tutte le valutazioni, però, come dicevo, visto che oggi gli 

eventi meteo non sono più quelli di un po’ di tempo fa, vorrei sapere se nella logica della Seveso vi 

risulta che qualche ragionamento a questo riguardo sia stato fatto.  

A naso, vedendo così, visto che è un’area che presenta molte faglie, dove c’è della mobilità 

e ci sono delle fratture, uno pensa: «Lì ce l’hai proprio a cinque metri». È solo una curiosità.  

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. La ringrazio perché può essere di 

stimolo ad andare a cercare questa cosa, soprattutto col genio civile, che non li vede di buon occhio 

perché l’ultima volta che gli hanno chiesto di fare i pozzi nel 2007 non gli avevano detto che era 

una barriera idraulica ma gli hanno detto semplicemente che erano dei pozzi.  

La ringrazio. Verifichiamo questa cosa. Ero assorto in tutt’altro e non ho pensato alla 

stabilità, devo esser sincero. Peraltro, fratture ce ne sono. È vero che è roccia, però la stanno 

scalzando, stanno scalzando il Poscola e tutto. Si sono curati molto di più di non far cadere i 

capannoni, ma magari gli arriva addosso una montagna dall’altra parte.  

Devo essere sincero: ho visto lavorare i loro tre professionisti geologi. Mi confronterò anche 

con loro.  

 

PRESIDENTE. Può darsi che sia una banalissima osservazione.  

 

LAURA PUPPATO. Siccome la Miteni è in ricarica di falda… 

 

PRESIDENTE. Non era il posto dove andarla a costruire.  

 

LAURA PUPPATO. Qui veramente stiamo creando…Guardo la dimensione del problema, perché 

stiamo esattamente… 

 

NICOLA DELL’ACQUA, Direttore Generale ARPA Veneto. Le confermo che da parte della 

regione c’è in atto un’analisi per verificare il piano di tutela e di risanamento delle acque per fare in 

modo che queste cose non possano più riaccadere.  

La delocalizzazione in Italia mi sembra una cosa piuttosto complicata, però almeno se 

qualcuno dovesse avere un’altra idea, fare ditte simili, galvaniche o quant’altro che hanno…  
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Bisognerebbe anche cercare di vedere – ed è quello che stiamo facendo come sistema – quali 

sono le aziende che possiamo prevedere abbiano inquinanti emergenti e dirlo alle regioni, in 

maniera tale che nelle loro programmazioni e pianificazioni escludano la zona di ricarica degli 

acquiferi. Questa è l’unica soluzione che si può trovare, invece in Italia non è ancora passata questa 

cultura.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per le informazioni. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 18.45. 

 


