
.

1

Data

Pagina

Foglio

14-02-2021
35L' Arena

EMERGENZA PFAS. Ordinanza  d i Luca Zaia

Vietato consumare
il pesce pescata
nella «zona rossa»
Confermata la misura preventiva
in vigore dal 2017 in 13 Comuni

Luca Fiorin

Il pesce che viene pescato nel-
la zona rossa dei Pfas non
può essere mangiato. A con-
fermarlo è una nuova ordi-
nanza emessa dal governato-
re del Veneto Luca Zaia, co-
me forma di prevenzione: del-
le conseguenze sulla salute
che può avere il consumo di
animali acquatici contenenti
sostanze perfluoro-alchili-
che. Il provvedimento, pub-
blicato nei giorni scorsi sul
Bollettino ufficiale regionale,
costituisce la riproposizione
diuna misura che viene reite-
rata dal novembre del 2017.
Allora, il presidente aveva
per la prima. volta sancito il
divieto di consumo di pesce
proveniente dell'area che ha
maggiormente a che fare con
la contaminazione da Pfas in
seguito ad un monitoraggio
sulla presenza di queste so-
stanze chimiche negli alimen-
ti realizzato da un Istituto
zooprofilattico sperimentale
delleVenezie ed Istituto supe-
riore di sanità.
Tale studio aveva dimostra-

to che le sostanze perfluo-
ro-alchiliche erano presenti
in misure significative nei pe-
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sci. La necessità di prorogare.
ulteriormente tale scelta è
ora confermata da un recen-
te parere dell'autorità euro-
pea per la sicurezza alimenta-
re, l'Efsa, che ha notevolmen-
te abbassato i valori massimi
di assunzione settimanale tol-
lerabile di Pfas da parte
dell'organismo umano. Il
nuovo divieto resterà in vigo-
re sino al 30 giugno 2022.
Per quanto riguarda il Vero-
nese, la restrizione riguarda
il pesce pescato in qualsiasi
corso d'acqua di Albaredo,
Arcole, Bevilacqua, Bonavi-
go, Boschi Sant Anna, Colo-
gna, Legnago, Mincrbe, Pres-
sana, Roveredo, Terrazzo, Ve-
ronella e Zimella. e
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