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Veneto Nlonitoraggio della Regione: acqua, uova, verdura e animali

Pfas, caccia ai veleni tra supermercati.
VENEZIA La protesta degli abitanti dell'area centrale del Veneto Vanzan a pagina 9
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Il Veneto e l'ambiente

Pfas, analisi sui prodotti
di tutti i supermercati
>Russo: «Decisi controlli sugli alimenti >Già iniziato il nuovo monitoraggio
provenienti anche dalle altre regioni» sulle acque per abbeverare gli animali

LO STUDIO

VENEZIA Acqua. Uova. Animai'.
Verdura e ft tttin. Ma anche pro-
dotti che arrivano da altre regio-
ni e che si trovano sugli'.caffali
dei supermercati, F' la nuova in-.
dagine che la Regione del Vene-
to sta avviando sulla contamina-
zione da Pfas, le sostanze pe.r-
fluq,tichihcix't-1it' hanno conta-
minato una vasta arca cl1 territo-
ri tra le province ch Vicenza, Pa-
dova, Veron;a. La novità è che sa-
ranno analizzati non solo i pro-
doni clell'trrct,r inquinata, rilaan-
che Quelli' di uso quotidiano in
vendita nel resto della regione.

<•L?n primo monitoraggio -
spiega la dottoressa Francesca
Russo, direttore della Preven-
zione, sicurezza ali meritare eve-
terinaria della i FG ione del Ve-
neto era stato attuato a partire
dal 2C117eh i aveva aveva riguardato la
popolazione e l'acqua dei poz-
zi». Due anni 1s1., il 15 ottobre
2019, la giunta di Palazzo Babbi
ha deciso di attuare due nuovi
cattrpionanaenti. uno per Coni
trollase la merce alimentare,
non accessa ria unentc prodotta
in Vt'urto. in vendita nei super-
mercati e nei negozi di tutta la
regione: un altro per una Sorve..
g1Garrca mirata nelle aree "ros-
sa" e ar,an cieli e" contaminate
dai Pfnx. E, n differenza ciel pre-
cedente campiona men lo. sono
state a;;•iunu' 12 nuove sostati--
ze.`tntiuinanti. che in preceden-
za non erano state cercate. Tut-
ta questo operazione prevede il
coinvolgimento dell'Istituto su-
periore di Sanità, dell'istituto
Zooprofil attico, dell°Arpav e del-
le Ulss interessate territorlal-
niente.

ITEMPI
Ma a che punto i' questa ,nuo-

va fase di mor,ítc=ara,,,.;io'7 «Sia-
mo partiti con l'analizzate le ac-
que di abbev cr a ;};in, poi le uova
e, entro fanno, p:asSel'c'nlo ai
controlli degli allevamenti ani-
mali. Dall inizioclel!Ir_1'2ti-reche-
rà ai snpc'rrnerYtili. Per quanto
riguarda i vegetali procetiere-
tno a seconda della stagionali-
Ci», dice la direttrice della P:re-

vencione. li ritardo e innegabi-
le, maë anche vero ehc alla deli-
bera dell'ottobre 20i° e seguita

poco dopo la pandemia. <•-"tigli
Ultirni mesi - dice la dottoressa
Russo abbiamo ripreso le riu-
nione settimanali con lss, izsve
e gli altri enti coinvolti, anche se
non alla velocità che vorrem-
mo. purtroppo siamo ancora al-
le prese con l'emergenza sanita-
ria del coronavirusf:,

LA PROTESTA
Ieri, intanto, le Mamme No

Pfas e Greenpeace hanno pub-
blicato i rapporti d: prova otte-
nuti dalla Regione e relativi ai
monitor aggi effettuati sulla pre-
senza di (-.-n3tanze perii uot'oal-
ehilichc negli alimenti di origi-
ne vegetale e animale coltivati
in"zona rossa-. Tale documen-
tazione era già disponibile, su ri-
chit ta dallo  sorso 24) settem-
bre recita una nota 1 para-
dossale che ancora una volta
siano Greenpeace c. le Mamme
No Pt a.s a rolidurrc' un'operazio-
ne di trasparenza enïa e accessibilità
allcinlbrmazionï mentre la ne-
,11-)ne Cc?rlt'ntia a trincerarsi die 
Iro un silenzio assordante. Il
presidente l.aia, rlte si e sempre
dichiarato atietao ala questio-
ne, non interviene e di fatto con-
tinua ad avallare il c:ornoortai-
mentcr opaco e onaíssivo della
I;es;ionc». Nella nota viene sot-
tolineato che Greenpeace e le
Mamme No Ptas erano,,etluti in
possesso dei risultati del tntlni-
tora);,;lo cl.opo utla lunga batta-
glia legale e trn rrcc,rso al lar-:
«Dall'analisi di questi dati sono
emersi numerosi aspetti poco
chiari legati,tra l'altro, all'as-
senza di .alcuni ,ilimeitti tra le
matricianalizzate. A. ciò si ag-
f;iun;,c' la consegna parziale dei
ristul'ati cita parte della Regione
Veneto: a fronte di IrqS alimenti
analizzati. seno stati forniti solo
gli esiti delle indagini effettuate
SU 90g campioni, con pochi dati
riferiti iti al pe•sccato. Per ottenere
le informazioni mancanti le
Mamme Vo Ptas e Greenpeace
invieranno nei prossimi giorni
alla Regione Veneto tma nuova
i sta uzadi accesso agli atti».
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MA GREENPEACE
E LE MAMME
ATTACCANO:
«NON CI DANNO
TUTTA LA DOVUTA
DOCUMENTAZIONE»
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MOBILITAZIONE Una loto (l'archivio  delle mamme No Pta, in corteo a cnce.i.
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