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NON SOLO PFAS. DOPO MITENI. 

STORIA E MODALITÀ DI UN INQUINAMENTO SISTEMICO  

 

 

 

 

Negli anni Sessanta, davanti a un 
povero ci si chiedeva “quale contesto lo 
ha ridotto così?”. Oggi la prima reazione 
è “che cosa ha combinato per ridursi 
così?”. 

È un cambiamento di senso comune 
frutto di 30 anni di cultura neoliberista. 
Uno dei nostri obiettivi è cambiare il 
senso comune. 

Fabrizio Barca 

 

Il 26 giugno del 2018 il Giornale di Vicenza pubblica i risultati di una              
ricerca commissionata da Miteni alla Global market insight, uno dei principali           
istituti di ricerca di mercato al mondo, per definire il nuovo piano industriale.  

Il report è stato in contemporanea depositato a Venezia, alla Commissione           
regionale d'inchiesta sui Pfas. Il fatto che a citare i dati alla Commissione sia              
stato l’AD Miteni dott. Nardone ha avuto l’effetto di sottovalutare - da parte dei              
lettori e della stessa Commissione - la portata del documento che chiamava in             
causa direttamente il comparto conciario arzignanese e il dotto A.Ri.C.A.  

Due i punti fondamentali.  

Primo: la ricerca ha esaminato il mercato dei Pfas in tutta Italia. 

«Il Veneto, da solo, ogni anno usa più della metà delle 200 tonnellate che               
vengono importate e distribuite in tutto il Paese: 109,31 tonnellate, è il dato dello              
scorso anno». 
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Secondo: «Sono oltre 500 le industrie dell'Alto Vicentino, secondo il           
censimento fatto dalle stesse organizzazioni di categoria, che nel loro ciclo           
produttivo utilizzano in quantità variabile Pfas come leganti o additivi. Un           
consumo che la ricerca indica in costante crescita».  

«Sono dieci i produttori di derivati perfluoroalchilici e sette i distributori           
coinvolti nella ricerca, che traccia un quadro inevitabilmente per difetto.  

Le sostanze censite sono state identificate per la loro tipologia di utilizzo:            
concia, produzione di scarpe, vestiti, guanti e altri accessori». 

Il dott. Nardone fornisce anche una spiegazione scientifica del motivo per           
cui si repertano ancora negli scarichi del dotto A.Ri.C.A. grandi quantità di PFOA. 

“I prodotti commerciali analizzati nel report sono 28. Alcuni contengono          
soluzioni più o meno pure, altri percentuali di Pfoa miscelate a C4, altri ancora              
contengono polimeri perfluorurati. Questi ultimi ancora oggi non vengono rilevati          
negli scarichi, ma degradano in Pfoa nell'ambiente in una misura variabile           
intorno al 30%, in un tempo che varia da poche settimane ad alcuni anni a               
seconda della forma in cui sono immessi”.  

Di fatto quindi il Pfoa non risulterebbe dalle analisi sugli scarichi, ma            
diventerebbe libero in ambiente a seguito della degradazione. L'inquinamento         
ha le massime concentrazioni lungo i punti di uscita storici del consorzio di             
depurazione A.Ri.C.A. che raccoglie le acque delle industrie della zona.  

Di fatto dal tubo escono non solo Pfoa, ma anche quantità imponenti di             
altri tipi di polimeri che sono usati dalle industrie, ma che diventano Pfoa e altri               
Pfas una volta nell'ambiente.  

Questi numeri sono in linea con la sentenza del Tribunale superiore           
delle acque che aveva indicato gli utilizzatori dei Pfas come punto fondamentale            
per affrontare problema. 

Della sentenza e delle prescrizioni del Tribunale Superiore delle Acque          
abbiamo diffusamente parlato nel precedente documento (v. Oltre il caso Miteni,           
24/01/2019). È importante considerare che le raccomandazioni per evitare in          
maniera definitiva la contaminazione del fiume Fratta Gorzone, contenute in uno           
specifico cronoprogramma, non sono mai state prese in considerazione. 

Malgrado i dati della ricerca effettuata dalla Global market insight siano           
stati presentati dall’AD di Miteni per scagionare in parte le responsabilità della            
multinazionale, riteniamo che debbano essere prese in seria considerazione,         
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anche alla luce dei dati forniti da ARPAV sulle quantità di PFAS presenti tuttora              
allo scarico A.Ri.C.A. a Cologna Veneta.  

Infatti i dati enumerati evidenziano da un lato le responsabilità della           
Regione Veneto e dall’altra di Confindustria, gli industriali del comparto          
conciario, i gestori dei depuratori, la società A.Ri.C.A, ARPAV e la Magistratura. 

Grazie alle dichiarazioni di uno dei maggiori responsabili        
dell’inquinamento della falda profonda scopriamo che la responsabilità delle         
acque superficiali ha un carattere sistemico e istituzionale. 

Tralasciamo brevemente l’analisi derivante dagli sversamenti dei reflui di         
alcune aziende nei depuratori che non depurano, quali sono quelli che fanno            
capo al condotto del consorzio A.Ri.C.A. per affrontare un altro problema           
apparentemente non in relazione con l’oggetto di questa relazione. 

Prendiamo, pertanto, in esame un documento dell’ISDE in merito al          
1

Decreto Genova e fanghi di depurazione, pubblicato il 30 Ottobre 2018: 

“I limiti previsti dal Decreto Genova non vanno nella direzione giusta;           
per la Salute e per l’Ambiente” 

Si legge nel comunicato  

“L’art.41, inserito nel “disegno di conversione del decreto-legge 28          
settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la             
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici            
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, relativo all’utilizzo di fanghi di               
depurazione in agricoltura, desta notevole preoccupazione, nell’Associazione       
Italiana Medici per l’Ambiente, per la possibilità che vengano contaminati suoli,          
ecosistemi e catena alimentare, con inquinanti tossici, persistenti, bioaccumulabili,         
di cui alcuni classificati come cancerogeni certi per l’uomo dall’Agenzia per la            
Ricerca sul Cancro (IARC) e senza che siano stati adeguatamente valutati rischi            
per la salute umana”. 

Ricordiamo che tale articolo fu inserito nel decreto Genova in cui si            
trattava di tutt’altro, ricalcando, il nuovo “governo del cambiamento” la prassi           
dei governi che lo hanno preceduto. 

“L’inserimento dell’art.41 con decretazione d’urgenza nel “Decreto       
Genova” è stato motivato dalla necessità di superare lo stallo creatosi con la             

1 Associazione Italiana Medici per l’Ambiente 

4 

 



sentenza n° 1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018, che imponeva limiti              
per gli idrocarburi cui la maggior parte degli impianti di depurazione non            
sarebbero in grado di ottemperare.” 

I cittadini si ribellano al regolamento regionale della Lombardia che          
consente lo sversamento di fanghi contenenti alte percentuali di idrocarburi e il            
tribunale, accogliendo le richieste dei cittadini, lo blocca. 

La legislazione, cui fa riferimento il TAR in merito allo sversamento dei             
fanghi dei depuratori nei terreni agricoli, è quella contenuta nell’allegato 1 B            
del Dlgs del 1992 che stabilisce caratteristiche agronomiche e limiti solo per            
alcuni inquinanti.  

Per altri, non espressi nella legge, le Regioni hanno deliberato          
autonomamente. 

La Regione Lombardia, ad esempio, aveva posto un limite per gli            
idrocarburi a 10.000 mg/kg di sostanza secca (ss), limite giudicato troppo alto            
dalla sentenza n°1782 del TAR Lombardia, che, accogliendo il ricorso di           
numerosi Comuni, ha bloccato gli sversamenti. 

Nella Sentenza, richiamando anche precedenti pronunciamenti della        
Cassazione, si indicava che, in assenza di norme nazionali, nei fanghi di            
depurazione si dovevano rispettare i limiti indicati nei suoli ad uso           
verde/residenziale (cui sono assimilati i suoli agricoli). 

Stando così le cose i gestori dei depuratori che non depurano sono entrati             
nel panico. 

Dove sversare i fanghi carichi di idrocarburi che si andavano ammassando           
nelle piazzole adiacenti ai depuratori?  

A questo punto è entrato in gioco il Ministero, retto dal noto generale             
ecologista Sergio Costa, il quale, inserendo l’articolo 41 nel decreto Genova, ha            
introdotto nuovi limiti consentiti per lo sversamento dei fanghi nei terreni           
agricoli con valori che eguagliano o superano quelli già espressi dalla Regione            
Lombardia. 

Per Cromo totale, Diossine, PCB, Selenio, Toluene i limiti indicati          
dall’art. 41 sono addirittura superiori a quelli indicati per la bonifica dei suoli             
per uso residenziale; per Diossine e Furani la concentrazione consentita nei           
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fanghi è 25 ng/kg ss , mentre nei suoli non è consentito di superare i 10 ng/kg                
2

ss; per i PCB è 0.8 mg/kg sostanza secca (ss), (quando sono obbligatoriamente             
soggetti a bonifica i suoli con valori molto più bassi di quelli espressi da Costa,               
con 0,06 mg/Kg ss) e, incredibilmente, per il Toluene il limite è 100 mg/kg ss,               
(quando per i suoli uso residenziale è 0,5 mg/kg e per quelli industriali 50              
mg/kg ss)!  

Praticamente il ministro ha reso legali dei livelli di performance per i            
fanghi, che per i terreni agricoli impongono invece l’obbligo di bonifica. Più di             
così non si può. 

Ricordiamo che Arsenico, Berillio, Cromo VI, Diossine PCB sono         
classificati dalla IARC a livello I (cancerogeni umani); 

Per quanto riguarda gli idrocarburi C10-C40, nell’art 41 il limite è di            
1000 mg/kg su “tal quale” (e non su “sostanza secca”), ciò significa che se i               
fanghi hanno elevate percentuali di acqua si potranno raggiungere anche i           
10.000 mg/kg ss della normativa della Regione Lombardia bocciata dal          
TAR. 

Va segnalato che fanghi industriali con le medesime concentrazioni di          
idrocarburi potrebbero essere conferiti solo in discariche speciali e non          
potrebbero essere utilizzati per recuperi ambientali se non dopo essere stati           
sottoposti a trattamenti che ne abbattano gli inquinanti, come puntualmente          
riportato nella sentenza del TAR Lombardia, precedentemente citata.  

Essendo consentito lo sversamento, ogni 3 anni, di 15 tonnellate di           
fanghi per ettaro di suolo agricolo – il cui spandimento difficilmente potrà            
essere omogeneo – non è fuori luogo ipotizzare che nel giro di pochi anni, i suoli                
agricoli, almeno per alcuni inquinanti persistenti e bioaccumulabili, potrebbero         
raggiungere livelli tali di contaminazione da renderli passibili di bonifica. 

Il sistema ha i suoi punti deboli, ma le sue risorse sono tali da superare gli                
eventuali ostacoli frapposti dai cittadini o da un magistrato zelante; a volte è un              
amministratore che punta i piedi, qualche altra volta un magistrato ma è            
sistemico, scusate la tautologia, pertanto riesce sempre a garantire i poteri forti            
del mercato a scapito dei cittadini.  

I limiti individuati nell’art 41 non ci risultano supportati da adeguati studi            
di impatto ambientale, né da indagini sulla biodiversità, sulla percolazione nelle           

2 Sostanza secca 
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falde, sulla tipologia e qualità dei suoli e sulla presenza già di un “fondo” che per                
moltissimi inquinanti non è certo pari a zero; inoltre non sono indicati quali             
controlli debbano essere eseguiti e secondo quali scadenze, eccetto per le           
diossine per le quali sono obbligatori i controlli ogni 12 mesi. 

L’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Basilea sul controllo           
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e           
neppure, unica in Europa, la Convenzione di Stoccolma per la riduzione e            
messa al bando degli inquinanti organici persistenti (POP’s) tra cui diossine,           
furani e PCB. 

Ci sono dei “tecnici” annidati nei ministeri, negli assessorati regionali, nei           
laboratori universitari, che hanno appunto il compito di creare questi numeretti.           
Si tratta di numeri totalmente arbitrari che non hanno alcuna base scientifica ma             
solo economica: essi servono a consentire la compatibilità legale a qualunque           
tipo di sversamento, spargimento, inquinamento alimentare, ecc. prodotto da         
industrie, smaltitori di rifiuti, gestori dell’acqua potabile e così via. 

Tutto avviene così entro i limiti stabiliti dalla legge e, grazie a questi              
ferrei limiti, le nostre campagne diventano off limits, luoghi dove non portare            
mai i bambini a passeggiare, dalla primavera all’autunno avanzato come si           
faceva una volta, a causa dei pesticidi che inondano campi, strade e abitazioni             
viciniore. Grazie a questi mirabili limiti, meticolosamente creati da integerrimi          
scienziati generalmente ben remunerati, possiamo bere un bicchiere di prosecco          
sapendo che si tratta di un cocktail (di pesticidi) senza bisogno di aggiungere             
altro. 

Non c’è bisogno di ricorrere alle mafie, che comunque nel settore           
agroalimentare, distribuzione e rifiuti la fanno da padrone, per comprendere il           
disastro ambientale in cui versano gli oceani, i laghi, i fiumi, ormai ridotti a fogne               
velenose; sono sufficienti i limiti di tolleranza, come quelli inventati dal           
personale addetto del Ministro Costa o come quelli creati da ARPAV, al servizio             
di Zaia.  

Torniamo in Veneto e diamo un’occhiata alle tabelle pubblicate da ARPAV           
che descrivono lo stato dei fiumi nel Veneto. 

Nella Tabella 1.4 sono riportati i superamenti (celle colorate in          
arancione) della concentrazione media annua, rilevati dal 2014 al 2017 per           
metalli arsenico e cromo, pesticidi (erbicidi, fungicidi e pesticidi in senso           
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stretto), PFOA e composti organostannici . Nel complesso, in questo periodo,          
3

sono stati riscontrati 188 superamenti in 92 stazioni e 85 corpi idrici dovuti             
prevalentemente alla presenza di erbicidi e di metalli superiori agli standard di            
qualità. 

Il controllo del Glifosate, AMPA (un metabolita del glifosate) e          
Glufosinate di Ammonio viene effettuato nell’ambito di un monitoraggio         
d’indagine sulla base del rischio e/o della destinazione. 

(La metodica analitica, attualmente in uso, per la ricerca di queste sostanze            
risulta complessa e gravosa e non permette un monitoraggio esteso e ripetuto in             
tutti i corpi idrici della regione). 

3 I composti organostannici sono composti organici che contengono almeno un           
legame fra carbonio e stagno. I composti organostannici monosostituiti, con un           
solo carbonio legato allo stagno, come mono-butyltin oxide (MBTO), sono di uso           
comune e considerati non tossici. Invece i composti bi- o tri- sostituiti, come             
di-butyltin oxide(DBTO) e tri- butyltin oxide(TBTO) sono tossici per lo sviluppo           
degli organismi invertebrati marini e per il sistema immunitario dei mammiferi.           
La presenza di organostannici definiti tossici, nella merce in libera circolazione           
nel mercato europeo, viene regolamentata dalle norme europee nell'ambito delle          
analisi REACH. 
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“Sostanza ricercata senza superamento dello SQA MA” questa è la dicitura           
4

riguardante i quadretti colorati in celeste. Bel colore per convincere i lettori            
della raggiunta qualità dell’acqua. In realtà il colore celeste non indica l’assenza            

4 Standard di Qualità Ambientale 
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dell’inquinante bensì la sua presenza nei cosiddetti limiti prescritti dalle          
istituzioni di turno.  

Ciò significa che le acque, che irrorano i campi e che poi sboccano in mare,               
contengono i suddetti veleni e sostanze POP che continueranno ad accumularsi           

5

di anno in anno nel territorio e nel mare, nelle piante, negli animali di              
allevamento, nei pesci e negli umani che ne mangeranno in quantità sempre            
maggiore. Alla fine di questo capitolo trarremo le conclusioni relative a questo            
accumularsi di quadratini celesti e ocra nel nostro fegato, nel cervello, nei feti,             
nel latte materno e in ogni organo raggiungibile del nostro organismo. 

Passiamo adesso ad analizzare quali sostanze le acque del Fratta Gorzone,           
che è l’oggetto della nostra ricerca, ma anche di tutti gli altri corsi d’acqua del               
Veneto, trasportano nelle grandi basse pianure e al mare.  

Poiché la tabella è orientata alfabeticamente per sostanze tossiche,         
iniziamo con l’AMPA, un erbicida, prodotto di degradazione del Glifosate,          
cancerogeno 2 b secondo lo Iarc. 

Segue il BENTAZONE. 

Il Bentazone è un erbicida utilizzato in agricoltura la cui sicurezza è ancora             
tutta da confermare. Il Parlamento Europeo è favorevole alla valutazione          

6

dei rischi del Bentazone perché questa sostanza può inquinare facilmente          
l’acqua di falda e, dato che si sospetta possa interferire con il nostro apparato              
riproduttivo, è opportuno evitare che inquini i territori e i mari. 

Secondo il Parlamento Europeo, infatti, la valutazione di rischio del          
Bentazone non è ancora stata portata a termine e mancano i dati necessari, in              
particolare per quanto riguarda l’inquinamento delle falde acquifere. 

5 Persistent Organic Polluttans. Ovvero sostanze organiche inquinate 
PERSISTENTI 

6 Il Parlamento europeo (anche noto come Europarlamento) è un'istituzione 
di tipo parlamentare dell'Unione europea, rappresenta i popoli dell'Unione 
europea ed è l'unica istituzione ad essere eletta direttamente dai cittadini 
dell'Unione. Il Parlamento europeo esercita la funzione legislativa dell'Unione 
europea assieme al Consiglio dell'Unione europea. Inoltre in alcuni casi 
stabiliti dai trattati, ha il potere di iniziativa legislativa che generalmente spetta 
alla Commissione europea[1]. 
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Una revisione dell’Efsa inoltre ha già proposto di classificare il Bentazone           
7

come “sostanza con una potenziale tossicità riproduttiva per gli esseri          
umani”.  

Il Parlamento Europeo chiede dunque alla Commissione UE di prendere          
8

atto dei dati mancanti sulla valutazione di questa sostanza prima di decidere per             
il rinnovo dell’autorizzazione. 

Nonostante ciò, la Commissione Europea ha rinnovato l’autorizzazione        
per il Bentazone fino al 31 gennaio 2032 – il massimo possibile come periodo              
di rinnovo.  

Immaginiamo che il lettore sia ben consapevole che i deliberati approvati           
dal Parlamento Europeo, unico organo UE espresso democraticamente dai         
cittadini, ha solo VALORE CONSULTIVO. 

È la Commissione che esercita il POTERE ESECUTIVO e delibera sulle           
norme che i paesi membri sono obbligati ad applicare.  

La terza molecola ad apparire nella tabella è il GLIFOSATE. 

È l’erbicida più diffuso nel mondo, considerato “cancerogeno 2b secondo          
lo Iarc ”, ma anche “non cancerogeno” da due agenzie europee (Efsa e Echa);             

9

continuerà ad essere usato per altri 5 anni all’interno dell’Unione europea. La            
proroga dell’autorizzazione è stata votata il 27 novembre 2017, dopo uno           
scontro in Commissione durato un anno, grazie al voto determinante della           
Germania nel Consiglio Europeo, che ha cambiato posizione facendo passare i sì. 

Secondo uno studio americano: chi è esposto in maniera elevata a erbicidi            
a base di glifosato ha un rischio superiore del 41% di sviluppare il linfoma non               
Hodgkin. 

7 Ente Europeo per le Sicurezza Alimentare 

8 La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione 
europea, suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo. È 
composta da un delegato per ogni Stato membro dell'Unione europea (detto 
Commissario): a ciascun delegato è però richiesta la massima indipendenza 
dal governo nazionale che lo ha indicato.  

9 Istituto internazionale per la ricerca sul cancro 
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A questa conclusione sono arrivati cinque studiosi statunitensi, tre dei          
quali membri del Panel di consulenza scientifica sul glifosato dell’Epa , che           

10

hanno condotto una meta-analisi sugli studi svolti in materia, dalla quale è            
11

emersa una correlazione, “un legame convincente”, tra l’esposizione a erbicidi a           
base di glifosato e l’aumento del rischio di sviluppare il linfoma          
non-Hodgkin. 

Quattro settimane prima l'Europarlamento aveva bocciato a larga        
maggioranza (355 voti favorevoli, 204 contrari e 111 astenuti) la richiesta di            
prolungare di 10 anni l’autorizzazione del pesticida votando per il divieto           
immediato di uso domestico e il bando totale entro il 2022.  

I deputati avevano dichiarato che "i documenti interni della Monsanto -           
l’azienda proprietaria e produttrice del Roundup, di cui il glifosato è la principale             
sostanza attiva - che sono stati resi pubblici, hanno fatto sorgere dubbi in             
merito alla credibilità di alcuni studi utilizzati dall'Ue ai fini della           
valutazione della sicurezza del glifosato". Ma, come abbiamo detto sopra, il voto            
del Parlamento Europeo ha solo valore consultivo. 

Il 27 novembre 2017 il Comitato d'appello formato dai rappresentanti          
dei governi dei paesi UE, ha dato il via libera per 5 anni. A favore della proposta                 
di proroga si sono espressi 18 Governi nazionali, nove si sono opposti e quello              
del Portogallo si è astenuto. Hanno votato contro la proroga i rappresentanti            
governativi di Italia, Francia, Belgio, Grecia, Ungheria, Cipro, Malta, Lussemburgo          
e Lettonia. Inaspettatamente, il rappresentante della Germania, che nelle         
precedenti votazioni si era astenuto facendo mancare la maggioranza qualificata          
pro glifosato, ha dato parere favorevole. 
 

"Le persone che avrebbero dovuto proteggere la salute pubblica hanno          
tradito la fiducia degli europei ignorando gli avvertimenti della scienza          
indipendente”, ha dichiarato Franziska Achterberg, direttore delle politiche        
alimentari di Greenpeace, che considera il parere del Comitato "un regalo alle            
multinazionali agrochimiche, a scapito di salute e ambiente".  

Segue il METOLACHLOR.  

10 Agenzia USA per la protezione dell’ambiente 

11 La Meta-analisi è un termine statistico. Nel caso specifico consiste nell’analisi            
di tutte le ricerche effettuate sul Glifosate pervenendo così a un risultato più             
pregnante di ogni singola ricerca.  
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erbicida: è stato rinvenuto sul suolo e nelle acque superficiali in una quantità che              
va dalle 0.08 alle 4.5 parti per milione (PBB) negli Stati Uniti. 

È classificato come pesticida di categoria C dalla United States           
Environmental Protection Agency (US EPA), che indica una evidenza limitata          
di carcinogenicità con evidenze di bioaccumulo (sostanza POP) in varie          
specie di pesci edibili e con effetti sulla salute umana concernenti la crescita             
e lo sviluppo.  

Nonostante ciò l’EPA ne ha consentito la presenza nell’acqua potabile con           
un livello di contaminazione massima di 0.525 mg/litro.  

Il Metolachlor induce citotossicità e genotossicità nei linfociti umani. Vi sono           
anche evidenze dell’effetto del Metolachlor sulla crescita dei linfociti, osservata          
una ridotta divisione cellulare nel lievito e una diminuzione di peso negli            
embrioni di pollo esposti.  

 

TERBUTILAZINA  

Sembrerà assurdo, ma quando l’atrazina è stata tolta dal commercio è           
stata sostituita con la terbutilazina, una sostanza della stessa famiglia, che ha            
caratteristiche chimiche molto simili. È stata recentemente classificata        
dall’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) pericolosa per l’uomo e           
per l’ambiente.  

È , in questo momento, uno degli erbicidi selettivi più venduti in Italia. È              
stato eseguito un confronto fra gli andamenti delle concentrazioni in acqua           
dell’atrazina e della terbutilazina. L’atrazina, a differenza della seconda, è ormai           
una sostanza “morta” dal punto di vista agronomico, mentre la terbutilazina, in            
uso, ha picchi stagionali collegati al ciclo dell’agricoltura. Il confronto è utile            
anche per capire quello che potrà succedere in futuro: con alta probabilità anche             
la terbutilazina permarrà per decenni nelle acque.  

Ricordiamo che l’atrazina è stata individuata come sostanza prioritaria         
nell’ambito della Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE), che istituisce un          
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Oltre ad essere           
persistente e pericolosa per l’ambiente, è un interferente endocrino, cioè          
altera la funzionalità del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla          
salute trasmissibili alle generazioni successive; è considerata una sostanza         
“senza soglia” di sicurezza. Non c’è un livello che ci fa stare sicuri. Non solo               
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persiste per decenni, ma ha concentrazioni che, per un interferente endocrino,           
possono essere significative. 

 

AZOXYSTROBIN 

Gli effetti dei fungicidi generici, per le concentrazioni usate e per la durata             
dell’esposizione, hanno un potenziale impatto con gli ecosistemi acquatici. 

Le concentrazioni ambientali del fungicida Azoxystrobin hanno raggiunto        
livelli di 4.6 µg/l negli USA e 30 µg/l in Europa. Alcuni studi hanno rilevato effetti                
cronici del fungicida su alcuni invertebrati testati dimostrando la capacità della           
molecola di alterare l’ambiente in cui vivono gli invertebrati acquatici. 

L’azoxystrobin presenta una lenta solubilità nell’acqua e si deposita in           
gran quantità sul fondo dei laghi e dei fiumi; è persistente nei suoli e nei sistemi                
acquatici. Presenta moderata tossicità per i mammiferi ma può determinare          
bioaccumulo, è irritante per la pelle e per gli occhi, è moderatamente tossico per              
gli uccelli, per molti animali acquatici, per le api e per alcuni vermi di terra.  

 

BOSCALID 

Fungicida. Dopo l’allarme dei ricercatori sulla sua pericolosità, allarme         
per le future generazioni e per la sua onnipresenza nel nostro ambiente, è             
stato chiesto il suo ritiro dal commercio a livello nazionale ed europeo. 

È bene ricordare infatti l’appello di ricercatori del CNR per la pericolosità            
per l’uomo di una classe di fungicidi SDHi (inibitori della succinato           
deidrogenasi). Questi fungicidi sono molto utilizzati in agricoltura. Le case          
produttrici assicurano che questi prodotti inibiscono “specificatamente” solo        
certi enzimi delle muffe. Tuttavia alcuni ricercatori francesi hanno lanciato un           
allarme poiché, una pubblicazione scientifica ha dimostrato che questi fungicidi          
bloccano anche gli enzimi umani. Il blocco di questi enzimi porta all’accumulo            
di una molecola, il succinato, che va a determinare, a lungo termine, un             
cambiamento nella nostra struttura del DNA attraverso dei processi         
epigenetici. Ciò può portare come conseguenza alla comparsa di encefalopatie          
severe e anche di cancri al rene o al sistema digestivo. 
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Il Boscalid è una sostanza attiva autorizzata dalla UE dal 2008 e la sua              
scadenza è fissata al 31/07/2018. Il fungicida (appartenente alla classe SDHi) è            
molto presente nelle acque superficiali. 

In effetti dal 2013 il Boscalid è l’ottavo pesticida più usato al mondo,              
mentre per le acque sotterranee occupa il dodicesimo posto. 

Nell’atmosfera e nei cibi il Boscalid è uno dei fungicidi maggiormente           
quantificato.  

Conseguentemente all’allarme, lanciato dagli scienziati, sulla pericolosità       
dei fungicidi SDHi, parecchie associazioni ambientaliste, tra cui “Generazioni         
Future”, hanno chiesto, senza successo fino ad oggi, la sospensione          
dell’autorizzazione per questa classe di pesticidi.  

12

 

DIMETEMORF 

Di questo prodotto, molto usato nei vigneti, pubblichiamo le         
raccomandazioni per il medico, contenute nel foglietto illustrativo della         
confezione commerciale. 

“PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza           
non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali, per la vite e 5 metri dai corpi                 
idrici superficiali, per il pomodoro. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il             
suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di            
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle            
aziende agricole e dalle strade.  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:  

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro         
60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti          

12 NDLR: Générations Futures ha inviato questa richiesta ai ministeri francesi 
competenti e all’ANSES: 

● l240418_minnistere_sdhi_agri 

● l240418_minnistere_sdhi_anses 
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sintomi di intossicazione. MANCOZEB > cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione;         
occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio:      
irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC:         
atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in          
caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea,             
vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa,         
vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa           
pallido e l’ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.             
DIMETOMORF > Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.” 
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I PFAS nel Fratta Gorzone 

Proseguendo nella lista delle sostanze tossiche repertate nei corsi d’acqua          
del Veneto troviamo arsenico, cromo, stagno e, proprio alla fine della lista, nel             
Bacchiglione e nel Fratta Gorzone troviamo i PFAS, non solo presenti ma            
addirittura in eccesso.  

Sappiamo che buona parte di PFAS che navigano nelle acque della bassa            
pianura veneta sono il prodotto delle lavorazioni effettuate nel distretto          
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conciario che, tra l’altro, non ha nemmeno provveduto a filtrare con carboni            
attivi l’acqua industriale, prelevata nei pozzi di Canove, come prescritto dal           
Tribunale delle Acque in un apposito cronoprogramma.  

Che i PFAS siano sostanze persistenti nell’ambiente (POP) e notoriamente          
correlate a gravi patologie lo abbiamo detto e ridetto, lo abbiamo sentito dire dal              
prof. Foresta e perfino dal dott. Domenico Mantoan. La domanda quindi che ci             
poniamo è “Come mai si tollera che tali sostanze notoriamente nocive, scorrano            
liberamente nei corsi d’acqua destinati all’irrigazione dei campi e arrivino fino al            
mare?” 

C’è da aggiungere che i PFAS ricercati da ARPAV sono un po' vecchiotti e              
che i nuovi prodotti perfluorati non vengono cercati e quindi non vengono            
nemmeno trovati. Certamente si troverebbero con maggiore probabilità se         
invece di cercarli nelle acque reflue del dotto A.Ri.C.A. si andasse a cercarli nei              
magazzini delle aziende del distretto conciario. 

 

PFOA & co. Nel Fratta Gorzone 
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Questo breve excursus ricavato dalla tabella dell’ARPAV, dalla storia della          
Miteni, mai contrastata dal potere politico, dalla retorica produttivistica usata          
per giustificare il diritto di inquinare, facendone pagare il costo alla collettività,            
dimostra incontestabilmente che la presenza di milioni di tonnellate di prodotti           
chimici velenosi, di concimi ipertrofizzanti, di mercurio, plastiche e metalli          
pesanti negli oceani e nei mari è il risultato di un pensiero comune secondo cui               
le leggi per la protezione dell’ambiente devono adeguarsi alle necessità          
delle industrie e del commercio.  

 

PFOS nichel e piombo  

Ogni attività antropica obbedisce con pseudo naturalezza all’ideologia del         
“pensiero unico” poiché l’idea che a questo modo di concepire la vita del             
pianeta, degli esseri umani, dei mari, delle terre e di tutti gli esseri viventi se ne                
possa sostituire uno differente, viene accolta come una bestemmia, violazione di           
un tabù, minaccia alla assurda produzione infinita che ogni anno deve           
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superare il PIL dell’anno precedente per non cadere in quella che viene chiamata             
recessione.  

Tuttavia, malgrado il nostro ligio allineamento più che ventennale alle          
direttive della BCE e della TROIKA, nella vera recessione ci guazziamo da            
decenni; basta guardare i dati reali del diminuito potere di acquisto dei            
lavoratori, della disoccupazione esondante, soprattutto quella di giovani,        
dell’aumento esorbitante dei cittadini al di sotto del livello di povertà, del            
declino economico e senza prospettive dei ceti medi, della continua          
degradazione del Welfare, privato progressivamente di risorse economiche e         
umane. E ci fermiamo qui per quanto riguarda la realtà.  

 

 

 

 

I numeri parlano da sé.  

I dati concreti cozzano duramente contro tale ideologia con grandissima          
evidenza. Non è possibile, di fronte ad essi, non rendersi conto che la realtà non               
coincide per niente con la vulgata iper produttivistica.  

L’umanità si ammala, la stessa capacità riproduttiva degli umani è messa           
in discussione. 

I cibi sono portatori di veleni e di plastiche, di PFAS e di pesticidi, in                
maniera tale che diventa sempre più difficile trovare alimenti poco contaminati.           
Per chi ha preso coscienza di quanto sta avvenendo, il piacere di assaporare, ad              
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esempio, un pasto a base di pesce è annullato dalla consapevolezza che quel cibo,              
appena pescato, è pieno di PFAS, mercurio e microplastiche. E non diversa è la              
situazione dei cibi vegetali.  

Siamo immersi nel “pensiero unico”, prodotto e alimentato dalla logica          
del “libero mercato”, connaturato al modo di produrre, di consumare e di            
pensare in questa fase storica. Non sono le persone e le comunità a scegliere i               
propri modi di vivere e di esistere ma le grandi compagnie multinazionali. 

Un fluire di messaggi quotidiani, il più delle volte subliminali, attraverso            
radio, tv, stampa, pubblicità, raggiungono il nostro cervello e diventano,          
inconsapevolmente, senso comune. Consumi, prezzi e stili di vita, sono così il            
portato di un costante bagno ideologico che ci rende attori ignari di un             
gigantesco Truman Show, membri di una umanità distratta e alienata,          
condannata ad una corsa insensata verso la distruzione del pianeta e verso            
l’autodistruzione.  

Il modello è quello consumistico, pilotato da grandi società che          
detengono, direttamente o indirettamente, il potere politico e rispondono solo          
all’interesse economico dei propri azionisti. 

Quando ci stupiamo e ci indigniamo, oh quanto ci indigniamo, e a ragione,             
della distratta serenità con cui i nostri vicini accolgono le drammatiche           
informazioni di morte, legate all’uso dei nostri oggetti quotidiani, dai cibi           
cancerogeni alle radiazioni dei cellulari; quando ci stupiamo della indifferenza          
dei più di fronte ai sintomi drammatici della imminente autodistruzione del           
genere umano, non ci rendiamo conto del fatto di essere, tutti noi, il prodotto di               
un gigantesco processo di rimozione di massa. Così nella coscienza degli altri i             
visionari e gli alienati diventiamo noi, e a volte lo sconforto è tale che finiamo noi                
stessi per crederci. 

Questo modello, dipinto come il bengodi del capitalismo liberistico giunto          
all’ultimo stadio, produce in realtà malattie, povertà per grandissime masse di           
uomini espropriati di tutto, schiavitù, fame, migrazioni e disoccupazione. Questo          
modello distrugge rapidamente le risorse vitali del pianeta in nome          
dell’interesse di una piccolissima frazione di umanità che si arricchisce sempre           
di più. 

L’esempio di quanto avviene nel cuore dell’Unione Europea dimostra          
come sia difficile contrastare il mercato dei veleni e come sfugga ai cittadini,             
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sempre più esclusi dai vari livelli del potere decisionale, la possibilità di far             
valere le proprie istanze e il proprio diritto alla salute. 

Lo strapotere della Miteni e il comportamento delle istituzioni, che l’hanno           
coccolata e sostenuta per decine di anni, sono la testimonianza, vissuta da            
ognuno di noi, di un sistema menzognero, disumano e lontano dai bisogni dei             
semplici cittadini. 

Ciò ci fa riflettere sul fatto che il sistema non è emendabile e che non lo                
si potrà cambiare senza ricorrere a misure radicali.  

Sono queste le considerazioni per cui riteniamo che lo slogan “Zero           
PFAS” dovrà incarnarsi nel modo di pensare e di agire di ognuno di noi e               
dettare le modalità con cui bandire per sempre il mercato dei veleni. 

In diecimila anni di civiltà contadina l’uomo ha sempre prodotto i propri            
alimenti con la cooperazione degli insetti, dei batteri, delle erbe e del terreno             
che, a sua volta, non è altro che vita di spore, batteri, microelementi da sempre in                
simbiosi con le piante che coltiviamo. Oltre tutto, Vandana Shiva ha dimostrato            
quanto siano inconsistenti le dichiarazioni delle multinazionali della chimica e          
dell’agro-alimentare, secondo cui le coltivazioni OGM e quelle trattate con i           
pesticidi assicurerebbero una maggiore produzione. Gli agricoltori indiani,        
liberati dalla chimica, hanno realizzato prodotti di migliore qualità e anche una            
maggiore produzione.  

Pensiamo che la modernità non consiste nel prescindere dal fatto che noi            
stessi siamo natura e che violando l’ambiente violiamo innanzi tutto noi stessi            
e la nostra specie. Pensiamo che per liberarci da questa maledizione ideologica            
dovremo respingere il pensiero economicistico che ci porta sull’orlo         
dell’abisso e che l’unica uscita di sicurezza da questo labirinto sarà chiudere per             
sempre l’accesso della chimica ai fiumi, ai mari e ai territori perché il             
risanamento è impossibile se prima non smetteremo di sversare veleni.  

 

Giovanni Fazio 
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Sarà questo il nostro futuro per avere acqua potabile?! - La centrale di potabilizzazione di Lonigo                
fotografata da Luca Quagliato per il progetto La terra di Sotto - I veleni del Nord Italia >>                  
http://www.laterradisotto.it/ 
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