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AT REGIONAL LEVEL - THE VENETO

March 20, 2016 - After two years of public meetings, Legambiente together with the first
Organization for PFAS-Free Water sent an urgent letter to the Veneto Regional Council with the
following requests: 1. epidemiological screening extended to the entire contaminated population; 2.
launch of a survey on a large sample of foods; 3. replacement of the sources of water supply of the
contaminated waterworks; 4. lobbying relevant Ministries at national level in order to have them set
limits for PFAS compounds in groundwater; 5. Declaration of a state of environmental disaster; 6.
taking action in all civil and criminal offices to identify and convict those who have polluted and those
who have allowed the pollution to take place; 7. Setting up of a commission of inquiry (appointed by
the Regional Council) and start of a discussion group with the participation of all the parties and
organizations hit by the problem.

March 22, 2016 - three years after the discovery of the contamination; after having filtered the water
in the waterworks without formally or informally informing citizens that contaminated and filtered
water was coming out of house taps; after having started a sample biomonitoring of people and food -
The Regional Council of Veneto - unanimously passes a motion whereby it accepts and integrates as
formal commitments all the requests of the above mentioned letter.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> May 8, 2016. First great march of the pFiori> 500 bicycles from Montecchio to Trissino,
and 500 people in front of the Miteni, for a total of about 1000 people, especially families with children. First great spontaneous meeting of
the nascent no pfas movement.

February 24, 2017 - Montecchio Maggiore, San Pietro. For the first time all the Regional
Authorities, led by Dr. Francesca Russo (Prevention Department, Health Manager), face citizens in
a public theater (Detox PFC Conference): sold out, 750 people. Coordinated by Alberto Peruffo, with
the presence of the ISDE doctor Vincenzo Cordiano, of Piergiorgio Boscagin (Legambiente), the
national management of Greenpeace Italy, led by Giuseppe Ungherese. Dr. Russo declares for the first
time the "environmental disaster". She had just taken part in the International Medical Conference on
PFAS which was taking place in Venice in the same days, convened by Dr. Domenico Mantoan.
This public meeting can be identified as the birth of the great no-pfas movement.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> May 14, 2017. Second great march of the pFiori> 750 bicycles from Montecchio to
Trissino, and 2000 people in front of the Miteni, for a total of about 3000 people, especially families with children. Second great meeting of
the nascent no pfas movement. Mothers no-pfas (violated motherhood) are at the forefront, as a symbolic choice of the whole movement.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> Independent Analysis 2016 first half 2017, between the Two Marches and after the Detox
PFC Conference on February 24th. Spontaneous groups of Citizens No Pfas from the orange zone - with their epicenter in Montecchio
Maggiore - have independent analyzes of water and blood carried out, with a total cost of 20,000 euros. The Veneto Region blocks/locks all
accredited independent laboratories, even outside the Region, out of the Pfas question, so that it becomes impossible to get tested
independently.

June 6, 2017 - Palazzo Regione Veneto. First meeting between the No-Pfas Delegation (led by
Alberto Peruffo and Michela Piccoli) and the regional authorities. Direct confrontation with Dr.
Francesca Russo about the promised delivery of food data which had just been collected; activists
also meet Luca Coletto, Councilor for Health, and request a "coordinated closure" of the Miteni
factory. The request for immediate delivery of the food data is refused (the data are not even shown,
but only hinted at: the same data will be delivered, in full form, only in 2021 after the TAR
injunction). Councilor Coletto's refuses to take care of the Miteni issue, since the responsibility for
this issue belongs to the Environment Councilor Gianpaolo Bottacin.



September 6, 2017 - Palazzo Regione Veneto. The Mothers No-Pfas Delegation meets the Regional
President Luca Zaia, the regional councilors Gianpaolo Bottacin and Luca Coletto and the Director
of Health, dr. Domenico Mantoan. They show them their children's blood test results. They request
that the limits for PFAS be strictly revised, since they don’t feel safe with the only protection of the
filters installed in 2013; if this action is not taken, they call for the supply of clean water with tank
trucks. The filters will be installed in October 2017, during the electoral week for the referendum for
the autonomy of the Veneto and after the "big days" of October.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> 1 October 2017. Meeting at the Municipal Theater of Lonigo with the lawyer Robert Bilott
entitled «THE FORCE OF RIGHT. THE AMERICAN TESTIMONY ", directed by Alberto Peruffo, with all the organizations present; in the
front line: the Mothers No-pfas of Lonigo, the Democratic Medicine organization, Rete Gas Vicentina, Greenpeace, Isde> sold out, 800
people inside, 200 outside, for a total of about one thousand. In the hall many authorities and magistrates.

October 2, 2017 - Palazzo della Regione. The No-Pfas delegation led by Alberto Peruffo, Diego
Meggiolaro and the lawyer Edoardo Bortolotto accompany the lawyer Robert Bilott for his hearing at
the Regional PFAS Special Commission chaired by Manuel Brusco (opposition party). The members
of the majority party do not pay any attention to the testimony of the world's greatest legal expert on
the Pfas question (the vice president falls asleep, others keep using their cell phones), to the
embarrassment of Brusco and other opposition party members.

October 3, 2017 - Vicenza Law Court. The No-Pfas delegation led by Alberto Peruffo, Diego
Meggiolaro and the lawyer Edoardo Bortolotto accompany the lawyer Robert Bilott to the hearing at
the Vicenza Public Prosecutor's Office, chaired by the Deputy Public Prosecutor Hans Roderich
Blattner. Robert Bilott will be heard as an informed witness to the facts.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> October 8, 2017. Third major demonstration, called thea posteriori March of the Ten
Thousand > 10,000 non-pfas citizens from all over the Veneto march from Lonigo to the Madonna aqueduct, Centro di Potabilazzione, to
ask for intervention urgent of the Region.

October 25, 2017 - Veneto Region Building. Legambiente and the Organization for PFAS-Free Water
- under the leadership of Piergiorgio Boscagin - hand over the signatures of over 15,000 citizens to the
Councilor for Health of the Veneto Region Luca Coletto, who acts on behalf of the Regional
President Luca Zaia. The petition requests a change in the sources of waterworks contaminated by
perfluoroalkyl substances (Pfas).

[relevant facts: large popular mobilizations] >> October 31, 2017. Gandhian blockade of Miteni. 50 young activists - mostly students -
block the Miteni gate in a civil and creative way, sitting on the ground for hours, dressed as wounded animals, demanding coordinated
closure and remediation of the area. The police physically removed the pacific, unarmed citizens. The Miteni production was interrupted for
only three hours. Alberto Peruffo acted as a non-violent intermediary between the law-enforcement agents and the radical activists.
At the end of November 2017, after Preliminary Investigations, he will be sued together with the 4 leaders of the Climate Defense Units
activists, for taking part in an unauthorized sit-in and for having spoken publicly. The accusation appears quite odd - if not an act of
intimidation - if we take into account the fact that Miteni itself did not file any complaint that the events took place in a private space,
without any kind of public order issues. The trial is currently underway and the next hearing is scheduled for December 20, 2021.

December 6, 2017 - Palazzo della Regione. Creative blitz of the No Pfas Delegation with Greenpeace
rubber boats in front of the Palazzo della Regione in order to interrupt the ongoing Regional Council
and to be heard by regional councilors. After having reached the quay, we asked for our
representatives to be heard on the issue of the Bonifica Miteni (environmental remediation of the
contaminated site). Some Majority Councillors abused the activists, both by insulting them (calling
them “criminals” and “terrorists”) and by breaking some of the protest signs. Even some of the
mothers present were insulted. A little delegation was allowed in. Michela Piccoli was abused -
almost physically - by Alberto Villanova (current spokesperson for the Region - the same one who
had shown himself “distracted" during Robert Bilott’s talk on 2 October 2017). Alberto Peruffo took
her side to shield her from the abuse. After having realized the total impossibility of any civil
discussion and the unwillingness shown by the Council led by Roberto Ciambetti to hear the
No-pfas activists, the delegation leaves the premises.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> April 22, 2018. Grand Assembly and Mobilization called Defend Mother Earth - National
day against environmental crimes > about 5000 people gather in front of the Miteni; they spread around the factory and make music, listen



to a religious service, engage in games and cultural activities. Everything is done in a strictly civil and non-violent manner. Yael
Deckelbaum, from Israel (a sort of contemporary Joan Baez) joins the activists from Israel and sings the Song of the Mothers for the Earth.

December 18, 2017. Palazzo della Regione. Legambiente Delegation led by regional president Gigi
Lazzaro are heard by Regional PFAS Special Commission. Activists hand in a document where they
outline the most serious issues concerning the fight against PFAS contamination. They point out how
the use of sludge from wastewater treatment plants as fertilizers is contributing to the contamination
of the food chain, as sludge usually has high percentages of pfas; they also underline the slowness and
lack of transparency in the collection of data on the contamination of agricultural produce as well as
the slowness in the remediation of contaminated sites. They ask the Pfas Regional Commission, which
had been established in the Veneto not long before, to express its commitment to soliciting public
prosecutor’s offices as well as to supporting the investigation of the Carabinieri Ecological
Operational Unit

June 6, 2018 - Palazzo della Regione. A Delegation of No-Pfas activists, together with Dr. Elisa
Dalla Benetta (family doctor from Zimella - Verona), meets the regional councilors and managers.
Dr. Nicola Dell'Acqua - Extraordinary Commissioner for the PFAS emergency - and Dr. Francesca
Russo - Director of Prevention, Food Safety, and Veterinary Services - are also present. Dr. Russo is
in charge of the PFAS screening and the food contamination issue. Activists request raw data of food
contamination as well as the geolocation of the samples. Geolocation is essential in order to avoid
buying contaminated food. Up to now there’s been no reply to this request.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> August 26-30, 2018. 4-night (5-day) Occupation in front of the Court of Justice,
organized by the Mothers No-Pfas> For 5 days they occupied the square in front of the Court of Justice in order to put pressure on judges.
On the 5th day a delegation of activists was received by the Deputy Public Prosecutor Barbara De Munari .

[relevant facts: large popular mobilizations] >> June 18/19 and October 22/23, 2018. A No Pfas Delegation is on a European Mission. In
the course of the two visits - organized by Mothers No-Pfas - especially the second one - led by Michela Piccoli and Dr. Elisa Della Benetta,
general practitioner in Zimella (Vr) - an attempt is made to influence the vote in Strasbourg on the legislation on drinking water. No success.

April 3, 2019 - Palazzo della Regione. Meeting of the Mothers No-Pfas with Dr. Francesca Russo.
Activists ask to be shown the raw data of the food tests, since only aggregate data has been provided
in the final report of the ISS (Istituto Superiore di Sanità - Italian National Institute of Health). No
reply.

April 19, 2019 - Palazzo della Regione. The entire Regional Council threatens the activist Alberto
Peruffo through an official press release sent to all the newspapers, after Peruffo had confronted the
Councilor Gianpaolo Bottacin and Nicola Dell'Acqua (Extraordinary Commissioner for PFAS) in
the course of a live radio programme. (RAI Radio1). The confrontation was about a Health Alert
Document which had been announced by Luca Zaia in January 2017 and had never been released.
Alberto Peruffo had claimed - in a civil yet firm manner - that the Veneto Region had referred to the
discovery of C6O4 in the Po river in a misleading way in order to shift attention from the Veneto
situation. In fact, far from being a recent event, the discovery of the PFAS compounds in the Po River
dated back to 2011. Moreover, Peruffo had mentioned the lack of data on food contamination, despite
the repeated requests from citizens. The legal complaint had been sent on 14th December 2020 by the
Court in Belluno, Bottacin’s municipality instead of by the Regional Council Offices. In the
meantime, the official press release of the Veneto Region, which had misinterpreted Peruffo's
statements (as pointed out in an article released by PFAS.land), had disappeared from the official
website of the Regional Council.

May 6, 2019 - Mothers No-Pfas receive a letter from the Region with the raw data of the food tests
but only with regards to PFOS and PFOA.

May 24, 2019 - Mothers No-Pfas send a certified email as a response to the missing data: the activists
request data on all the 12 molecules that have been tested. The final report of the ISS (Istituto
Superiore di Sanità mentions: PFOS, PFOA + 10 other molecules). This certified email has never
been answered.



[relevant facts: large popular mobilizations] >> October 20, 2019. Great Protest March called MITENI Bonifica per la vita in Venice.
About 1500 activists and NoPfas citizens gather in Venice from all over the Region to call for immediate remediation of the contaminated
site. School children and students are also present.

October 20, 2019 - While the Protest March “Bonifica per la Vita” is underway, Councillor
Gianpaolo Bottacin sends an "open letter" to the regional and national press, with partial data and an
offensive attitude against the no-pfas citizens. Since citizens are out marching, they are not able to
reply immediately: the activists’ refutation will take place the following day. However, the sheer
number of participants in the March, as well as the documents delivered to the “Palazzo della
Regione” (head of the Regional Council) by the children are already a form of refutation of the
councilor’s claims.

October 29, 2019 - The Veneto Region approves Regional Acts following the final report drawn up
by the ISS (Italian National Institute of Health) concerning the "Evaluation of dietary exposure and
risk characterization - Contamination by perfluoroalkyl substances in Veneto" drawn up by the Istituto
Superiore di Sanità. Tests had been carried out on 1,248 food products, 614 of vegetable origin and
634 of animal origin.

December 23, 2019 - A Delegation of Mothers No-Pfas meets the leaders of ARPAV (Regional
Environmental Agency) Vicenza and the Veneto Region. Activists ask for news on the remediation
and securing of the Miteni site. ICI3 - the new owner - must submit the remediation project by the
end of 2019 and, if it is not considered valid, the Veneto Region will take charge of it. The hydraulic
barrier, at present, is not working.

January 31, 2020 - All regional (the Health Councilor, Manuela Lanzarin) and national authorities
(the Health Minister, Roberto Speranza) the Presidents of the Tre Provinces (Vicenza, Verona,
Padua) receive a very important letter with the following title: "Impossibility for residents in the
Veneto of accessing testing for serum concentration of PFAS". The various organizations or groups
who have signed the letter are demanding the enforcement of a civil right granted both by the national
Constitution and by the European Convention on Human Rights. The right to access health services in
order to know the serum concentration of PFAS is currently denied to the residents in the
contaminated area. It is simply not possible to access testing, not even for a fee. The first letter got
NO ANSWER from the authorities. A reminder via certified email sent on 21 July 2020 remained
equally unanswered.

July 14, 2020 - The lawyer Matteo Ceruti sends a letter requesting access to documents on behalf of
three mothers. They request the release of documents relating to:

I) the values of all the 12 perfluoroalkyl substances tested in food samples, including short-chain
compounds;
II) the geolocation of the samples.

They also ask to be informed on the following issues:
III) if further inspections have been carried out in the companies producing food products in
which significant concentrations of all Pfas have been found (not only PFOA, PFOS, PFNA and
PFHxS) in order to verify compliance with the regulations set by local health authorities;
IV) whether further comparative tests were performed following the 2016-2017 sampling;
V) what precautionary measures have been taken to avoid the spread of contaminated products.

The letter also specified that «no objections to the protection of personal data or confidentiality could
be raised, since art. 5, paragraph 4, of the Legislative Decree 195/2005 excludes the possibility of
rejecting requests for access to "environmental information" when the information is about emissions
into the environment”. Moreover, the activists requested that “sensitive data be omitted, thus allowing
partial access pursuant to art. 5, paragraph 5 of Legislative Decree 195/2005; however, the indication
of the Municipality in which the sample was taken should be included".



August 5, 2020 - Mothers No-Pfas receive a reply from the Regional authorities: the authorities refuse
to respond to any of the demands listed in the letter sent by the lawyer Ceruti.

September 4, 2020 - The lawyer Ceruti and the lawyer Alessandro Gariglio (Greenpeace) appeal to
the regional Human Rights Officer

September 28, 2020 - The Regional officer replies. He explains that access to data is allowed unless
the Region confirms the denial within 30 days. If the Region confirms the denial, an appeal to the
Regional Administrative Court (TAR) must be undertaken.

October 28, 2020 - the Region confirms their refusal, arguing that it omitted the geolocation so that
the data could not be matched to natural or legal persons, due to the possible impact on ongoing
criminal proceedings; they criticize the decision of the regional Human Rights Officer.

November 14, 2020 - Activists send a letter directly to Luca Zaia - the Regional President - asking
for his action. Activists explain the chain of requests and refusals, and plead not to be forced to appeal
to the Regional Administrative Court. No reply was ever received.

December 4, 2020 - Appeal to the Regional Administrative Court to request access to environmental
information. The hearing was held on March 25, 2021.

April 8, 2021 - the Regional Administrative Court upholds the appeal and orders the Region to
accept the request for access to environmental data and to pay for legal fees.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> April 25-26, 2021. Grand Assembly of the NoPFAS activists: PFAS Base Camp and Relay
of Contaminated Water: hundreds of activists walk across the contaminated territories to bring vials filled with contaminated water in front
of the Court. Water was collected in the key sampling points. The Assembly lasts two days. On April 26, the Judge decides to institute legal
proceedings against all defendants.

[relevant facts: large popular mobilizations] >> May 19, 2021. Le Tour du PFAS > groups of cyclists leave from Trissino and travel 108
km across Vicenza (Court of Justice), Padua (New Incinerator), Venice (Porto Marghera, New Fusina Pfas Incinerator), to establish links
between the PFAS contamination of different areas of the Veneto Region: at this point the contamination is widespread throughout the
Region, due to landfills and the treatment of waste (incineration).

May 26, 2021 - Finally, the three relevant local health services (ULSS 8 Berica, ULSS 6 Euganea and
ULSS 9 Scaligera) send the reports with the results of tests on food products of animal and vegetable
origin together with their geolocation coordinates. Unfortunately, some data is missing, other is not
precise or coherent with previous findings or with the final report drawn up by the ISS the ISS (Italian
National Institute of Health). Finally, the number of samples collected in the Red Area A - the most
polluted area, with maximum contamination of underground water - is much lower than the number of
samples collected in the Red Zone B (where the main contamination is that of drinking water and
surface water). This imbalance is a very serious methodological fault, and the risk is that the overall
results of the survey are not reliable.

October 15, 2021 - Request via email for a meeting with trade associations (Confagricoltura,
Coldiretti, Confcommercio), Arpav (Regional Environmental Agency), Consorzi di Bonifica
(Remediation Consortiums) and the Regional Farming Department chaired by the former Arpav
Director Nicola Dell'Acqua (Veneto Region) to talk about possible solutions to be implemented
following the results of the screening on food products, which has highlighted extensive and
widespread contamination. No answer.

November 17, 2021 - Activists called Dr. Russo's secretariat to request for a meeting. They promised
to call back. They never did.

November 23, 2021 - Activists send another reminder. We’re still waiting for an answer.



INTERMEDIATE LEVEL - VICENZA PROVINCE - MUNICIPALITY

March 26, 2018 - Meeting of a Delegation of Mothers NoPfas with Dr. Filippo Squarcina and Dr.
Angelo Macchia who belong to the managing hierarchy of the Provinces. As such, they have the right
to authorize or revoke the AIA (Integrated Environmental Authorization) of Miteni. The decision is in
charge of the Services Conference which includes the Veneto Region, the Province of Vicenza and
the Municipality of Trissino. The pressure on the Province of Vicenza continues with another two
meetings in August and October 2018. The Managing Director for the Environment and the Mayor of
Chiampo, Matteo Macilotti, were also present.

In all these years, citizens have been repeatedly reassured by the Mayors and Managers of the
Venetian Health Authorities that the situation was under control and that there were no immediate
health risks. Therefore, there was no need to create unnecessary alarmism on the issue of PFAS
contamination. During a public meeting in October 2017, to the specific question of citizens, "Is it
safe to drink tap water?", the local authorities replied, "The water is safe to be drunk even by children
and pregnant women". At the time, drinking water had a PFOA concentration set on the so-called
"performance limits" of 500 ng / l.

To contrast the reassuring narrative of the authorities and, especially, the lack of information on
health-related risks due to PFAS contamination, PFAS.land promoted the birth of the Zero Pfas
Educational Group led by Prof. Donata Albiero. Over the course of three years, the Educational Group
has provided solid scientific information on the PFAS contamination issue to about 20 school
institutions in 15 different municipalities. More than 5000 students and 700 parents have taken part in
the project. All of this has been possible thanks to the support of some open-minded School Directors,
even if at times the Veneto Region has attempted to hinder the project. Many doctors, scientists,
teachers - such as Claudio Lupo, Giovanni Fazio, Dario Zampieri, Francesco Bertola, Danilo Del
Bello, Franz Basso, Stefania Romio, Stefano Mano - have given their precious, free, voluntary
contribution. The apex of the participatory approach with regards to free information is the PFAS.land
GIS created by the expert in hydrogeology Davide Sandini. The PFAS.landGIS is a popular
knowledge tool that has become famous and has been quoted and used by all parties involved,
including Arpav and IRSA-CNR.

AT NATIONAL LEVEL - MINISTRIES - ECOMAFIE COMMISSIONS

June 22, 2016, Rome - A delegation of Legambiente and the Organization for Pfas-free Water - led
by Piergorgio Boscagin - are heard by the Ecomafie Commission which is investigating illegal
activities connected to the waste life cycle and to related environmental offenses. The activists point
out all the critical issues due to the presence of the PFAS compounds in waste material.

September 14, 2017, Prefect’s Office, Vicenza - Members of various organizations which make up
the no-pfas movement - led by Alberto Peruffo - are heard by the Ecomafie Commission
investigating illegal activities connected to the waste life cycle and to related environmental offenses.
All the different aspects of the complex Pfas issue are mentioned, especially the liability of the
institutions, as well as public worries due to the contamination of blood and food.

https://pfas.land/2019/04/10/12-aprile-2019-il-gis-di-pfas-land-la-prima-mappa-digitale-navigabile-sui-pfas-uno-straordinario-strumento-popolare-per-capire-quanto-siamo-inquinati-attingendo-ai-dati-dellarpav/
https://pfas.land/2019/04/10/12-aprile-2019-il-gis-di-pfas-land-la-prima-mappa-digitale-navigabile-sui-pfas-uno-straordinario-strumento-popolare-per-capire-quanto-siamo-inquinati-attingendo-ai-dati-dellarpav/


October 25, 2017, Rome - Meeting with Gian Luca Galletti, Minister for the Environment. A
Delegation of the Mothers No-Pfas asks for explanations on the project for new sources of clean
water. For months the National Government and the Veneto Region have been bouncing back and
forth responsibilities for the project. The Region maintains that the anticipated 80 million euros have
not been provided, the State complains that there are no viable projects worth the 80-million
expenditure. The activists try to unblock the stalemate by asking for clarifications. Shortly before the
meeting took place, Gian Luca Galletti had raised the discharge limits for pfas allowed in waste
water. Very few people were aware of this.

February 6, 2018, Rome - Mothers No-Pfas and the lawyer Edoardo Bortolotto of Democratic
Medicine meet fifteen engineers, who are under the supervision of the Minister for the Environment
Gian Luca Galletti. The allocation of the anticipated 80 million euros is announced, as the definitive
plans for the new sources of clean water have finally been presented. According to the official
declarations, the State of Emergency will be decreed before the end of the then-in-office government’s
term: an extraordinary Commissioner will be appointed. This way, the new sources of clean water will
be provided in half the time, as compared to standard timing.

August 6, 2018, Rome - A delegation from Legambiente, the Organization for Pfas-free Water and
Retegas Vicentina - led by Marzia Albiero and Piergiorgio Boscagin - meets the Head Secretary of the
Minister Giulia Grillo as well as senior executives from the ''Istituto Superiore di Sanità” (Italian
National Institute of Health) in Rome at the Ministry of Health premises. The delegation of activists
points out the large number of critical issues that still remain to be tackled with regards to the health
problems caused by the PFAS contamination, including the contamination of the food chain.

September 11, 2018, Rome - The various NO PFAS organizations meet Sergio Costa, newly elected
Minister for the Environment. The requests are, the closure of the Miteni factory; environmental
remediation of the factory site; remedial action on the Arica Tubone; investigation into the activity of
Arpav Veneto; setting up of a technical focus group; strict discharge limits for the PFAS compounds.
The 15,000 signatures - with the request for lower discharge limits - collected by Legambiente are
handed in. Nothing has been done so far.

October 3, 2018 - Request via Certified E-mail to meet the Minister for Justice Alfonso Bonafede in
order to enforce the future Trial in Vicenza. The Ministry has never replied.

January 11, 2019, Rome - Mothers No-Pfas meet Sergio Costa, Minister for the Environment, in the
press room of the Chamber of Deputies in Rome. The activists present the video they had shot for the
European Union in order to campaign for strict national discharge limits.

May 27, 2019, Rome - Activists are in Rome again, this time with the lawyer Matteo Ceruti, in order
to meet Stefano Vignaroli, MP and president of the Ecomafie Commission. They ask for the PFAS
inquiry to remain open; they also ask to be heard by the whole Commission in a formal hearing.

June 19, 2020, Rome - Mothers No-Pfas participate in the general audience of Pope Francis in St.
Peter's Square. In the afternoon, they go to the Ministry for the Environment premises and hand in a
letter addressed to the Minister Sergio Costa, in order to remind him about their request for national
PFAS discharge limits.

October 6/7, 2020, Rome - Sit-in in front of the Ministry for the Environment to request zero national
discharge limits for PFAS compounds. In the Collegato Ambientale 2020 (environmental legislation)
proposal, only 14 molecules are listed, the allowed limits are very high and the proposal lacks any
limitation for the sum of the PFAS compounds allowed in waste waters. The Stop Solvay Committee
of Piedmont is also in Rome, campaigning alongside the Mothers No-Pfas of Veneto. They are
received by a ministerial delegation and obtain a meeting at the Technical Focus Group, set for 29
October.



January 21, 2021 - Mothers No-Pfas take part in the meeting of the Technical Focus Group via
videoconference. The focus group has been set up by the Ministry for the Environment in order to
discuss "urgent measures for the reduction of pollution from poly- and perfluoroalkyl substances from
waste water discharges (PFAS)" with all stakeholders. For the first time, the Ministry for the
Environment adds NATIONAL DISCHARGE LIMITS for the PFAS compounds in the Collegato
Ambientale 2020 (environmental legislation) proposal. However, these limits are unacceptable and
above all not justified by scientific data. For this reason, a document outlining an analysis of the issue
and the citizens’ requests is drawn up together with the Stop Solvay Committee. The document is sent
with a document by ISDE (International Society Doctors for the Environment), which supports the
activists requests.

August 6, 2021 - Request via Certified E-mail to meet the Ministry for Health in order to continue the
unfinished work. The Ministry has not replied so far.

November 22, 2021 - Reminder email sent to both Ministries (Environment and Health). We are still
awaiting an answer.

//

VERSIONE ITALIANA [in verdino le parti non tradotte]

PFAS VENETO
BREVE STORICO DELLE RICHIESTE E DELLE RELAZIONI
TRA CITTADINANZA ATTIVA E AUTORITÀ
[Call for ONU - Marcos Orellana - dicembre 2021]

LIVELLO REGIONALE - REGIONE VENETO

20 marzo 2016 - Legambiente e il primo Coordinamento Acqua Libera dai Pfas - dopo due anni di
prime conferenze pubbliche - inviano una missiva urgente al Consiglio Regionale del Veneto con le
seguenti richieste: 1. screening epidemiologico estesa a tutta la popolazione contaminata; 2. avvio di
un’indagine su di un ampio campione di alimenti; 3. sostituire le fonti di approvvigionamento idrico
degli acquedotti contaminati; 4. attivarsi per un intervento deciso presso i Ministeri competenti
affinché fissino dei limiti per i Pfas nelle acque di falda; 5. richiesta stato di calamità ambientale; 6.
agire in ogni sede civile e penale per individuare e colpire chi ha inquinato e chi ha permesso che ciò
avvenisse; 7. costituzione di una commissione d’inchiesta del Consiglio Regionale e di attivarsi per un
tavolo di confronto con tutti gli enti e associazioni interessate al problema.

22 marzo 2016 - Il Consiglio Regionale del Veneto - tre anni dopo la scoperta della contaminazione
e dopo aver messo i filtri alle acque degli acquedotti senza informare formalmente o informalmente i
cittadini che dagli acquedotti esce acqua contaminata e filtrata; e dopo aver avviato un bio
monitoraggio a campione di persone e alimenti - vota una mozione all’unanimità dove accoglie e
integra tutte le richieste del punto sopra come impegni da fare.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 8 maggio 2016. Prima grande Marcia dei pFiori > 500 biciclette da Montecchio a
Trissino, e 500 persone davanti alla Miteni, per un totale di circa 1000 persone, soprattutto famiglie con bambini. Prima grande riunione
spontanea del movimento no pfas nascente.

24 febbraio 2017 - Montecchio Maggiore, San Pietro. Per la prima volta tutte le Autorità Regionali,
guidate dalla Dott.ssa Francesca Russo (Direzione Prevenzione, Dirigente Sanità), affrontano la
cittadinanza in un teatro pubblico (Conferenza Detox PFC): tutto esaurito, 750 persone. Coordina
Alberto Peruffo, con la presenza del medico ISDE Vincenzo Cordiano, di Piergiorgio Boscagin



Legambiente, la dirigenza di Greenpeace Italia guidata da Giuseppe Ungherese. La Dott. Russo,
reduce della Conferenza Medica Internazionale sui PFAS indetta a Venezia negli stessi giorni dal Dott.
Domenico Mantoan, dichiara per la prima volta il «disastro ambientale». Nasce il grande movimento
no pfas.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 14 maggio 2017. Seconda grande Marcia dei pFiori > 750 biciclette da Montecchio a
Trissino, e 2000 persone davanti alla Miteni, per un totale di circa 3000 persone, soprattutto famiglie con bambini. Seconda grande
riunione del movimento no pfas nascente. Le madri no pfas (la maternità violata) sono in prima linea, come scelta simbolica di tutto il
movimento.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> Analisi Indipendenti 2016 primo semestre 2017, tra le Due Marce e dopo Conferenza
Dtox PFC del 24 febbraio. Gruppi spontanei di Cittadini No Pfas della zona arancione - con epicentro a Montecchio Maggiore - fanno
analisi indipendenti di acqua e sangue, spendendo 20,000 euro in due tranche. La Regione Veneto blocca/blinda tutti i laboratori
indipendenti accreditati, anche fuori Regione, sulla questione Pfas.

6 giugno 2017 - Palazzo Regione Veneto. Primo incontro tra Delegazione No Pfas (guidata da Alberto
Peruffo e Michela Piccoli) e autorità regionali. Confronto diretto con Dott.ssa Francesca Russo per
consegna promessa dei dati alimentari appena conclusi e con Assessore Sanità Luca Coletto per
richiesta «chiusura coordinata» Miteni. Diniego della consegna immediata dei dati (neppure
mostrati, solo accennati a parole: dati mai più consegnati, in forma integrale, se non nel 2021 dopo
ingiunzione TAR) e rifiuto dell'Assessore Coletto di prendersi cura della questione Miteni, perché
spettante ad Assessore Ambiente Gianpaolo Bottacin.

6 settembre 2017 - Palazzo Regione Veneto. Delegazione Mamme No Pfas incontra il Presidente
Luca Zaia, gli assessori regionali Gianpaolo Bottacin e Luca Coletto, il Direttore della Sanità, dott.
Domenico Mantoan. Portano le analisi dei loro figli. Non sentendosi sicure con i soli filtri installati
nel 2013, chiedono che vengano rivisti i limiti per i PFAS in maniera stringente, altrimenti si invoca la
fornitura di acqua pulita con le autobotti. I filtri saranno implementati nell’ottobre 2017, la settimana
elettorale per il referendum autonomista del Veneto, dopo le “grandi giornate” di ottobre.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 1 ottobre 2017. Incontro al Teatro Comunale di Lonigo con l’avvocato Robert Bilott
intitolato «LA FORZA DEL DIRITTO. LA TESTIMONIANZA AMERICANA», su regia di Alberto Peruffo, con tutte le forze presenti, in
prima linea le Mamme No Pfas di Lonigo, Medicina Democratica, Rete Gas Vicentina, Greenpeace, Isde > tutto esaurito, 800 persone
all’interno, 200 fuori, per un totale di circa mille. In sala molte autorità e magistrati.

2 ottobre 2017 - Palazzo della Regione. Delegazione No Pfas guidata da Alberto Peruffo, Diego
Meggiolaro e l’Avv. Edoardo Bortolotto accompagnano per audizione ufficiale l’Avv. Robert Bilott
presso la Commissione Speciale PFAS presieduta da Manuel Brusco (opposizione). Nell’imbarazzo
del presidente Brusco e di altri membri di minoranza, i membri di maggioranza non prestano
attenzione alla testimonianza del più grande esperto giuridico mondiale sulla questione Pfas (il
vicepresidente prende sonno, altri abusano del cellulare).

3 ottobre 2017 - Tribunale di Vicenza. Delegazione No Pfas guidata da Alberto Peruffo, Diego
Meggiolaro e l’Avv. Edoardo Bortolotto accompagnano per testimonianza ufficiale l’Avv. Robert
Bilott presso la Procura di Vicenza presieduta dal Sostituto Procuratore Pubblico Ministero Hans
Roderich Blattner. Robert Bilott sarà sentito come testimone informato sui fatti.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 8 ottobre 2017. Terza grande manifestazione, denominata a posteriori la Marcia dei
Diecimila > 10.000 cittadini no pfas di tutto il Veneto marciano da Lonigo all’acquedotto di Madonna, Centro di Potabilazzione, per
chiedere intervento urgente della Regione.

18 dicembre 2017. Palazzo della Regione Veneto. Legambiente con il presidente regionale Gigi
Lazzaro viene audita dalla Commissione Regionale sull’inquinamento da Pfas. Viene depositato un
documento in cui si segnalano le criticità presenti nella lotta all'inquinamento da Pfas. Si sottolinea:
gli spandimenti in agricoltura dei fanghi dei depuratori, usati come ammendanti agricoli, contenenti
alte percentuali di pfas; la lentezza e la poca trasparenza dei dati delle studio sulla contaminazione
delle matrici alimentari; la lentezza nell’opera di bonifica dei siti contaminati. Si richiede alla
Commissione Regionale Pfas, istituita da poco in Veneto, un espresso impegno a sollecitare le Procure
interessate oltre al sostegno e alle indagini del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.



25 ottobre 2017 - Palazzo Regione Veneto. Legambiente ed il Coordinamento Acqua Libera dai Pfas
- coordinati da Piergiorgio Boscagin - consegnano nelle mani dell’Assessore alla Sanità della Regione
Veneto Luca Coletto, in qualità di delegato del Presidente Regionale Luca Zaia, le firme di oltre
15.000 cittadini che richiedono il cambio delle fonti degli acquedotti inquinati dalle sostanze
perfluoroalchiliche (Pfas).

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 31 ottobre 2017. Blocco Gandhiano della Miteni. 50 giovani attivisti - per lo più studenti
- bloccano in modo civile e creativo il cancello della Miteni, sedendosi per ore a terra, vestiti da animali feriti, chiedendo la chiusura
coordinata e la bonifica. La Polizia sgombera i corpi inermi, di peso. La produzione viene interrotta per sole tre ore. Alberto Peruffo fa da
garante non-violento tra Forze dell’Ordine e attivisti radicali.
A fine novembre 2017, dopo Indagini Preliminari, sarà citato in giudizio insieme ai 4 leader degli attivisti Climate Defense Units, per aver
preso parola e aver partecipato ad un sit-in non autorizzato. Il fatto curioso - che dimostra l’intimidazione - è che la Miteni non ha
presentato alcuna denuncia e che il fatto stesso si è svolto su spazio privato, senza alcun problema di ordine pubblico. Il processo è in corso
e la prossima udienza è prevista per il 20 dicembre 2021.

6 dicembre 2017 - Palazzo della Regione. Blitz creativo con Gommoni Greenpeace di Delegazione
No Pfas al Palazzo della Regione per interrompere civilmente - essere ascoltati - il Consiglio
Regionale in corso. Si arriva sulla banchina, e si chiede che una delegazione sia ascoltata sulla
questione Bonifica Miteni. Alcuni Consiglieri di maggioranza insultano gli attivisti, rompendo alcuni
cartelli, chiamando criminali e paragonando gli attivisti pacifisti a terroristi. Alcune mamme presenti
vengono insultate. Una delegazione viene fatta entrare. Michela Piccoli viene offesa - al limite
dell’aggressione fisica - da Alberto Villanova, attuale portavoce della Regione (lo stesso che era stato
“disattento” con Robert Bilott il 2 ottobre 2017), e difesa da Alberto Peruffo. I delegati No Pfas, visto
la grave situazione “incivile”, vista la non-volontà che il Consiglio guidato da Roberto Ciambetti
dimostra, si ritirano.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 22 aprile 2018. Grande Assemblea e Mobilitazione denominata Difendiamo Madre Terra
- Giornata nazionale contro i crimini ambientali > circa 5000 persone si riuniscono davanti alla Miteni costruendo una cittadella delle
buone pratiche, accerchiando la fabbrica, facendo musica, mostra, cultura, messa, giochi. Tutto in modo rigorosamente civile e
non-violento. Da Israele arriva la Joan Baez contemporanea, Yael Deckelbaum, con il Canto delle Madri per la Terra.

6 giugno 2018 - Palazzo della Regione. Delegazione Genitori No Pfas accompagnata dalla dott.ssa
Elisa Dalla Benetta (medico di famiglia di Zimella - Verona), incontra gli assessori e i dirigenti
regionali. Sono presenti il dott. Nicola Dell’Acqua, Commissario Straordinario per l’emergenza
PFAS, e la dott.ssa Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, che
segue lo screening PFAS e la questione alimenti. Vengono richiesti i dati grezzi dello screening sugli
alimenti - redatto e consegnato in modo aggregato e solo per PFOS e PFOA, nel novembre 2017 dalla
Regione - con la geolocalizzazione degli stessi per comprendere se e dove è possibile acquistare
alimenti non contaminati nel nostro territorio. Nessuna risposta.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 26-30 agosto 2018. Presidio No Pfas di 5 giorni e 4 notti organizzato dalle Mamme No
Pfas > Per 5 giorni davanti al Tribunale attivisti no pfas e cittadinanze attive si trovano per far pressione al Tribunale. Una delegazione di
attivisti sarà ricevuta l’ultimo giorno dal Sostituto Procuratore Pubblico Ministero Barbara De Munari..

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 18/19 giugno e 22/-23 ottobre 2018. Viaggio collettivo per Missione europea di una
Delegazione No Pfas. Nelle due visite organizzate dalle Mamme No Pfas, specie quella di ottobre, guidata da Michela Piccoli e
dalla Dott.ssa Elisa Della Benetta, medico di base di Zimella (Vr), si tenta di influenzare la votazione a Strasburgo sulla normativa
delle acque potabili in fatto di Pfas. Senza successo.

3 aprile 2019 - Palazzo della Regione. Nuovo incontro Mamme No Pfas con la Dott.ssa Francesca
Russo in cui si chiede di visionare i dati grezzi delle analisi, visto che nella relazione finale dell’ISS
(Istituto Superiore di Sanità) si citano solo i dati aggregati. Nessuna risposta.

19 aprile 2019 - Palazzo della Regione. La Giunta Regionale intera minaccia con un comunicato
stampa ufficiale mandato a tutti i giornali l’attivista Alberto Peruffo per avere sfiduciato in diretta RAI
Radio1 l’Assessore Gianpaolo Bottacin (accennando al documento di Allerta Sanitaria del Dott.
Domenico Mantoan «nascosto nei cassetti» citato nei giornali dallo stesso Luca Zaia nel gennaio
2017) e Nicola Dell’Acqua (Commissario PFAS). L’attivista, con toni rigorosi, ma civili, afferma che
la Regione Veneto usa l’argomento C6O4 sul fiume Po in modo errato e strumentale, come fosse una



scoperta recente, per spostare l’attenzione dal Veneto, quando invece la scoperta dei PFAS sul Po è
avvenuta ancora nel 2011. Chiude il dibattito radio ricordando la «questione alimentare» ancora
irrisolta, senza dati consegnati ai cittadini. La querela è trasmessa all’attivista il 14 dicembre del 2020
dal Tribunale di Belluno, comune di residenza di Bottacin (non più dalla Regione). Nel frattempo il
CS ufficiale della Regione Veneto, con manipolazioni delle parole di Peruffo (subito evidenziate da
PFAS.land), è fatto sparire dal sito ufficiale della Regione.

6 maggio 2019 - Mamme No Pfas ricevono lettera dalla Regione con allegati i dati grezzi delle analisi
degli alimenti solo per PFOS e PFOA.

24 maggio 2019 - Mamme No Pfas inviano lettera pec in risposta a dati parziali Regione chiedendo di
poter visionare tutte e 12 le molecole analizzate (come dichiarato nella relazione finale ISS: PFOS,
PFOA + altre 10 molecole). A questa lettera non è mai stato dato risposta.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 20 ottobre 2019. Grande Marcia Regionale a Venezia denominata MITENI Bonifica per
la vita. Circa 1500 attivisti e cittadini No Pfas scendono a Venezia da tutta la Regione - con molti bambini e ragazzi delle scuole, coinvolti
in una “caccia al tesoro” - a invocare la Bonifica.

20 ottobre 2019 - L’Assessore Gianpaolo Bottacin manda una “lettera aperta”, con dati parziali e
atteggiamento offensivo contro i cittadini no pfas. La lettera è inviata a tutta la stampa regionale e
nazionale nelle stesse ore in cui la manifestazione citata sopra - MITENI Bonifica per la vita - è in
corso d’opera: nessuno può replicare. Sarà contraddetto l’indomani. Anche dalla grande
partecipazione e dai documenti consegnati dai bambini al Palazzo della Regione il giorno stesso,
mentre l’Assessore scriveva.

29 ottobre 2019 - La Regione Veneto delibera le Azioni regionali conseguenti alla relazione finale
trasmessa dall'Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto "Valutazione dell'esposizione alimentare e
caratterizzazione del rischio - Contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto" redatta
dall’Istituto Superiore di Sanità. Sono state effettuate analisi su 1.248 alimenti, 614 di origine vegetale
e 634 di origine animale.

23 dicembre 2019 – Delegazione Mamme No Pfas incontra i vertici di ARPAV Vicenza e della
Regione Veneto. Chiedono notizie sulla bonifica e la messa in sicurezza del sito Miteni. ICI3 - il
nuovo proprietario - deve presentare il progetto di bonifica entro la fine del 2019 e, se non verrà
ritenuto valido, sarà la Regione Veneto a farsene carico. La barriera idraulica, allo stato attuale, non
funziona. E la bonifica è ancora in alto mare.

31 gennaio 2020 - Viene inviata via Pec, presentata dal Dott. Franco Sarto, accademico
dell’Università di Padova, eminente tossicologo, past Direttore della Prevenzione di Medicina del
Lavoro della Provincia di Padova, una lettera a tutte le autorità regionali (Assessore Sanità, Manuela
Lanzarin) e nazionali (Ministro della Sanità, Roberto Speranza) e ai Presidenti delle Tre Rovince
(Vicenza, Verona, Padova) una importantissima lettera dal seguente titolo: «Impossibilità di eseguire il
dosaggio dei PFAS nel plasma per i residenti nel Veneto». Tutte le associazioni-gruppi-cittadini
firmatari si fanno portavoce di un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo - che attualmente non viene garantito in Veneto - di poter accedere alla prestazione
sanitaria per il “dosaggio dei PFAS nel sangue” in tutta la zona contaminata (anche a pagamento!).
NESSUNA RISPOSTA. Neppure dopo nuovo sollecito via Pec del 21 luglio 2020.

14 luglio 2020 – L’avv. Matteo Ceruti invia lettera per accesso agli atti a nome di tre mamme con la
richiesta di rilascio di documenti relativi:

I) ai valori relativi a tutte le 12 sostanze perfluoroalchiliche analizzate nei campioni degli
alimenti, ivi comprese le sostanze a catena corta;
II) alla geo-localizzazione delle matrici campionate.

Chiedendo di conoscere:



III) se nelle aziende produttrici delle matrici alimentari in cui sono state riscontrate concentrazioni
significative di tutti i Pfas (non solo PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS) siano state eseguite ulteriori
ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni fornite dalle aziende ULSS territorialmente
competenti;
IV) se siano state eseguite ulteriori analisi di confronto in seguito al campionamento del
2016-2017;
V) quali azioni siano state intraprese a livello precauzionale e sanitario per evitare la diffusione
dei prodotti contaminati.

Ha inoltre specificato che «non possono opporsi ragioni di protezione dei dati personali o di
riservatezza in quanto l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 195/2005 esclude che la richiesta di accesso alle
"informazioni ambientali" possa essere respinta qualora la stessa riguardi informazioni su emissioni
nell'ambiente.» e chiede che vengano «eventualmente omessi i dati sensibili, consentendo dunque un
accesso parziale ai sensi dell'art. 5, comma 5 D.lgs. 195/2005, senza tuttavia escludere l'indicazione
del Comune in cui è stato prelevato il campione».

5 agosto 2020 – Le Mamme No Pfas ricevono come risposta il diniego da parte della Regione: non
rispondono nel merito ad alcuna richiesta elencata nella lettera dell’avv. Ceruti.

4 settembre 2020 – L’avv. Ceruti e l’avv. Alessandro Gariglio (Greenpeace) fanno ricorso al
Garante regionale dei Diritti della Persona.

28 settembre 2020 – Il Garante risponde specificando che l’accesso ai dati è consentito a meno che
la Regione non confermi il diniego entro 30 giorni. Se la Regione conferma il diniego ci sarà ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

28 ottobre 2020 – la Regione conferma il diniego, sostenendo che ha omesso la georeferenziazione
perché non fosse consentito ricollegare i dati a persone fisiche o giuridiche, in considerazione del
possibile impatto su procedimenti penali in corso; viene criticata la decisione del garante.

14 novembre 2020 - Lettera scritta direttamente al Presidente della Regione Luca Zaia per chiedere
il suo intervento in merito, spiegando tutta la vicenda, e chiedendo di non essere costretti a fare
ricorso al TAR. Mai ricevuto risposta.

4 dicembre 2020 - Ricorso al TAR per chiedere l’accesso alle informazioni ambientali. L’udienza si è
tenuta il giorno 25 marzo 2021.

8 aprile 2021 - il TAR accoglie il ricorso e ordina alla Regione di accogliere la richiesta di accesso
ai dati ambientali, con condanna al pagamento delle spese legali.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 25-26 aprile 2021. Grande Assemblea PFAS Base Camp e Staffetta delle Acque Infrante
> Nei giorni della decisione finale del Giudice per le Indagini Preliminari per il Rinvio a Processo Miteni, centinaia di attivisti attraversano
a piedi i territori per portare delle ampolle di acqua contaminata dai punti strategici di prelievo davanti al Tribunale. L’Assemblea dura due
giorni. Il Giudice rinvierà a giudizio tutti gli imputati per tutti i capi d’accusa.

[fatti rilevanti: grandi mobilitazioni popolari] >> 19 maggio 2021. Le Tour du PFAS > gruppi di ciclisti partono da Trissino e percorrono
108 km passando per Vicenza (Tribunale), Padova (Inceneritore Nuova Linea), Venezia (Porto Marghera, Inceneritore Fusina Linea Pfas),
per collegare la questione PFAS, diffusa ormai in tutta la Regione, a causa delle discariche e del trattamento finale dei reflui, inceneriti.

26 maggio 2021 - Oramai rassegnati di ricorrere davanti al Consiglio di Stato, arrivano dalle tre
ULSS coinvolte (ULSS 8 Berica, ULSS 6 Euganea e ULSS 9 Scaligera) i rapporti di prova relativi
alle analisi sulle matrici alimentari di origine animale e vegetale con relative coordinate per le
geolocalizzazioni. Queste i dati e le criticità da noi riscontrate:

● Secondo la relazione finale sulla “Valutazione dell’esposizione alimentare e
caratterizzazione del rischio” redatta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2019, sono
state effettuate analisi su 1.248 alimenti, 614 di origine vegetale e 634 di origine
animale.



● Ci sono stati consegnati un numero inferiore di dati rispetto a quelli contenuti nella
relazione.

● Matrici vegetali: ricevuti 430 Rapporti di prova (ne mancano 184 rispetto al numero
dichiarato da ISS).

● Matrici animali: ricevuti 478 Rapporti di prova (ne mancano 156 rispetto al numero
dichiarato da ISS).

● Dai documenti contenenti la geolocalizzazione, siamo venuti a conoscenza
dell’esistenza di 25 campioni di matrice animale di cui non abbiamo ricevuto le
analisi: 15 relativi all’ULSS8, 9 all’ULSS 9 e 1 all’ULSS6.

● Per quanto riguarda l’ULSS9 di un campione abbiamo ricevuto solo la seconda parte
del Rapporto di prova che non contiene le molecole analizzate e per altri 3 un foglio
bianco con riportato solamente un numero scritto a mano.

● Da indicazioni contenute nei Rapporti di prova dell’ISZVe (Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie) relativi a 8 analisi su muscolo animale (7 per ULSS9 e 1
per ULSS8) siamo venuti a conoscenza di analisi condotte dai laboratori dell’ISS sui
fegati degli stessi capi animali, di cui non abbiamo ricevuto le analisi.

● Nella documentazione ricevuta dall’ULSS 9 abbiamo trovato le analisi di 20 animali
e 1 vegetale che non erano riportati nel documento contenente la geolocalizzazione.

● Mancano tutti i rapporti di prova relativi al pesce pescato presumibilmente non di
allevamento, mentre abbiamo ricevuto le analisi solamente di 4 carpe e 1 trota (della
quale non abbiamo geolocalizzazione).

● Dai dati ricevuti non si comprende quali criteri di campionamento siano stati
utilizzati.

● La quantità di prelievi della Zona Rossa B (dove inquinati sono soprattutto gli
acquedotti, oltre alle acque superficiali) è molto dominante rispetto alla Zona Rossa
A! di massima contaminazione (dove inquinata è pure e soprattutto la falda). Solo
questo «errore di metodo» inficia tutta la ricerca.

● Non risultano essere state analizzate alcune importanti matrici di produzione diffusa
in zona: spinaci (solo un campionamento effettuato), radicchio (solo un
campionamento effettuato), kiwi, meloni, angurie, grano (è stato analizzato solo un
campione di farro), soia, mele, altri vegetali a foglia larga.

● Non ci risulta siano state adottate misure di precauzione in seguito ai risultati delle
analisi (con l’esclusione del divieto di consumo del pescato); nemmeno indicazioni ai
cittadini per tutte quelle matrici autoprodotte che mostrano i livelli più elevati di
contaminazione (ad esempio uova, etc).

● Dai dati ricevuti si presume la mancanza di indagini su prodotti riconducibili a filiere
di grandi aziende alimentari presenti sul mercato nazionale.

● Mancanza di un’azione concreta di tutela della popolazione e delle filiere
agroalimentari e zootecniche da parte della Regione Veneto.

● Dalle informazioni fornite dalla Regione Veneto lo scorso maggio, sarebbe al
momento in fase di programmazione un nuovo campionamento con successive
indagini analitiche, nonostante già nel 2019, cioè due anni fa, una deliberazione della
Giunta Regionale indicasse di procedere con nuove indagini.

15 ottobre 2021 - Richiesta via mail di incontro insieme ad Associazioni di categoria
(Confagricoltura, Coldiretti, Confcommercio), Arpav, Consorzi di Bonifica e Veneto agricoltura
presieduta dall’ex Direttore Arpav Nicola Dell’Acqua (Regione Veneto) per parlare di possibili
soluzioni da attuare alla luce dei risultati dello screening fatto sugli alimenti che ha evidenziato ampia
e diffusa contaminazione. Non hanno risposto.

17 novembre 2021 - Chiamata la segreteria della Dott.ssa Russo per sollecitare l’incontro. Dovevano
richiamare. Non lo hanno fatto.

23 novembre 2021 - Mandata nuova mail di sollecito. Ancora in attesa di risposta.



LIVELLO INTERMEDIO - PROVINCIA VICENZA - MUNICIPALITÀ

26 marzo 2018 - Incontro Delegazione Mamme No Pfas con il dott. Filippo Squarcina e il dott.
Angelo Macchia che, trovandosi ai vertici provinciali, hanno la facoltà di autorizzare o revocare
l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di Miteni. La decisione è in carico alla Conferenza dei
Servizi che comprende la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Trissino. La
pressione sulla Provincia di Vicenza continua con altri 2 incontri ad agosto e ottobre, anche con il
Consigliere Delegato all’Ambiente e Sindaco di Chiampo dott. Matteo Macilotti.

In tutti questi anni i cittadini vengono tranquilizzati dai Sindaci e dai Dirigenti delle ULSS Venete
spiegando che la situazione è sotto controllo, che non ci sono rischi immediati sulla salute e che non
c’è la necessità di creare inutile allarmismo sulla questione. Durante una riunione pubblica
dell’ottobre 2017, alla specifica domanda dei cittadini: «L'acqua del rubinetto si può bere?», le
autorità locali rispondono testualmente: «L'acqua la possono bere i bambini e le donne in stato di
gravidanza». All'epoca l'acqua dell'acquedotto aveva un contenuto di PFOA settato sui cosiddetti
"limiti di performance" di 500 ng/l.

Di contrasto il Gruppo Educativo Zero Pfas (di PFAS.land) coordinato dalla Prof. Donata Albiero, nel
corso di tre anni ha portato in circa 20 istituti, 15 Comuni, a più di 5000 studenti e 700 genitori,
l’informazione scientifica sui PFAS. Tutto ciò grazie alla libertà dei Direttori Scolastici, spesso
ostacolati dalla Regione Veneto. Molti medici, scienziati, docenti, tra cui Claudio Lupo, Giovanni
Fazio, Dario Zampieri, Francesco Bertola, Danilo Del Bello, Franz Basso, Stefania Romio, Stefano
Mano, hanno dato il loro prezioso, libero, volontario contributo. L’apice dell’informazione partecipata
è il GIS di PFAS.land curato dal tecnico Davide Sandini, strumento di conoscenza popolare divenuto
celebre e citato e usato da tutte le parti in causa, pure dall’Arpav e dall’IRSA-CNR.

LIVELLO NAZIONALE - MINISTERI - COMMISSIONI ECOMAFIE

22 giugno 2016, Roma - Legambiente e il Coordinamento Acqua Libera dai Pfas - coordinati da
Piergiorgio Boscagin - vengono auditi dalla Commissione Ecomafie di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Portando tutta la criticità sulla
questione PFAS.

14 settembre 2017, Vicenza Prefettura - Tutto il variegato movimento cittadino - coordinati da
Alberto Peruffo - vengono auditi dalla Commissione Ecomafie di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Vengono sottolineati tutti gli
aspetti, specie le corresponsabilità istituzionali, oltre alle preoccupazioni popolari (sangue e alimenti)
della complessa questione Pfas.

25 ottobre 2017, Roma - Incontro col Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Una Delegazione
di Mamme No Pfas chiede spiegazioni sui progetti per le nuove fonti perché da mesi c’è un rimpallo
continuo tra Stato e Regione Veneto. La Regione sostiene che non ci sono gli 80 milioni di euro
promessi, lo Stato lamenta che non ci sono i progetti per poter decretare gli 80 milioni. Si chiedono
chiarimenti per smuovere la situazione. Gian Luca Galletti, aveva alzato da poco i limiti allo scarico,
ma pochi lo sapevano.

6 febbraio 2018, Roma - Le Mamme NO PFAS e l’avv. Edoardo Bortolotto di Medicina
Democratica incontrano una quindicina di tecnici, coordinati dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti. Viene annunciato lo sblocco degli 80 milioni di euro perché finalmente i progetti definitivi
per le nuove fonti sono stati presentati. Viene promesso che verrà decretato lo Stato di Emergenza
prima della fine della legislatura che, tramite la nomina di un Commissario straordinario, consentirà di
avere le fonti pulite in metà tempo rispetto ai tempi normali.

https://pfas.land/2019/04/10/12-aprile-2019-il-gis-di-pfas-land-la-prima-mappa-digitale-navigabile-sui-pfas-uno-straordinario-strumento-popolare-per-capire-quanto-siamo-inquinati-attingendo-ai-dati-dellarpav/


6 agosto 2018, Roma - Una delegazione di Legambiente, del Coordinamento Acqua Libera dai Pfas e
di Retegas Vicentina - guidata da Marzia Albiero e Piergiorgio Boscagin - incontra a Roma nella sede
del Ministero della Salute il Capo segreteria della Ministra Giulia Grillo con alti dirigenti dell’Istituto
Superiore di Sanità a cui si segnalano le numerose criticità che ancora permangono sul fronte sanitario
e alimentare legate all’inquinamento da Pfas.

11 settembre 2018, Roma - Le varie associazioni NO PFAS venete incontrano il neo eletto Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa. Vengono richieste chiusura Miteni, bonifica, intervento sul Tubone
Arica, indagine su operato di Arpav Veneto, tavolo tecnico, limiti pfas agli scarichi. Vengono
consegnate 15.000 firme raccolte da Legambiente con cui si richiede l’abbassamento dei limiti di pfas
in falda. Nulla di fatto.

3 Ottobre 2018 - Richiesta via Posta Elettronica Certificata di incontrare il Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede per rinforzare il futuro Processo di Vicenza. Il Ministero non ha mai risposto.

11 gennaio 2019, Roma - Le Mamme No Pfas incontrano il Ministro Sergio Costa presso la sala
stampa della camera dei deputati a Roma, dove abbiamo presentano il video rivolto all’Unione
Europea per definire i limiti nazionali PFAS.

27 maggio 2019, Roma – Si torna a Roma con l’avvocato Matteo Ceruti per incontrare l’on. Stefano
Vignaroli, presidente della Commissione Ecomafie. Si chiede che il dossier PFAS rimanga aperto e
di essere ascoltati in formale audizione da tutta la Commissione.

19 giugno 2020, Roma - Le Mamme No Pfas partecipano all’udienza generale in Piazza San Pietro di
Papa Francesco. Il pomeriggio consegnano una lettera al Ministero dell’Ambiente, indirizzata a
Sergio Costa, per ricordare la richiesta sui limiti nazionali PFAS.

6-7 ottobre 2020 – Roma, sit-in davanti al Ministero dell’Ambiente per chiedere limiti nazionali a
zero per i PFAS. Nella proposta del Collegato Ambientale 2020 vengono elencate in tabella solo 14
molecole, i limiti imposti sono elevatissimi e manca una sommatoria dei PFAS. Al fianco delle
Mamme No Pfas del Veneto anche il Comitato Stop Solvay del Piemonte. Vengono ricevute da una
delegazione ministeriale e portano a casa un appuntamento al Tavolo Tecnico fissato per il 29 ottobre.

21 gennaio 2021 – Mamme No Pfas partecipano in videoconferenza al Tavolo tecnico voluto dal
Ministero dell’Ambiente per discutere con tutti gli stakeholder “misure urgenti per la riduzione
dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche da scarichi di acque reflue (PFAS)”. Per la
prima volta il Ministero dell’Ambiente inserisce LIMITI NAZIONALI per i PFAS nella proposta di
Collegato Ambientale, ma sono inaccettabili e soprattutto non giustificati da dati scientifici. Per
questo è stato redatto, assieme al Comitato Stop Solvay, un documento contenente considerazioni e
richieste, e inviato un documento di ISDE Vicenza che le supporta.

6 agosto 2021 - Richiesta via mail di incontro insieme al Ministero della Salute per riprendere i lavori
lasciati in sospeso. Non hanno risposto.

22 novembre 2021 - Mandata mail di sollecito sempre ai due ministeri congiunti. Siamo ancora in
attesa di risposta.
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