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Pfas/2: Dichiarazioni del Sindaco Loredana Borghesan

"La salute dei cittadini è la nostra priorità in questa fase”.
L'incontro di oggi con CVS che abbiamo chiesto per analizzare meglio alcuni dati e mettere a fuoco la
strategia di contrasto per il futuro, ha confermato che l'acqua del rubinetto rispetta i limiti di concentrazione
delle sostanze sotto accusa, attestandosi al di sotto della soglia fissata dall'Istituto Superiore di Sanità ed
emanata dalla Regione del Veneto.
Per PFAS i dati diffusi evidenziano una concentrazione di 11,54 ng/l su limite di 30 ng/l; per Pfoa 200,37 ng/l
su limite di 500 ng/l e la somma di altri Pfas 117ng/ l su limite di 500 ng/l. Il valore che è stato diffuso dal
report nei giorni scorsi e che ha creato allarme è la sommatoria di valori, che invece vanno valutati
separatamente. I valori, grazie ai filtri impiegati dal 2013, mantengono i parametri delle sostanze PFAS sotto
soglia perfomance dell’ISS.
I filtri funzionano, tuttavia abbiamo chiesto di verificarli più spesso, in modo da sostituirli con celerità nel
momento in cui i valori cominciano a salire.
I controlli che sono stati eseguiti da Cvs, da Arpav e da Green Peace, pur confermando che il problema
esiste, hanno ridimensionato però la preoccupazione iniziale.
Per quanto riguarda le analisi nella casa privata di un cittadino di Montagnana, che ha denunciato il caso in
Consiglio Comunale con propria documentazione, siamo in attesa delle analisi e contro-analisi che avremo a
brevissimo.
Nel frattempo ho appreso che la Regione ha dato "Priorità 1" al progetto di estensione della rete da Ponso a
Montagnana, acquisendo il progetto di CVS che un paio di mesi fa ho sollecitato io stessa con lettera al
Presidente Zaia”.

Con gentile preghiera di pubblicazione.
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