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RIASSUNTO

ABSTRACT

In una vasta area compresa tra le provincie di Vicenza, Verona e Padova, si è consumato negli anni a partire dal 1965
uno dei maggiori episodi di contaminazione ambientale da
sostanze perfluoroalchiliche. La fonte principale di esposizione umana è stata l’acqua, sia tramite la falda acquifera sia
tramite gli acquedotti che si approvvigionavano alla stessa
falda (la cosiddetta zona rossa A e B). Il contributo degli alimenti all’esposizione umana è stato valutato ricorrendo a un
campionamento condotto negli anni 2016-2017. Una valutazione complessiva è stata pubblicata dall’Istituto superiore di sanità. Disponendo dei dati relativi ai singoli campioni,
è stato possibile valutare la presenza e l’entità della variabilità spaziale della contaminazione alimentare, globalmente e
per le singole matrici. La contaminazione appare diffusa, ma
gli alimenti contaminati si concentrano in alcune aree e questo pone importanti quesiti circa le modalità con cui questa
distribuzione si è determinata.

In a wide area among the provinces of Vicenza, Verona,
and Padua (Veneto Region, Northern Italy), one of the larger known massive contamination of the environment by perand polyfluoroalkyl substances (PFASs) occurred since the year
1965. The most important source of human exposure was
through aquiferous and contaminated water supplies (the regional authorities distinguished red zone A – aquiferous – and
red zone B – water supply) for a total of slightly less than two
hundred thousand exposed people. Food contamination and
food contribution to total human exposure were assessed by
a food monitoring campaign on the years 2016-2017 by the
National Health Institute sponsored by Veneto Region.
Thanks to the availability of the individual records of the
monitoring campaign, we evaluated the spatial distribution of PFAS contamination by food matrix. Generally speaking, PFAS contamination was widespread over the entire red
zone (either A or B). Some zones appeared to be higher contaminated consistently with the water plume. Other higher
contaminated zones were less consistent and such result
raises questions about routes of environmental pollution.

Parole chiave: sostanze perfluoroalchiliche, PFAS, epidemiologia
ambientale, contaminazione alimenti

Keywords: perfluoroalkyl substances, PFASs, environmental
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INTRODUZIONE

comprendente 30 comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona è stata classificata potenzialmente esposta.
Non è ancora definita l’estensione della contaminazione
e dell’esposizione umana per altri comuni che la Regione
Veneto ha classificato come zona arancione e zona verde.5
Negli anni 2016-2017, la Regione Veneto ha promosso un
monitoraggio della contaminazione alimentare da PFAS
condotto con l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie e l’Agenzia per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav).6
L’ISS aveva poi trasmesso alla Regione Veneto una relazione sul monitoraggio svolto.7 Nel documento si riportavano i risultati e le valutazioni preliminari. Erano considerati PFOA, PFOS e, in una parte relativa ai vegetali, anche
PFBA. Non venivano riportati dati sulle altre 9 molecole
indagate, perché su quelle non erano all’epoca definiti limi-

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono composti chimici con proprietà idrofile e idrofobiche prodotte sin dagli Quaranta del secolo scorso e per le loro
proprietà molto usate in una grande varietà di prodotti
industriali dai tessuti alla tappezzeria, alle pentole antiaderenti, alle schiume antincendio.1,2 Sono più di 4.000
contaminanti ambientali persistenti per la loro resistenza
alla biodegradazione e alcuni di loro sono eliminati molto lentamente dagli organismi e dall’uomo.3 La loro tendenza alla bioaccumulazione fa sì che siano un pericolo
importante per la salute umana.4
Nella Regione Veneto si è consumata una delle più vaste
contaminazioni ambientali da PFAS a partire dal 1965. La
Regione Veneto ha sviluppato un piano di sorveglianza per
la popolazione esposta sulla base dell’inquinamento della
falda freatica e degli acquedotti. La popolazione di un’area
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ti sugli alimenti da consumo da parte dell’EFSA. Le conclusioni sono qui riportate: «Il piano di campionamento è
stato sostanzialmente rispettato; gli scostamenti riscontrati non inficiano il significato complessivo dei risultati ottenuti. Nel corso delle attività analitiche non sono emerse evidenze che rendessero necessaria l’adozione di misure
di intervento in itinere. I livelli di contaminazione riscontrati nelle specie ittiche di cattura, campionati nell’ultima
fase del piano di monitoraggio, hanno suggerito l’opportunità di individuare misure di carattere precauzionale. Gli
alimenti di origine vegetale sono risultati esenti da contaminazione rilevabile da PFOS e PFOA a eccezione di alcuni campioni di mais i cui livelli di PFOA erano in ogni
caso estremamente bassi. […] Relativamente agli alimenti di origine animale, il latte, il muscolo bovino e quello
avicolo hanno mostrato per PFOS e PFOA contaminazioni assenti o trascurabili. Il fegato, in particolare quello suino, e le uova di produzione familiare hanno mostrato, in
una percentuale significativa di campioni, livelli variabili
di contaminazione per PFOS e PFOA. Il contributo di tali
alimenti in termini di esposizione ai contaminanti risulta,
tuttavia, estremamente ridotto anche nello scenario cautelativo adottato. Anche in alcuni campioni di muscolo suino è stata rilevata presenza dei contaminanti; i bassi valori riscontrati fanno comunque stimare come estremamente
ridotto il contributo di tale alimento all’esposizione della
popolazione ai PFAS».
Erano presentate anche alcune rappresentazioni cartografiche che mettevano in evidenza la zona di Lonigo e Sarego come più contaminata, ma anche alcune zone a sud
nel comune di Montagnana.
Nella relazione si valutano anche gli alimenti per provenienza, cioè da autoproduzione rispetto a produzione per
il commercio, in particolare per le uova, e si sottolinea
come la maggiore contaminazione sia a carico degli alimenti da autoproduzione.
Nella relazione Valutazione dell’esposizione alimentare e
caratterizzazione del rischio redatta dall’Istituto superiore di sanità (ISS) nel 2019, si spiegava che l’obiettivo
era la valutazione dell’esposizione della popolazione locale a PFOA e PFOS mediante la dieta (alimenti e acqua) e per la caratterizzazione del rischio associato.8 La
relazione concludeva ricordando come il PFOA fosse il
composto più importante in termini di esposizione e di
rischio e che «l’acqua è il principale veicolo dell’esposizione, con un contributo inferiore, sebbene non trascurabile, degli alimenti prodotti localmente. I bambini presentano livelli espositivi circa doppi rispetto agli adulti». Per
quando riguarda l’altro composto considerato, il PFOS,
si sottolineava che gli alimenti pesavano di più in termini
percentuali in confronto al contributo dell’acqua rispetto al PFOA. L’ISS concludeva segnalando che i risultati
del monitoraggio mettevano in luce l’opportunità di una
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valutazione più dettagliata del contributo degli alimenti
prodotti in loco all’esposizione complessiva della popolazione. Questo appare particolarmente importante per
alimenti come le uova e i prodotti carnei. Inoltre, si suggeriva di ottenere una più accurata definizione dei livelli di esposizione alimentare con disegni di studio ad hoc,
come studi con somministrazione di diari alimentari, al
fine di trarre indicazioni utili per tutelare specifici gruppi
di popolazione potenzialmente a maggiore rischio.
Per più di quattro anni la popolazione che vive nelle zone
del Veneto contaminate dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) ha chiesto di conoscere in dettaglio gli
esiti dei monitoraggi degli alimenti eseguiti dalle autorità.
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto,
con sentenza dell’08.04.2021, ha stabilito il diritto di accesso ai dati. Il Comitato Mamme NO PFAS e Greenpeace (che avevano firmato il ricorso al TAR) sono pertanto
riusciti ad avere accesso ai dati analitici completi della georeferenziazione delle matrici alimentari analizzate.
Il presente studio descrive i dati del monitoraggio degli alimenti e valuta la distribuzione spaziale del rischio di contaminazione utilizzando i dati del campionamento degli
alimenti negli anni 2016-17 resi disponibili a seguito della sentenza del TAR Veneto. Questo studio si aggiunge a
quanto già noto in letteratura e fornisce risultati utili per la
programmazione di interventi di sanità pubblica al fine di
tutelare i gruppi di popolazione a maggiore rischio.
MATERIALI

I campioni cui è stato dato accesso con la sentenza del
TAR Veneto sono in numero inferiore rispetto a quelli
contenuti nella relazione del 2017 dell’ISS. Nel piano di
monitoraggio, nell’Allegato B si dichiarava che sarebbero
state ricercate 12 molecole su 1.279 alimenti, 668 di origine vegetale e 611 di origine animale.6 Gli alimenti effettivamente campionati risultavano 1.258, di cui 614 di
origine vegetale e 634 animale. I dati in nostro possesso
a seguito dell’ordinanza del TAR sono relativi a 936 alimenti pari al 74%. Non si tratta pertanto di una notevole
riduzione (tabelle 1A e 1B).
Nei dati utilizzati in questo articolo, per la matrice vegetale mancano del tutto o in gran parte i campioni di mele,
uva e radicchio; per il resto, i dati confermano il campionamento descritto dal documento ISS.
Per la matrice animale, mancano una parte dei campioni
sui suini e la quasi totalità dei campioni di pesci d’acqua
dolce, per il resto i dati confermano il campionamento
descritto dal documento ISS.
Vi sono comunque alcuni rapporti di prova incompleti,
con valori mancanti per la matrice alimentare o per le coordinate geografiche del campione o per le misure di PFAS.
I dati completi sono disponibili per 913 campioni (73%).
In genere si assume una percentuale inferiore al 70% come
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MATRICE ALIMENTI

Freq.

FRUTTA
Mele
Pere
Altra frutta
VITE
Uva da vino
ORTIVE
Patate
Radicchio
Lattuga
Cicoria, insalata, indivia, spinaci, bieta
Pomodori
Asparagi
Cipolle
Fagiolini zucchine peperoni zucca pisello cavolo fagioli
Melanzane
CEREALI
Mais
Farro
Totale

Freq. ISS

Freq.
prevista

0
42
59

61
61
61

61
61
61

12

61

61

59
1
13
3
34
61
51
38
2

65
17
11
6
34
61
52
63
0

61
18
13
61
36
61
52
61
0

55
1
431

61

61

614

668

n. aziende

2.661
1.100
572
989
7.747
7.640
2.034
520
18
13
5
36
220
52
30.389
14.206
8.216

Tabella 1A. Numero di campioni disponibili (Freq.), numero di campioni effettuati dall’ISS (Freq. ISS), numero previsto dal piano di campionamento (Freq. prevista),
numero totale di aziende (n. aziende), per matrice alimentare vegetale campionata. Regione Veneto, monitoraggio PFAS negli alimenti 2016-2017.
Table 1A. Number of available samples (Freq.), number of samples carried out by the Italian National Health Institute (Freq. ISS), number provided for in the sampling
plan (Freq. expected), total number of farms (n. Farms), by sampled vegetable food matrix. Veneto Region, PFAS monitoring in food 2016-2017.

MATRICE ALIMENTI

SUINO
Muscolo
Fegato
LETTE
Latte
PESCI D’ACQUA DOLCE
Allevamento/cattura
BOVINO DA CARNE
Muscolo
Fegato
UOVA
Uova
AVICOLI
Muscolo
Fegato
Totale

Freq.

Freq. ISS

Freq.
prevista

28
28

44
43

61
61

58

59

61

5

107

76

96
92

94
91

83
83

74

69

64

63
59
505

64
63
634

61
61
611

n. aziende

343

97

352

Oltre 100
Oltre 100

Tabella 1B. Numero di campioni disponibili (Freq.), numero di campioni effettuati dall’ISS (Freq. ISS), numero previsto dal piano di campionamento (Freq. prevista),
numero totale di aziende (n. aziende), per matrice alimentare animale campionata. Regione Veneto, monitoraggio PFAS negli alimenti 2016-2017.
Table 1B. Number of available samples (Freq.), number of samples carried out by the Italian National Health Institute (Freq. ISS), number provided for in the sampling
plan (Freq. expected), total number of farms (n. Farms), by sampled animal food matrix. Veneto Region, PFAS monitoring in food 2016-2017.
Molecola

Atomi di carnobio (n.)
minimo
mediana
massimo
n. campioni positivi

PFBA

PFPeA

PFBS

C3
0,50
0,70
3,30
29

C4
0,10
0,10
0,60
23

C4b
0,10
0,17
3,00
10

PFHxA PFHpA

C5
0,10
0,10
0,20
4

PFHxS

PFOA

PFNA

PFOS

C6b
0,10
0,10
0,90
18

C8
0,10
0,30
22,00
80

C8b
0,10
0,17
0,89
48

C8c
0,10
0,40
13,00
142

C6
0,10
0,15
1,40
6

PFDeA PFUnA PFDoA

C10
0,10
0,29
1,90
63

C11
0,10
0,20
0,60
24

C12
0,10
0,20
0,80
22

PFAS

0,10
0,60
37,10
201

Tabella 2. Le 12 molecole perfluoroalchiliche misurate nell’ambito del monitoraggio degli alimenti: sigla, numero di atomi di carbonio, valore minimo, mediano, massimo, numero di campioni positivi. Regione Veneto, monitoraggio degli alimenti 2016-2017.
Table 2. The 12 perfluoroalkyl molecules measured in the context of food monitoring: abbreviation, number of carbon atoms, minimum, median, maximum value,
number of positive samples. Veneto Region, food monitoring 2016-2017.
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le coordinate spaziali del campione. La variabile y è specificata come funzione s(x) che varia nello spazio più un
termine di errore. Si modella, quindi, la variabilità spazialmente strutturata delle concentrazioni di PFAS.
L’analisi è di tipo descrittivo ed è condotta definendo due
superfici di densità: per i punti positivi (PFAS maggiori di
zero) e per i punti negativi. Il rapporto delle due superfici
di densità è l’odds di essere positivo, che per facilità di interpretazione è poi riparametrizzato come probabilità. Il parametro di lisciamento della funzione kernel per la stima della superficie di densità è fissato in modo da essere uguale
per i punti positivi e i punti negativi (si veda, per la sua importanza, in epidemiologia l’articolo Bithell, 1990).13
Le concentrazioni di PFAS negli alimenti differiscono per
matrice alimentare considerata e differiscono per tipo di
molecola. Descrittivamente, abbiamo riportato le associazioni tra le differenti molecole perfluoroalchiliche e la loro
aggregazione per matrice alimentare usando l’analisi delle
componenti principali e la rappresentazione con il biplot.14

soglia per la completezza dei dati.9 In particolare, sono stati forniti dati validi (con indicazioni sia dei livelli di PFAS
sia della geolocalizzazione) su 430 campioni vegetali che
sono stati analizzati dal laboratorio di Verona dell’Arpav e
su 483 campioni animali dal Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Occorre fare una
precisazione: per l’analisi spaziale sono stati utilizzati i campioni con dati validi sulle concentrazioni e in presenza di
una duplice misurazione su uno stesso campione di matrice animale (per esempio, muscolo o fegato), è stato selezionato il campione che presentava una positività. I dati
delle analisi di laboratorio sono stati forniti dalle tre ULSS
che hanno eseguito i prelievi dei campioni: ULSS 8 Berica,
ULSS 6 Euganea e ULSS 9 Scaligera.
I PFAS analizzati sono stati 12 e, per brevità, ne riportiamo
solo la sigla: PFOA, PFOS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA,
PFHpA, PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA.10
I limiti di rilevabilità erano di 0,1 ng/g tranne che per
PFBA, il cui valore era 0,5 ng/g, e per la matrice “uova” 0,2
ng/g per PFPeA PFDeA PFUnA PFDoA. In tabella 2 sono
riportati valore minimo, mediano, massimo e numero di
campioni positivi per ciascuna delle molecole analizzate.
PFOS e PFOA sono le molecole più importanti a livello
quantitativo. Il numero di atomi di carbonio della molecola è importante (classificati a catena corta se composti da
meno di 8 atomi di carbonio se acidi carbossilici o 6 se si
tratta di composti sulfonati, a catena lunga in caso contrario), perché i composti a catena corta hanno una tossicocinetica diversa che è stata sfruttata dall’industria nell’operazione di sostituzione nel ciclo produttivo delle molecole a
catena lunga per le quali si avevano maggiori informazioni
sulla tossicità per l’uomo e l’ambiente.

RISULTATI

La figura 1 riporta, evidenziati in rosso, i 30 comuni appartenenti alla cosiddetta zona rossa, e, in grassetto, i 27 comuni per i quali sono disponibili i campioni degli alimenti
(di questi, 24 comuni fanno parte dell’area rossa come da
definizione riportata nel D.G.R. n. 691 del 21.05.2018).
In figura 2, il dettaglio dei comuni interessati.
In figura 3 sono riportati i punti di campionamento degli
alimenti rispettivamente di origine animale e vegetale. Le coordinate geografiche sono state mascherate rendendo impossibile risalire all’esatta posizione geografica del campione.
La probabilità di un campione positivo ad almeno uno
dei 12 PFAS esaminati separatamente per matrice è riportata nelle figure 4 (matrice animale) e 5 (matrice vegetale), insieme alla densità di campionamento.
Il campionamento degli alimenti è stato condotto con
maggior intensità nella parte centrale dell’area rossa.
Non appare una grande disomogeneità, anche se non è
possibile escludere campionamenti opportunistici per
singoli alimenti (dati non mostrati).
La probabilità di un campione positivo per la matrice animale evidenzia a Nord i comuni compresi nella parte centrale della falda contaminata, in particolare Montebello
vicentino, Sarego, Lonigo e Alonte; a Sud, i comuni nella
zona del fiume Fratte, in particolare Bevilacqua.
Particolare cautela nell’interpretare i valori di probabilità al confine della mappa, perché resta difficile stimare
la superficie di rischio quando non si dispone di informazioni esterne. Infatti, nelle analisi spaziali le stime per
ogni punto del piano sono funzione dei valori osservati
nel cerchio centrato sul punto in questione. Per un punto al confine, i punti osservati non sono tutti i punti del
cerchio centrato. Questo porta a una distorsione nella sti-

METODI

I dati sono stati inizialmente sottoposti a una procedura
di geomasking in modo da rendere impossibile il riconoscimento dell’indirizzo del campione analizzato.11 Successivamente, è stata creata una variabile che indicava se il
campione fosse o meno risultato positivo ad almeno uno
dei 12 PFAS analizzati. Sono considerati positivi i campioni con concentrazione superiore alla soglia di rilevabilità ad almeno uno dei dodici PFAS esaminati.
I dati sono espressione di un processo di punto marcato.12
Il modello statistico assume che si misuri una certa quantità in un campione (“marcare” il campione) acquisito in
una certa posizione nello spazio (punto). Vi è, quindi, una
procedura per identificare il punto di campionamento nello spazio e una seconda procedura di misurazione di una
certa grandezza fisica nel campione prelevato.
Per ogni campione i dati consistono nelle coppie y e x,
dove y è il valore osservato (concentrazione di PFAS) e x
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Figura 1. In rosso, i comuni inclusi nella cosiddetta area rossa per la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche; in grassetto, i 27 comuni inclusi nell’indagine. Regione Veneto.
Figure 1. In red, map of the PFAS-contaminated area. In bold, the 27 municipalities
included in the analysis. Veneto Region (Northern Italy).

Figura 2. Comuni inclusi nell’analisi della distribuzione spaziale del rischio di
contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche. Regione Veneto.
Figure 2. Municipalities included in the analysis of the spatial distribution of the risk
of PFAS contamination. Veneto Region (Northern Italy).

a

B

Figura 3. Punti di campionamento opportunamente perturbati (geomasking). Monitoraggio degli alimenti. Regione Veneto, 2016-2017. (A) Matrice animale; (B)
matrice vegetale. In nero, i campioni positivi.
Figure 3. Sampling points appropriately perturbed (geomasking). Food monitoring. Veneto Region, 2016-2017. (A) Animal matrix; (B) Vegetable matrix. Black dots
are positive samples.
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a

B

Figura 4. (A) Probabilità di un campione positivo ad almeno uno dei 12 PFAS esaminati e (B) densità di campionamento (per 1.000.000). Matrice animale. In evidenza,
la falda contaminata. Regione Veneto, monitoraggio degli alimenti 2016-2017.
Figure 4. (A) Probability of a positive sample for at least one of the 12 PFAS examined and (B) sampling density (per million). Animal matrix. In bold, the contamination
of ground water. Veneto Region, food monitoring 2016-2017.

siva spiegata dalle tre dimensioni è pari al 75%. La prima
dimensione spiega il 38%, la seconda il 21% e la terza il
16%. Nella matrice animale, si osservano alcuni campioni di alimenti in cui si ritrovano anche PFAS a catena corta, in particolare campioni di fegato di suini. PFAS a catena lunga li troviamo presenti in campioni di uova.
In tabella 3, infine, si riporta la percentuale di campioni
negativi per matrice alimentare.

ma della superficie.15,16 Nel caso del rapporto tra due superfici di densità (come nel nostro caso, quella relativa ai
punti con campioni positivi e quella relativa ai punti con
campioni negativi), il problema è considerato meno importante, ma non possiamo comunque escluderlo.17 Nella mappa questo problema riguarda in particolare i valori
di probabilità per i comuni di Bonavigo e Legnago, oltretutto basati su pochi campioni.
La probabilità di un campione positivo per la matrice vegetale evidenzia a Nord i comuni compresi nella parte alta
della falda contaminata, in particolare Brendola, Montebello vicentino, Sarego e Lonigo; a Sud il comune di
Montagnana. Anche in questo caso, va presa particolare cautela nell’interpretare i valori di probabilità al confine della mappa.
La figura 6 riporta il biplot delle tre componenti principali relativamente all’analisi multivariata dei 12 PFAS
esaminati. I colori dei punti campionati identificano la
matrice animale (in azzurro) e vegetale (in blu). Le concentrazioni di PFAS a catena corta sono molto correlate tra loro (terza componente principale) e si ritrovano
prevalentemente negli alimenti di origine vegetale (figura
6B). L’analisi delle componenti principali mostra tre autovalori superiori a 1, la percentuale di varianza comples-
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DISCUSSIONE

Pur essendo la distribuzione spaziale dei campioni relativamente omogenea, non è stato seguito un piano di campionamento spaziale. Non vi sono informazioni sui motivi che hanno determinato la scelta di campionare un
alimento in quella particolare localizzazione; il campionamento è rappresentativo delle aziende con un vincolo ad
avere almeno un campione per comune dell’area rossa nel
caso non vi fossero aziende.6 Questo potrebbe aver avuto come conseguenza una maggiore incertezza nella stima
della probabilità di contaminazione in certe parti della
zona rossa dove la densità di campionamento risulta minore (sostanzialmente nelle zone al confine). Da questo
punto di vista, i risultati non sembrano particolarmente distorti. Si raccomanda solo grande cautela nell’inter-
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a

B

Figura 5. (A) probabilità di un campione positivo ad almeno uno dei 12 PFAS esaminati e (B) densità di campionamento (per 1.000.000) (b). Matrice vegetale. In
grassetto, la falda contaminata. Regione Veneto, monitoraggio degli alimenti 2016-2017.
Figure 5. (A) probability of a positive sample for at least one of the 12 PFAS examined and (B) sampling density (per million). Vegetable matrix. In bold, the contamination of ground water. Veneto Region, food monitoring 2016-2017.

da differenzia le molecole a catena lunga contrastando le
molecole a sei atomi rispetto a quelle con dieci o più atomi di carbonio. Le tipologie di alimenti concentrano in
modo diverso le diverse molecole. Anche in questo caso, i
risultati sono molto coerenti con la letteratura.18

pretare la maggior probabilità di contaminazione per gli
alimenti animali nella zona Sud del comune di Legnago.
Alcuni alimenti hanno bassa probabilità di risultare contaminati (asparagi, frutta, pomodori, cipolle, patate, latte, muscolo avicoli) (tabella 3) e l’ineguale distribuzione
nel territorio dei campionamenti per questi alimenti potrebbe aver distorto la stima della probabilità di contaminazione. Tuttavia, l’analisi condotta togliendo questi alimenti non modifica il quadro complessivo riportato nelle
figure 4 e 5, salvo una minore probabilità di positivi, relativamente al resto della zona rossa, per Brendola e Sarego. Infatti, in questi due comuni solo sei campioni risultano avere come matrice alimentare uno degli alimenti
summenzionati. La percentuale di campioni positivi è del
44% e del 41%, rispettivamente escludendo o includendo gli alimenti a bassa probabilità di contaminazione. In
questo caso, parrebbe che vi sia stato un campionamento opportunistico che ha selezionato solo alimenti ad alta
probabilità di contaminazione.
Le correlazioni tra le concentrazioni negli alimenti delle dodici molecole sono molto coerenti con la letteratura. L’analisi delle componenti principali mostra la prima
dimensione con tutte le molecole a catena lunga, la terza
componente le molecole a catena corta, mentre la secon-
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CONCLUSIONI

Questo lavoro mostra che la probabilità di contaminazione degli alimenti nella zona rossa riflette sostanzialmente
la contaminazione della falda. È maggiore per la matrice
animale rispetto alla matrice vegetale. Gli alimenti campionati risultati positivi ai PFAS sono stati rinvenuti in
tutta la zona rossa, a testimonianza di un rischio di contaminazione alimentare diffuso.
Coerentemente nelle due matrici analizzate, si rilevano due aree a maggior probabilità di contaminazione: a
Nord centrata sul territorio del comune di Lonigo, a Sud
lungo la direttrice del fiume Fratta, al di fuori del plume
di contaminazione della falda, nel territorio dei comuni
di Montagnana, Bevilacqua e Terrazzo.
Queste differenze geografiche vanno prese con grande
cautela. La diffusa contaminazione e le eventuali differenze geografiche sono indicazioni preziose per la programmazione di campagne di monitoraggio degli alimen-
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Figura 6. Biplot delle concentrazioni dei 12 PFAS e dei campioni esaminati. In azzurro, i punti relativi alla matrice animale, in blu i punti relativi alla matrice vegetale.
Regione Veneto, monitoraggio degli alimenti 2016-2017.
Figure 6. Biplot of the concentrations of the 12 PFASs and of the examined samples. In light blue, dots relating to the animal matrix; in blue, dots relating to the vegetal
matrix. Veneto Region, food monitoring 2016-2017.

concentrazione relativa tra i differenti alimenti. Informazioni utili, che in gran parte rafforzano i risultati in letteratura
e permettono di consolidare le conoscenze e le relative valutazioni in termini di sanità pubblica e azioni di tutela.

ti disegnate in modo da ottenere campioni per alimento
omogeneamente distribuiti nel territorio interessato dalla
contaminazione da PFAS.
Dodici molecole esaminate su più di venti matrici alimentari rappresentano una notevole mole di informazioni, sia in
merito alle correlazioni da molecole PFAS sia in merito alla

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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