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PFAS: acque distribuite nel Piovese  
completamente sicure 
 

  

Nelle reti acquedotto gestite da AcegasApsAmga avviene un monitoraggio periodico e costante a partire dal 2013. 

L’acqua che scorre nei rubinetti di Padova, Abano e comuni della nord Saccisica (Brugine, Legnaro, S. Angelo di 

Piove e Piove di Sacco) serviti dalle risorgive di Villaverla è assolutamente sicura, grazie alle oltre 30mila analisi 

effettuate annualmente fra AcegasApsAmga e Ulss. I risultati di tali analisi sono dettagliati nel report pubblicato 

annualmente e reperibile qui: “In buone acque”. 

 

Le analisi sui PFAS: acque di Piove di Sacco completamente sicure 

Per quanto attiene, in particolare, i composti perfluoroalchilici (PFAS), AcegasApsAmga sta mantenendo sul tema 

la massima attenzione per assicurare un’acqua pienamente controllata e sicura. 

Fin dalla prima segnalazione della presenza di PFAS nelle acque superficiali e di falda del Vicentino (Indagine IRSA-

CNR del marzo 2013 e successiva nota della Regione Veneto di fine giugno 2013) il Centro Idrico Novoledo di 

Villaverla, che per AcegasApsAmga cura il controllo sulla qualità delle acque distribuite, ha provveduto a effettuare 

una prima verifica sull’acqua distribuita a Padova e Abano, inviando campioni di acqua ai Laboratori Arpav di Verona, 

gli unici che, a quel tempo, erano in grado di effettuare queste analisi. 

Rilevato, con questo primo controllo e con le sensibilità specifiche del metodo di analisi utilizzato dai Laboratori 

ARPAV, che le concentrazioni dei PFAS nelle acque distribuite, pur in assenza di limiti di legge, erano inferiori ai limiti 

di rilevabilità strumentale e comunque nettamente più basse dei valori riportati nell’indagine IRSA-CNR, 

AcegasApsAmga ha ripetuto i controlli, anche se espressamente non necessari, in momenti successivi 

rispettivamente a: settembre 2015 (Padova e Abano Terme), maggio 2016 (Saccisica) e, a partire da giugno 2017, 

per il Piovese il campionamento avviene con frequenza trimestrale. 

 

In questi controlli, si sono rilevati, fin da subito, valori inferiori a 1/10 dei “livelli di performance” (obiettivo) nel 

frattempo definiti dall’ISS. Tali “livelli di performance” sono stati proposti dall’Istituto Superiore della Sanità con parere 

del 16.01.2014, prot n. 0001584ce e parere del 11/08/2015, prot. N. 0024565 e recepiti dalla  Regione Veneto con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 20.01.2014 (pubblicata sul BUR nr. 30 del 18 marzo 2014) e successiva 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1517 del 29.10.2015 (pubblicata sul BUR nr. 107 del 10 novembre 2015).  

Ferma restando la competenza statale alla fissazione di valori per parametri aggiuntivi di cui all’allegato I del D.Lgs. 

n. 31/2001, la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1590 del 03.10.2017 (pubblicata sul 

BUR nr. 97 del 13 ottobre 2017), ha ritenuto opportuno, nel rispetto dei valori massimi delle sostanze 

perfluoroalchiliche già stabiliti dal Ministero della Salute e applicando il principio di precauzione, adottare una 

riduzione dei valori nell’ambito dell’individuazione di valori di performance (obiettivo). 

 

In particolare, per l’acqua destinata al consumo umano, ivi compresa l’acqua attinta da captazioni autonome, per 

l’ambito territoriale regionale, i valori di performance  prescritti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1590 del 

03.10.2017 sono così indicati: 

 



 

•  PFOA + PFOS  ≤ 90 ng/l (nanogrammi/litro),; 

•  PFOS  ≤ 30 ng/l (nanogrammi/litro),; 

•  Altri PFAS  ≤ 300 ng/l (nanogrammi/litro. 

•  

L’ultimo controllo eseguito in data 05/12/2017 in Piazzale Pentecoste nel Comune di Piove di Sacco ha evidenziato i 

seguenti valori: 

• PFOA + PFOS  < 10 ng/l (nanogrammi/litro),; 

• PFOS       5 ng/l (nanogrammi/litro),; 

• Altri PFAS    39 ng/l (nanogrammi/litro. 

 

Valori ampiamente al di sotto delle soglie anche di Paesi con limiti più severi 

Tali valori, non solo sono ampiamente al di sotto dei nuovi livelli di performance previsti con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1590 del 03.10.2017, ma anche inferiori a quelli vigenti in altri Paesi (USA 70 ng/l e Svezia 90 

ng/l). Questi dati confermano dunque come assolutamente sicure e potabili le acque distribuite da AcegasApsAmga. 

 

Nessuna connessione fra i bacini idrici 

Il risultato, del resto, era prevedibile essendo stata individuata da Arpav l’ubicazione della “sorgente principale” del 

fenomeno di inquinamento in un’azienda della Valle dell’Agno il cui acquifero non ha connessioni idrologiche-

idrauliche con le falde a nord di Vicenza (Villaverla) da cui si alimenta l’acquedotto di Padova. 

 

Pubblicazione delle caratteristiche dell’acqua 

Le analisi dei principali valori chimici e chimico-fisici, compresi i PFAS,  sono pubblicate periodicamente sul sito 

internet dell’Azienda a garanzia della massima trasparenza verso i cittadini, su un tema di indubbia importanza e 

delicatezza. 

 

 


