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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
CARMINE CICALA

PEC: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ex art. 105 del Reg. del C.R. della
Basilicata (D.C.R. n. 1273/1999).
Monitoraggio PFAS in Basilicata

PREMESSO CHE:

● I PFAS (acronimo inglese di PerFluorinated Alkylated Substances) sono sostanze
che contengono almeno un atomo di carbonio completamente fluorurato e
comprende una famiglia che raggruppa decine di composti; queste sostanze
perfluoroalchiliche vengono utilizzate per rendere resistenti ai grassi e all’acqua
tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di
pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa; possono essere
presenti in pitture e vernici, farmaci e presidi medici. I PFAS sono ritenuti
contaminanti emergenti dell’ecosistema;

● Negli ultimi anni i PFAS e i loro derivati sono stati sotto indagine per il loro effetto
negativo sull’ambiente e sulla salute. E’ noto il caso della Regione Veneto e
dell’emergenza PFAS causata dalla reiterata esposizione della popolazione ad
acque e cibi contaminati; infatti i PFAS, se non ben monitorati durante i processi di
lavorazione industriale, hanno la capacità di filtrare nelle acque sotterranee e di
accumularsi nelle piante, incrementando il rischio di ingresso nella catena
alimentare. Una volta entrati nella catena alimentare gli acidi tendono ad essere
assorbiti dal sangue con conseguenze che sono tuttora oggetto di numerosi studi
scientifici per il loro impatto sulla salute.

CONSIDERATO CHE:

● lo scorso 23 febbraio 2023 l’edizione online del quotidiano francese “Le Monde”
(link: https://bit.ly/PFAS-) ha pubblicato la mappa europea della contaminazione da
PFAS nell’ambito del progetto “Forever pollution”;

● si tratta della prima mappa che evidenzia l’estensione della contaminazione da
PFAS sull’intero territorio europeo;

● la mappa contiene una serie di indicatori elencati secondo la seguente legenda:

- “Known contamination” ovvero “contaminazione conosciuta”;
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- “Known PFAS User” ovvero “utilizzatori conosciuti di PFAS”;
- “Presumptive contamination” ovvero “contaminazione presunta”;

EVIDENZIATO CHE:

● stando a quanto riportato dalla mappa, il territorio della Regione Basilicata sarebbe
interessato da un cospicuo numero di siti di “contaminazione conosciuta” riportati
con il punto rosso sulla mappa di seguito illustrata:

● come riportato nel report, ognuno di questi siti è stato esaminato per controllare la
presenza di PFAS nell’acqua, nel suolo o negli organismi viventi da team di
scienziati ed agenzie ambientali in un arco temporale compreso tra il 2003 - 2023;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO ED EVIDENZIATO SI INTERROGA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E

L’ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE PER CONOSCERE

● se il dipartimento competente della Regione Basilicata e l’ARPAB sono a
conoscenza di questa indagine;
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● se nel corso di questi anni l’ARPAB ha avviato indagini o campagne per il
monitoraggio dei PFAS;

● Quali azioni si intendono intraprendere per individuare le fonti da cui origina
la sostanza e per ridurne l'impatto sull'ambiente e sulla salute.

Matera, 06.03.2023

Il Consigliere Regionale

Giovanni Perrino
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