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Settant’anni di PFAS tra USA e Italia

 STATI UNITI

1947

 
USA: 3M “inventa” il PFOA 

1951

 
USA: DuPont comincia ad acquistare PFOA da 3M, che 

raccomanda regole di smaltimento, non applicate da Du-

Pont

1961

1962

 

DuPont scopre che il PFOA causa un aumento di dimen-

sioni del fegato di topi, conigli, cani

1978

 
DuPont trova alte concentrazioni di PFOA nel sangue dei 

suoi lavoratori. Non lo comunica all’EPA

1981

 
3M trova che l’ingestione di PFOA causa malformazioni 

alla nascita nei ratti. DuPont scopre che su 7 lavoratrici 

incinte del reparto Teflon, 3 danno alla luce bambini con 

difetti agli occhi. Anche questa notizia resta segreta

1984

 
DuPont trova significative quantità di PFOA nelle acque 

potabili dell’area intorno al suo stabilimento di Washing-

ton Works, vicino a Parkersburg (West Virginia)

1991

 
Gli scienziati DuPont stabiliscono una soglia di concen-

trazione per le acque potabili interne all’azienda: 1 parte 

per miliardo (1 ng/l). Scoprono che in un ramo dell’ac-

quedotto della zona la concentrazione di PFOA è 3 volte 

superiore. Tacciono.

Anni 90

 
DuPont sa che PFOA causa tumori a testicoli, pancreas e 

fegato in animali da laboratorio Miteni

1999

 
L’avvocato Robert Bilott intenta la prima causa contro 

DuPont per l’inquinamento di una vasta area adibita a 

pascolo a Parkersburg responsabile della morte di decine 

di animali. 

2000

 
3M annuncia che cesserà la produzione di PFAS a catena 

lunga (PFOA e PFOS)

2001

 
Negli USA non esiste alcuna regolamentazione per i PFAS

2002

 
Studio EPA: PFOA è una minaccia per la salute non solo 

di chi beve acqua contaminata, ma anche per tutti coloro 

che vengono in contatto con la sostanza (per esempio, 

utilizzando pentole trattate con Teflon)

2004

 
DuPont accetta di chiudere la class action intentata nel 

2001 accettando di: 1. pagare 70 milioni di dollari; 2.  in-

stallare impianti di filtraggio dell’acqua nei sei distretti 

coinvolti; 3. finanziare uno studio scientifico per valutare 

il rapporto causa-effetto tra PFOA e malattie e, in caso di 

risposta affermativa, di pagare le cure per tutta la vita dei 

malati

2005

 
DuPont paga una multa di 16,5 milioni di dollari a EPA 

per aver nascosto le prove di tossicità e di contaminazio-

ne dell’ambiente del PFOA

2011

 
Lo studio scientifico finanziato da DuPont attesta un 

“probabile” legame tra PFOA e cancro del testicolo, del 

rene, malattie tiroidee, innalzamento dei livelli di coleste-

rolo, colite ulcerativa e pre-eclampsia

2016

 
Lifetime health advisory di EPA indica il limite di 0,07 ng/l 

per PFOA nelle acque potabili

2017

 
DuPont e Chemours (l’azienda spin-off che produce PFAS 

a catena corta) offrono 670 milioni di dollari per chiude-

re la class action intentata da 3.550 abitanti della valle 

dell’Ohio (patrocinati da Rob Bilott) in merito alle malat-

tie contratte a causa della contaminazione delle acque.

di limiti di concentrazione che tutelino la 

salute all’individuazione dei responsabili. 

Può però dare un’idea delle analogie e, 

soprattutto, delle profonde differenze tra 

quanto avvenuto negli Stati Uniti e quan-

to accade in Italia.

Che cosa accomuna infatti le storie della 

statunitense DuPont e della veneta Mi-

teni? Ambedue hanno inquinato le aree 

attorno ai propri stabilimenti: la prima ha 

sversato per decenni senza alcuna cautela 

le scorie di lavorazione nella valle del fiu-

me Ohio, determinando un pesante inqui-

namento di terreni e acque che ha causa-

 ITALIA

1966

 
Trissino (Vicenza): la Rimar inizia a produrre composti perfluo-

roalchilici (PFAS)

1977

 
Nel mese di settembre la stampa locale rende noto l’inquina-

mento della falda acquifera da benzotrifluoruri, la cui origine è 

individuata a Trissino e ascritta alla Rimar

1990

2009

 

Miteni sa della contaminazione di suoli, falde (dove nel 2009 

sono stati rilevati picchi di 6.43 mg/l di PFOA) e del sangue dei 

lavoratori. Ma tace (rapporto NOE del giugno 2017)8

2006

 
parte il progetto europeo Perforce6 per valutare la presenza 

di PFAS nei corsi d’acqua europei

  primo sbarramento europeo a concentrazioni PFAS: PFOS 

<300 ng/l, altri PFAS <3.000 ng/l

2009

 
PFOS aggiunto all’Appendice B della Convenzione di Stoccolma 

in quanto inquinante organico persistente (POP)7

 

Progetto MATTM-CNR cerca PFAS nei bacini fluviali italiani2 

 (tra Pd, Vi e Vr fino a 2.000 ng/l PFAS in acque potabili)

2013

 

 monitoraggio ARPAV individua l’inquinatore in Miteni (per 

20 anni gli «impianti di depurazione non sono stati in grado di 

abbattere questo tipo di sostanze»)

  Regione Veneto trova contaminazione acqua potabile da 

PFAS in 30 comuni

2014

 
l’ISS indica come livelli “di performance”:  

PFOS < 30 ng/l, PFOA <500 ng/l, somma altri PFAS <500 ng/l

2015

 
Environmental Health Perspectives pubblica la Dichiarazione di 

Madrid sui PFAS20

2016

 
ARPAV riscontra 17.164 ng/l di PFAS all’uscita del depuratore di 

Trissino9

MAG

2017

 

Istituita da Regione Veneto commissione di inchiesta per le ac-

que inquinate da PFAS

GIU

2017

 

Giunta Regionale delibera l’approvazione del II livello del “Pro-

tocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostan-

ze perfluoroalchiliche” e del “Trattamento di soggetti con alte 

concentrazioni di PFAS (13 giugno 2017)2

SETT

2017

 

Nuovi limiti imposti da Regione Veneto: PFOA+PFOS <90 

ng/l (PFOS <30 ng/l); somma PFAS a catena corta <300 ng/l 

Per zona rossa: PFOA <40 ng/l

2011-13


