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Inquinamento Pfas - Brusco (M5S): "Dai verbali della CTR Veneta sui Pfas salta fuori anche la diossina: la 
nostra salute è a rischio. La Giunta deve dare risposte urgenti" 

 
 
 
(Arv) Venezia 29 feb. 2016 -    ｠Pfas, dal verbale choc emerge anche diossinaを Manuel Brusco, 
consigliere regionale M5S membro della commissione ambiente, il primo ad ottenere documenti 
scottanti sui Pfas, ha appena depositato una nuova interrogazione chiave a seguito del verbale 
choc uscito in questi giorni: "Dovete dirci in quali alimenti c'è la diossina. La nostra salute è a 
rischio e nessuno parlava". Il consigliere pentastellato spiega: ｠Dopo aver denunciato lo 
scandalo Pfas, l'azione a tutto campo del M5S continua. Il M5S sta presentando interrogazioni e 
richieste di accesso agli atti a ogni livello, dal senatore Cappelletti, al vicepresidente della 
Camera Di Maio, ai consiglieri regionali fino a quelli comunali di Montecchio Maggiore e 
Sarego. Nel verbale in cui vengono riportate le discussioni della Commissione Tecnica 
Regionale Veneta sui PFAS, tenutasi in data 13 gennaio 2016, emerge un risultato allarmante 
per quanto concerne la salubrità e la sicurezza alimentare nell'area contaminata dai composti 
Pfas e si fa riferimento inoltre al fatto che sarebbe stata riscontrata anche la presenza di 
diossinaを È in merito a questa sostanza cancerogena che ”rusco chiede più chiarezza: "Nel 
verbale di CTR viene specificato dal Dott. Cester che vi sono altre priorità che richiedono 
attenzione in questo contesto, come la diossina – spiega Brusco - Questa è un'emergenza 
nell'emergenza: la diossina è una sostanza pericolosissima. La mia interrogazione a risposta 
scritta chiede: quali campioni e su quali elementi vegetali e animali sono stati rinvenuti rilievi 
contenenti diossina e quali azioni si intendono attuare per affrontare questo problema in 
applicazione del principio di precauzione e soprattutto a tutela della salute pubblicaを 
｠Pretendiamo risposte precise in tempi brevi! Sulle tavole degli italiani c'è cibo contaminato e 
qui nessuno parlava – conclude il consigliere pentastellato - La nostra salute è a rischio". 
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Ambiente. Possamai (LN): soluzione problema nutrie è loro eradicazione 

 
 
 
(Arv) Venezia 29 feb. 2016 - Impedire il proliferare indiscriminato delle nutrie. Questo 
l’obiettivo di un Progetto di Legge presentato dal consigliere regionale della Lega 
Nord, Gianpiero Possamai. 

｠La nutria è una vera e propria calamità – spiega l’esponente LN – un roditore particolarmente 
dannoso, originario del sud America, la cui diffusione nel nostro territorio è avvenuta a seguito 
di fughe di esemplari da alcuni allevamenti intensivi, espandendosi nella pianura padana, ed 
ora anche nella fascia prealpina. La legge nazionale 221 del 28 dicembre 2015 – ricorda Possamai 
- ha riportato le competenze di gestione delle nutrie in capo alle regioni, ed era necessario un 
veloce intervento legislativo regionale per stabilire chi fa cosa, ed agire con efficacia per 
impedirne, il proliferare indiscriminatoを. 
Il PdL propone il diretto coinvolgimento delle Province che, avranno il compito di predisporre i 
piani di contenimento delle nutrie ed organizzeranno le modalità di raccolta e lo smaltimento 
delle carcasse. “lla Regione spetterà il compito di sovrintendere e di verificare l’efficacia degli 
interventi mediante il monitoraggio delle popolazioni. 
È previsto – precisa il consigliere leghista – che l’abbattimento degli esemplari possa avvenire 
da parte degli agenti di polizia provinciale, polizia locale, guardie volontarie venatorie, 
operatori di vigilanza idraulica, cacciatori , ma anche da parte dei proprietari e conduttori dei 
fondi agricoli, purché in possesso di porto d’armi. Questa specie, inoltre - conclude Possamai - 
si può rivelare pericolosa non solo perché mette a rischio la tenuta gli argini dei fiumi, 
minandone le fondamenta e creando un enorme pericolo alle nostre case, ma è anche 
responsabile della diffusione della leptospirosi, malattia con alto grado di mortalità per l’uomo. 
La necessità di contenere la diffusione della nutria è nota e da tempo, ed ora si potrà impedirne, 
con metodi selettivi il proliferare indiscriminatoを. 
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Ambiente. Berti e Brusco (M5S): Pfas, Zaia tace sulla Chernobyl veneta 

 
 
(Arv) Venezia 29 feb. 2016 -    ｠Centinaia di migliaia di veneti sono stati esposti e continuano ad 
essere esposti ai Pfas, che ormai sono entrati nella catena alimentare. Ma la Regione tace e Zaia 
parla di tutto fuorché della salute dei venetiを. Lo dichiara in una nota il capogruppo del 
Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Jacopo Berti. 
｠Siamo di fronte alla Chernobyl veneta, – ribadisce l’esponente pentastellato – stiamo parlando 
di una catastrofe immane, stiamo parlando di acqua avvelenata e potenzialmente mortale e 
stiamo parlando di 400mila veneti a rischio. Gli esperti dichiarano che la situazione è ormai 
fuori controllo, ma Zaia dov'è? Il governatore è scomparso e pensa alle sue inaugurazioni 
invece di prendere posizione su una situazione gravissimaを. 
｠Solo il Movimento 5 Stelle ha avuto il coraggio di guardare in faccia il problema e di 
affrontarlo – ricorda il capogruppo del Movimento – stiamo facendo tutto il possibile per 
bloccare la morte liquida. Il governo regionale sta invece negando la verità dei fatti a tutti i 
veneti e si guarda bene dal rispondere. Il silenzio sarà complicità quando la situazione 
precipiterà, vorrei sapere come fanno a non dire nulla di fronte alle evidenze che emergono dal 
verbale della Commissione tecnica regionale sui Pfas del 13 gennaioを. 
Nel verbale, ricorda ”erti, si legge ad esempio che ｠non è stato dato seguito ad azioni di tutela 
della salute per le persone che hanno mangiato e stanno mangiando alimenti con presenza e 
concentrazioni criticheを. 
Nella nota il consigliere regionale 5S, Manuel Brusco, risponde ai dubbi esposti sull’argomento 
dal sindacato italiano dei veterinari 〉Sivemp《, ｠al quale sembra assurdo lo scaricabarile delle 
istituzioni e il fatto che queste ultime non abbiano letto certe analisiを. ｠Capisco lo sconcerto del 
Sivemp, e nessuno di noi attacca la categoria dei veterinari. Il M5S dà responsabilità ai singoli, 
che come spesso capita nella politica di solito sono i vertici – dice l’esponente pentastellato - ci 
rincuora apprendere che il Sivemp sia consapevole dell'entità dell'emergenza e si unisca alla 
nostra richiesta di chiarezza e trasparenzaを. 
Brusco ricorda come la Regione non abbia ancora fornito i documenti richiesti dal gruppo M5S 
sulla vicenda, e neppure la copia originale del verbale che ha dato vita al ｠Venetoleaksを sui 
Pfas. 
｠Se il sindacato dei veterinari, come emerge dalla sua nota, ha documenti e analisi che non sono 
stati presi in possesso o in considerazione dalle istituzioni presenti a quel tavolo e che 
potrebbero aiutare tutti a fare luce sulle pesanti ombre che aleggiano sulla questione, – è l’invito 
di Brusco - lo invitiamo calorosamente a fornirli a noi. Come abbiamo dimostrato, sarebbero in 
buone mani e tutti i cittadini verrebbero a conoscenza delle informazioni in essi contenutiを. 
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MALTEMPO. STATO DI PREALLARME PER 

BRENTA-BACCHIGLIONE E DI ATTENZIONE PER I 

BACINI IDROGRAFICI DEL VENETO 

Comunicato stampa N° 297 del 29/02/2016 

(AVN) – Venezia, 29 febbraio 2016 

 

Le precipitazioni che sono state registrate sul territorio regionale hanno provocato un incremento nei deflussi e 

l’evoluzione prevista potrà determinare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici. Non è esclusa la possibilità di 

innesco di fenomeni franosi e di colate rapide sui versanti di alcuni bacini idrografici. In base quindi alla valutazione 

della situazione in atto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha diffuso un avviso di possibili 

criticità idrauliche e idrogeologiche al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima 

prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile.  

 

E’ stato quindi dichiarato fino alle 14.00 di domani lo stato di preallarme per criticità idraulica e idrogeologica per la 

rete principale e secondaria del bacino idrografico Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; per criticità idraulica 

relativamente alla rete principale del bacino Basso Brenta-Bacchiglione e per criticità idrogeologica relativamente 

alla rete secondaria del bacino Adige-Garda e Monti Lessini. Per quasi tutti gli altri i bacini veneti è stato dichiarato 

lo stato di attenzione.  

 

Per quanto riguarda le previsioni meteo, oggi il cielo resterà in prevalenza molto nuvoloso o coperto, a tratti con 

parziali rasserenamenti in pianura. Ci saranno ancora precipitazioni diffuse e discontinue, di scarsa entità ma con 

possibilità di temporanei rovesci e nevicate nelle zone montane. Domani le precipitazioni saranno prevalentemente 

assenti, con possibilità di piogge di scarsa entità in pianura al mattino, un po’ più probabili su costa e zone 
limitrofe.  
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