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PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
PER LA MESSA AL BANDO DELLA PRODUZIONE E DELL' UTILIZZO DELLA
FORMALDEIDE A SEGUITO DELLA CLASSIFICAZIONE QUALE SOSTANZA
CANCEROGENA DAL 01/01/2016 AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008

CONSIDERATO CHE


La formaldeide (CH2O) con il regolamento UE 605/14 è stata classificata da sostanza “sospetta
cancerogena” a “cancerogena, 1/B”, con indicazione di pericolo H350, H350i. La formaldeide è
utilizzata in molteplici settori produttivi e la nuova classificazione rende necessario la modifica
o l’estensione di diverse normative che interessano le attività produttive, tra cui la disciplina
delle emissioni in atmosfera e la sicurezza sul lavoro.



A livello mondiale la capacità produttiva di formaldeide è quantificata, secondo le ultime
stime, in 19.202.000 tonnellate/anno, mentre nell'Unione Europea in 4.115.000 tonnellate
anno per cui nella nostra zona, tra Viadana e Pomponesco, nel raggio di 6 chilometri si produce
più del 12% della formaldeide Europea.



Gli stabilimenti che la producono nel Mantovano a Viadana e Pomponesco, sono classificati
anche come impianti a “Rischio di Incidente Rilevante” per la produzione e l'utilizzo di elevate
quantità di componenti chimici ad elevata tossicità (Chimica Pomponesco è autorizzata alla
produzione di 250.000 ton/anno di formaldeide e circa 227.000 ton/anno di resine ureiche; la
Sadepan Chimica SRL è autorizzata a produrre 370.000 ton/anno di formaldeide e di circa
433.000 ton/anno di resine ureiche e liquide) inoltre in Provincia di Mantova la formaldeide
viene utilizzata per la produzione di complessivamente 2.900.000 m3 di pannello truciolare
nelle aziende del Gruppo Frati a Pomponesco e a Borgoforte e nelle aziende del Gruppo Mauro
Saviola a Viadana (SIA) e a Sustinente (SAMA) tale lavorazione comporta emissioni in atmosfera
per diverse decine di tonnellate di formaldeide ogni anno.





CONSTATATO CHE
Nel maggio 2012 sono stati presentati a Viadana i risultati dello Studio Epidemiologico
“Viadana 2” realizzato dal Servizio Epidemiologico ASL di Mantova con l’ausilio dell’Università di
Verona. Lo studio evidenzia nei bambini del Viadanese “l’esistenza di un danno cellulare precoce”
e analisi preliminari hanno evidenziato un’associazione statisticamente significativa tra
esposizione a formaldeide e ricoveri per patologie dell’apparato respiratorio, nella popolazione
pediatrica del distretto. È documentata poi l’esistenza di un aumento significativo del danno
genotossico nei bambini esposti a maggiori livelli di formaldeide e NO2;
I risultati delle indagini epidemiologiche (di cui alleghiamo una copia delle Conclusioni
generali ...Viadana 2), supportano con sufficiente evidenza una relazione di causalità tra
esposizione agli inquinanti emessi, in primo luogo la formaldeide, dalle aziende di produzione
di resine a base di formaldeide e l’utilizzo delle stesse nella filiera di pannello truciolare, ed
effetti sulla salute della popolazione pediatrica che vive in prossimità degli impianti;
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Con decreto del 12 gennaio 2018 del Direttore Generale ATS Val Padana di Mantova, è stato
dato inizio ad una nuova indagine epidemiologica denominata “Viadana 3” sullo stato di
salute della popolazione residente a Viadana e dintorni relativamente alle ricadute di tipo
sanitario delle attività industriali insediate sul territorio al fine di verificare se le condizioni di
salute della popolazione pediatrica abbiano comportato o meno variazioni apprezzabili.
CONSTATATO INOLTRE CHE



In sede di Conferenza dei Servizi per il rinnovo delle A.I.A. degli impianti della aziende di
produzione del pannello truciolare mediante utilizzo di formaldeide del Gruppo Mauro Saviola,
nell'agosto 2012, sono state indicate prescrizioni soprattutto per la riduzione delle emissioni
inquinanti (formaldeide e NO2) finalizzate ad un miglioramento degli effetti sulla salute
tenendo conto dei risultati delle indagini ambientali/ epidemiologiche. Si sarebbero dovute
realizzare verifiche della messa in atto di tali prescrizioni. Risulta invece che nel novembre
2016, la Provincia di Mantova ha autorizzato un progetto di ampliamento del reparto di
produzione di polimeri acrilici con l'installazione di due nuove linee produttive nella azienda
Chimica Pomponesco SPA e questo porterà un incremento delle emissioni e un aumento della
pericolosità e della probabilità di incidente rilevante trattandosi di produzioni di sostanze
altamente infiammabili. Anche in questo caso come è costantemente avvenuto negli ultimi
decenni la popolazione residente nelle vicinanze di questi stabilimenti, rappresentata da
comitati ed associazioni creati per lo scopo di tutelare ambiente e salute, hanno presentato
numerose segnalazioni inerenti a casi di inquinamento ambientale, ha sollecitato gli enti
pubblici ad installare idonea strumentazione per la verifica ed il monitoraggio delle ricadute
inquinanti sul territorio, preoccupate sia dei risultati delle indagini ambientali/epidemiologiche
sui bambini che dagli studi fatti nel territorio Viadanese che in passato evidenziavano elevati
casi di sarcomi di Kaposi. Ma i cittadini hanno constatato solo delle prese d'atto senza azioni
conseguenti determinate a migliorare la situazione ambientale e sanitaria.



Vanno inoltre evidenziati gli incidenti accaduti negli ultimi mesi nella azienda Chimica
Pomponesco SPA la sera del 18/10/2016 e il 01/02/2017 quando la popolazione residente nelle
vicinanze, in entrambi i casi, ha avvertito un forte boato accompagnato da un forte
spostamento d'aria e da una vibrazione ai vetri delle finestre, tale da indurre a pensare che si
trattasse di una scossa di terremoto notando fiamme e una nuvola di fumo fuoriuscire dai
teloni squarciati che circondano l'edificio che si affaccia sulla strada provinciale. Mentre nelle
vicinanze degli stabilimenti delle aziende del Gruppo Mauro Saviola in Viadana in data
17/12/2016 i cittadini hanno assistito alla inconsueta e abbondante ricaduta sul territorio di
polvere gialla non bene identificata. Un ennesimo rilevante incidente è avvenuto presso la Ditta
Chimica Pomponesco giovedì 20 luglio 2017 nella prima mattinata, dove, è esploso un
serbatoio adibito all'impianto di raffreddamento, in realtà impropriamente utilizzato per il
trattamento di rifiuti liquidi, provocando l'emissione di una nube scura, con ferimento di operai
ed ingenti danni agli edifici dell'azienda, ai serbatoi di stoccaggio di materiale infiammabile ed
al muro di recinzione, visibili a tutti, esplosione che avrebbe causato un botto avvertito anche in
paese, tanto che alcuni cittadini hanno temuto si trattasse di un terremoto. Nonostante i
ripetuti disagi creati alla cittadinanza, le aziende si sono affrettate a minimizzare i problemi, ma
dalla documentazione fornita dagli enti preposti ai controlli sollecitati soprattutto dalle
associazioni e dal Consigliere Regionale, risultano in base alle prime ispezioni svolte, criticità ed
inottemperanze riscontrate solo a seguito di questi incidenti, segnalate anche all'autorità

giudiziaria che ha in corso un procedimento penale sull’evento
CONSIDERATO CHE
La Regione Lombardia con la deliberazione n. X/6030 del 19-12-2016 ha emanato
indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della
parte 5° del Dlgs 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla
luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 e successive modifiche ed
integrazioni nella quale vengono individuati livelli emissivi che variano in un range
compreso tra 2 e 15 mg/Nmc. Inoltre il Consiglio Regionale della Lombardia in data
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