
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

……. – Al Ministro della Salute, Al Ministro dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare – 
Per sapere, Premesso che: 

 

secondo quanto risulta all’interrogante, l’Associazione Starbene in Ambiente Sano (S.A.S.) avrebbe 
commissionato alla Nuova Ecologia S.r.l. una indagine ambientale sulla presenza di diossine presso 
il Comune di Spinadesco (CR) e il Comune di Cremona (CR) – fraz. Cavatigozzi; 

sarebbero stati analizzati tre campioni di terreno riferiti ad aree di rilevante interesse per la 
comunità (un asilo nido, un parco pubblico e una zona verde) ed un campione costituto da 6 uova 
fresche provenienti da un allevamento locale, dove i polli si nutrono liberamente dell’erba e degli 
insetti che trovano nella zona; 

tutti i valori riscontrati risulterebbero conformi alla normativa in materia, sebbene la presenza nel 
suolo di congeneri delle diossine sarebbe stata rilevata in tutti i campioni analizzati; 

a destare preoccupazione sarebbero invece i valori riscontrati nel campione di uova fresche, perché 
secondo quanto riportato dall’indagine, superiori ai “limiti previsti nell’allegato al REG (UE) n. 
1259/2011 che fissa i tenori massimi per il parametro ‘somma di diossine e PCB diossina-simili in 
5,0 pg/g (di sostanza grassa)”; 

la diossina, prima che sul terreno, tende a depositarsi sull’erba, per questo i polli sono considerati 
ottime ‘sentinelle’ in caso di presenza della sostanza tossica; 

gran parte dell’esposizione umana alle diossine avviene attraverso il consumo di alimenti come 
pesce, uova, latte, carne, formaggi e burro, per questo, come riportato  nella ricerca succitata, “Si 
ritiene possa essere utile, al fine di verificare l’effettiva presenza di diossine nell’ambiente 
circostante, l’effettuazione di una campagna d’indagine volta alla ricerca analitica dei congeneri 
delle diossine nelle matrici alimentari locali […]”; 

considerato inoltre che a Cremona alcune patologie tumorali (cancro al polmone, alla mammella e 
allo stomaco) sono particolarmente diffuse:- 

se, nell’ambito di competenza, intendano avviare un’ampia ed accurata indagine per accertare i fatti 
di cui in premessa, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la tutela del territorio. 

 


