Si discute degli orti nel Sin-Caffaro, ma la vera questione è la bonifica!
L’Ordinanza sindacale per il Sin Brescia-Caffaro, riproposta per la per la trentaseiesima volta,
riporta una novità: negli orti contaminati da diossina, PCB e mercurio si possono coltivare, oltre
a pomodori e verze, anche aglio, cavolfiore, cipolla, cetriolo, fagiolo, finocchio melanzana,
pisello, sulla base di una sperimentazione di Ersaf con Ats, richiesta dal Commissario Caffaro.
(http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/Ordinanza-Sindacale-Sito-Brescia-Caffaro.aspx )

Ne è seguita una polemica, ripresa dai quotidiani locali e che riportiamo in appendice, sui potenziali
rischi per la salute che questa decisone potrebbe comportare.
Ma, forse, occorre innanzitutto verificare se la sperimentazione effettuata da Ersaf abbia un
senso e introduca degli elementi nuovi rispetto a quanto già si conosceva oppure no. Le
sperimentazioni, infatti, si effettuano per ottenere nuove conoscenze, come ad esempio nel caso di
nuovi microrganismi immessi nel terreno inquinato da Ersaf, organismi che prima non vi erano
presenti: solo così si è potuto verificare se fossero efficaci per una bio-bonifica e concludere
sostanzialmente con un nulla di fatto.
Ma è il caso della contaminazione dei prodotti orticoli? Non si avevano già dati sul livello di
contaminazione degli stessi e non si potevano ottenere direttamente nel territorio, oppure era
proprio indispensabile una sperimentazione, con costi al seguito?
Quando esplose il caso Caffaro, nel 2001, l’allora Asl svolse centinaia di indagini sui prodotti
agricoli e sugli ortaggi della zona inquinata, che si trovano negli archivi dell’Ats, come in parte
nell’archivio personale di chi scrive. Alcuni prodotti erano molto contaminati, altri meno, altri per
nulla, più o meno come ha rilevato la cosiddetta “sperimentazione”.
Curiosamente ve n’era anche una relativa al cavolo, la cui coltivazione fu sconsigliata anche
dall’Istituto superiore di sanità, che smentisce clamorosamente le “sperimentazioni”
dell’Ersaf, secondo le quali per i cavoli non avverrebbe passaggio di PCB.
In queste analisi, si utilizzò la metodica
sperimentata in Belgio nell’incidente
dei polli alla diossina, in cui vennero
individuati 7 PCB “marcatori”, quelli
più comuni dei 209 congeneri, per
testare facilmente sia la
contaminazione da PCB (comunque
sottostimata di circa la metà), che
quella possibile da diossine, su
indicazione dell’Iss: “livelli di PCB
fino a 100 ng/g, se stimati dalla
sommatoria dei sette congeneri di
riferimento, possono discriminare il
prodotto alimentare verosimilmente
‘esente’ da quello potenzialmente
‘contaminato’ da PCDD e PCDF”, cioè
diossine (Istituto superiore di sanità,
Linee-guida per interventi analitici
mirati al rilevamento di PCB, PCDD e
PCDF in prodotti alimentari, 1 luglio
1999)
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Sulla base di quei dati e, successivamente, dell’analisi di rischio prodotta dall’Istituto superiore
di sanità nel 2008 furono definite le prescrizioni dell’ordinanza i vigore fino al 2018, prima
della cosiddetta “sperimentazione”, del tutto inutile, perché non ha aggiunto assolutamente nulla a
quanto già si conosceva, al netto di errori clamorosi come quello sopra rilevato. Se proprio Ats
avesse cercato un’ulteriore conferma, poteva tranquillamente verificare il passaggio dei PCB e
diossine nei prodotti prelevandone alcuni negli orti che nel frattempo avevano continuato ad essere
coltivati, come tutti sapevano e come ha denunciato il “Corriere della Sera-Brescia” del 19 gennaio
2020. E’ il caso di riportare di seguito la valutazione del rischio dell’Iss del 2008 (Istituto superiore
di sanità, Valutazione del rischio igienico sanitario per i suoli agricoli all’interno del SIN BresciaCaffaro, marzo 2008, allegato 1 ADR, pp. 65-66, in Asl di Brescia, Sito d’interesse nazionale
Brescia Caffaro ed altre aree inquinate nel comune di Brescia. Risultato delle indagini sanitarie ed
ambientali al 30 aprile 2008, Brescia settembre 2008):
“In base allo studio di regressione sulle concentrazioni di PCBtot nei vegetali e nel suolo si può desumere
che:
- per concentrazioni di PCBtot nei suoli fino a 0.06 mg/Kg (pari al limite di legge per i suoli ad uso verde
pubblico/residenziale) sembra possibile effettuare anche attività agronomiche per uso alimentare umano,
stante che la valutazione statistica effettuata a tale valore di PCB nei suoli è associato nella stragrande
maggioranza dei prodotti vegetali una bassa concentrazione di PCB;
- per concentrazione di PCBtot nei suoli comprese tra 0.06 mg/Kg e 0.4 mg/kg si possono ancora effettuare
pratiche agricole per alimentazione umana, ma con alcune limitazioni, in quanto aumenta la probabilità di
produrre dei vegetali contaminati.
In particolare in base ai dati forniti dalla ASL relativi alla presenza di PCBtot nei vegetali, è sconsigliabile
la produzione di: alloro, carote, cavolo, insalata, porri, radicchio, salvia, spinaci, tarassaco, in quanto sono
prodotti risultati, in alcuni casi, significativamente contaminati.
In ogni caso non dovranno essere mai prodotti zucchine, rosmarino e fieno, in quanto sono quelli risultati
sempre fortemente contaminati;
- sopra il valore di 0.4 mg/Kg di PCB nei suoli si sconsiglia la coltura per alimentazione umana e,
soprattutto visto il fenomeno di bioaccumulo e biomagnificazione, per alimentazione animale”.
Ma gli stessi esperti dell’Iss cercavano di cautelarsi riconoscendo i limiti del proprio studio: “a causa della
particolarità del sito di "Brescia - Caffaro" (tipologia, diffusione ed estensione della contaminazione) risulta
molto difficile applicare in tale contesto una metodologia di analisi di rischio di tipo deterministico. Questa
metodologia infatti è stata sviluppata fondamentalmente per valutare il rischio sanitario connesso ai vari
scenari di esposizione umana dovuta a fenomeni di contaminazione di matrici ambientali in aree di limitate
dimensioni”.
E va aggiunto che questa valutazione ha un limite clamoroso ed inspiegabile, perché considera

solo l’esposizione ai PCB, ma non alle diossine (presenti con concentrazioni relative altrettanto se
non più importanti nel terreno) e al mercurio, e quindi sottovaluta ampiamente il rischio.
Pur con questi limiti, Iss e Asl dell’epoca concludono con l’interdizione di tutti i prodotti
orticoli nel sito contaminato, recepita per dieci anni dall’Ordinanza sindacale.
Che cos’è avvenuto nel frattempo da indurre il Commissario Caffaro a chiedere questa inutile
e insensata “sperimentazione”?
Sono intervenute due novità importanti:
- i PCB, che allora erano considerati probabilmente cancerogeni (classe 2a), nel 2013 sono stati
rivalutati a cancerogeni certi per l’uomo (classe1) dall’Organizzazione mondiale della sanità.
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- Il Decreto 1° marzo 2019 , n. 46, riduce notevolmente le concentrazioni soglia di contaminazione
(Csc) per le aree agricole soprattutto per le diossine, cui devono essere aggiunti ai fini del
conteggio i 12 PCB-diossina simili: le Csc, frutto della nuova sommatoria, passano, quindi, da 10 a
6 ngTeq/kg; per la realtà di Brescia, con una notevole presenza di PCB, significa abbassare i livelli
accettabili probabilmente di 3-4 volte. Anche le Csc dei PCB vengono abbassate di 3 volte da 0,06 a
0,02 mg/kg.
Inoltre prevede l’effettuazione dell’analisi di rischio per la valutazione del rischio cui la cittadinanza è
esposta, sia per terreni ad uso agricolo, sia per parchi pubblici, giardini privati e orti. E l’analisi di
rischio è necessaria perché, ad esempio, la coltivazione degli orti comporta, oltre alla possibile ingestione
di inquinanti attraverso alcuni prodotti, anche diverse modalità di contatto con il terreno inquinato che
vanno valutate ai fini della tutela della salute.

In questo periodo va segnalata inoltre una non novità:
- non vi è stato alcun intervento di bonifica e i cittadini sono stati abbandonati a convivere con
gli inquinanti tossici.
Dunque il quadro di esposizione al rischio dei cittadini della zona contaminata e degli
eventuali orticoltori non è per nulla migliorato, bensì peggiorato, in ragione della maggiore
tossicità degli inquinanti in campo, riscontrata dalle Autorità competenti.
Dopo oltre 10 anni, il Commissario attiva l’Ats, che evidentemente ha dimenticato in qualche
cassetto quei dati (ma che in realtà sono ancora disponibili), chiede risorse per degli orti
sperimentali per verificare quanto già conosciuto e che si potrebbe controllare con semplici analisi
ai prodotti degli orti attualmente in uso.
Come spiegare una simile iniziativa, apparentemente del tutto immotivata?
In questo decennio, 2008-2018, si è verificato un mutato orientamento delle Autorità preposte
rispetto al tema decisivo della bonifica della zona inquinata esterna alla Caffaro. Mentre
prima vi era l’intenzione di porvi mano, da un certo momento in poi si è deciso che non se ne
farà nulla e che l’Ordinanza sindacale, nei fatti, sostituirà la bonifica mancata.
L’unico Accordo di programma del 29 settembre 2009 per avviare la bonifica del Sin Caffaro
prevedeva interventi per i parchi pubblici, per le rogge, per i terreni agricoli, ma anche, al punto
F, per le aree private residenziali più inquinate (giardini e orti), stanziando 1 milione di euro.
Si sarebbe continuato, così, il percorso già avviato nel 2007 con i primi interventi di “bonifica”
effettuati proprio in tre giardini privati, altamente contaminati, con un esborso di denaro pubblico pari a
240.000 euro ( Caffaro, bonifica lumaca, i primi lavori in primavera, “Bresciaoggi”, 30 ottobre 2007, p. 21):

Si badi bene che si tratta di terreni con concentrazioni di diossine superiori di 10 volte alle
vecchie Csc, e probabilmente di 30-40 volte alle Csc attualmente in vigore, contaminati come i
parchi rossi, dove dei bambini potrebbero essere esposti a loro insaputa a livelli elevatissimi di
sostanza cancerogene e supertossiche. Questi interventi, con carattere di urgenza, dovevano
rappresentare un primo passo per poi procedere ad un Piano generale di bonifica, cadenzato in
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più anni e graduato negli interventi in relazione ai diversi livelli di inquinamento. Perché è stato
sottratto 1 milione di euro destinato a queste urgenti bonifiche tese alla tutela della salute dei
bambini? Con quali motivazioni? I cittadini sono stati informati?
Il 17 giugno 2015, la gestione del “Sin Brescia-Caffaro” venne affidata dal Ministero
dell’Ambiente al Commissario straordinario per il Sin “Brescia-Caffaro”, Roberto Moreni.
Ebbene “in data 13 ottobre 2015, il comitato tecnico di indirizzo e controllo previsto dall’Accordo
di programma, convocato dal commissario Moreni, ha operato una ricognizione generale degli
interventi finanziati e ha disposto una ricollocazione dei finanziamenti. Il commissario Moreni, con
nota del 15 ottobre 2015, ha comunicato alla Sogesid Spa la sospensione degli interventi di cui
alle lettere …, F (giardini delle abitazioni private)” (Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali …, Relazione sui siti contaminati gestiti
dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera, 17 ottobre 2017, p. 97).

Ma non solo. Il Commissario ha addirittura tentato di sancire anche formalmente quell’abbandono,
semplicemente cancellando dal perimetro del “Sin Brescia Caffaro” tutte le aree inquinate
esterne alla Caffaro, ad eccezione dei parchi pubblici, ovvero oltre il 90% delle aree inquinate.
Il Comune di Brescia il 4 marzo 2016, chiedeva alla Regione Lombardia di avviare l’iter per
riperimetrare il sito inquinato riducendolo dalla reale estensione dell’area inquinata di circa
7.000.000 di metri quadrati (di cui solo 2.730.000 formalmente nel Sin), a circa 200.000 metri
quadrati, ovvero a meno del 4%. In sostanza il Comune rinunciava alla bonifica del sito con la
motivazione che non venivano “assegnati finanziamenti adeguati”, peraltro mai richiesti dallo
stesso Comune (http://www.ambientebrescia.it/CaffaroRiperimetrazione2016Commento.pdf ).
Fortunatamente il 10 maggio 2016, il Ministero dell’Ambiente, sollecitato da una Nota dei
Comitati di protesta e di critica a tale sconsiderata iniziativa assunta dal Comune di Brescia
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroRiperimetrazione2016.pdf ), bloccava quel tentativo di
cancellazione anche formale del Sin, istanza quindi irricevibile perché non conforme alla legge.
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroRiperimetrazione2016MinAmb.pdf ).
Ma il Commissario, tuttavia, non cambiava indirizzo, ribadendo esplicitamente in sede di
Commissione parlamentare del 2017, la cancellazione di fatto di ogni progetto di bonifica per i
terreni privati esterni allo stabilimento: “Naturalmente il commissario Moreni ha rivolto la propria
attenzione progettuale solo sull’area dello stabilimento che è di 11 ettari, rispetto all’area dell’intero
SIN, che è di 250 ettari, mentre il terreno complessivamente inquinato, dentro e fuori del SIN, non è
inferiore a complessivi 500 ettari. […] Viceversa – secondo il dottor Moreni – non era neanche
programmabile una bonifica che comprenda l’intera area inquinata del SIN, per le sue dimensioni. In
conclusione sul punto, per la bonifica dell’intero territorio inquinato e, in particolare, per i suoli agricoli
privati, in mancanza di fondi adeguati, occorreva procedere diversamente e, cioè, soprattutto, con un
atteggiamento diverso, fondato sulla convivenza con questo inquinante” (Commissione parlamentare di
inchiesta…, Relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro…cit., pp. 116-117).

In sostanza, l’Ordinanza sindacale, nata come provvedimento d’emergenza, contingibile ed
urgente, per mettere provvisoriamente il più possibile al riparo i cittadini dall’esposizione ad
inquinanti cancerogeni e supertossici in attesa della bonifica, è diventata il surrogato
permanente della bonifica mancata, che non si intende neppure realizzare in futuro.
Per questo si è inventata l’inutile “sperimentazione” degli orti per trovare un pretesto finalizzato ad
allargare le maglie dei divieti, così come si era fatto con l’invenzione dei “parchi gialli”
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2013Nota.pdf ), “mediamente inquinati” ed aperti
al pubblico, ma molto più contaminati di quelli del quartiere Tamburi di Taranto, chiusi al pubblico,
sottoposti ad analisi di rischio - mai effettuata in quelli bresciani-, e quindi già bonificati
(http://www.ambientebrescia.it/CaffaroOrdinanza2014ConfrontoTaranto.pdf ).
Tutto questo per rendere più sopportabili ai cittadini le prescrizioni dell’Ordinanza sindacale
ed accettabile la prospettiva che non vi sarà alcuna bonifica.
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Ma è clamoroso il paradosso: il Commissario straordinario interverrebbe a tutela della salute
pubblica per asportare il terreno inquinato da parchi pubblici dove i bambini del quartiere possono
entrare in contatto con i PCB e le diossine mediamente per qualche ora alla settimana, dall’altro
non si cura se gli stessi o altri bambini entrino in contatto, magari per alcune ore al giorno,
con terreno analogamente o più inquinato nei giardini delle proprie abitazioni, collocati
accanto a quei parchi. Con una differenza negativa, in questo caso, quanto alle “condizioni di
sicurezza”: mentre i parchi pubblici non “bonificati” sono o del tutto esclusi al pubblico con
recinzioni o comunque parzialmente (ancorché inadeguatamente!) “tutelati” dalla cartellonistica del
Comune rispetto al livello d inquinamento ed ai comportamenti da tenervi, per i giardini e orti
privati queste “tutele”, ancorché parziali, non esistono e i cittadini neppure conoscono il livello di
contaminazione presente nel proprio terreno e non possono assumere comportamenti
adeguati. E’ arduo sostenere che quei bambini si trovino “in condizioni di sicurezza” in giardini e
orti dove vi possono essere livelli di PCB e diossine superiori anche di 100 volte rispetto alle Csc
oggi vigenti! Del resto, se si trasmette il messaggio che la bonifica non si farà mai, è
umanamente comprensibile che la popolazione dopo tanti anni ignori anche le contraddittorie
prescrizioni dell’Ordinanza sindacale.
Ma il comportamento del Commissario potrebbe avere ulteriori gravi conseguenze a danno
dei cittadini inquinati. Alcuni mesi fa la Corte d’Appello del tribunale civile di Milano ha
condannato la multinazionale Livanova, ex Sorin, già appartenente al gruppo Snia-Caffaro, a
farsi carico degli interventi di riparazione ambientale sostenuti e da sostenere nei siti di
Brescia, Colleferro e Torviscosa, nominando un collegio peritale per quantificare gli oneri di
bonifica (http://www.ambientebrescia.it/Caffaro2019SniaRisarcimento.pdf )
Ora, grazie all’inadempienza del Commissario Caffaro ed alla sua volontà di cancellare la
bonifica dei terreni dell’esterno Caffaro, i cittadini che hanno subito l’inquinamento
potrebbero rischiare di essere esclusi dal calcolo degli oneri per la bonifica o risarcimento
danni. Anche perché l’Ispra aveva messo il proprio sigillo sulla cancellazione di fatto del “Sin
Brescia Caffaro”, voluta dal Commissario, azzerando quasi del tutto il danno ambientale del sito
stesso: “Quanto al danno ambientale del SIN di Brescia-Caffaro [...] la valutazione dell’ISPRA
del mese di settembre 2016 ne riduce la stima rispetto alla precedente del 2009, portandola dal
precedente valore complessivo di 1.452.807.700 di euro (ovvero di 1.553.807.700 di euro, quale
risulta dalla stima allegata alla nota trasmessa al Ministero dell’ambiente in data 5 febbraio 2009) a
un valore, che si attesta tra un minimo di euro 43.911.290 e un massimo di euro 95.598.690
(Commissione parlamentare di inchiesta…, Relazione sui siti contaminati gestiti dalla società
Caffaro…cit., p. 192). Insomma, se si tenesse per buona la stima di Ispra del 2016, si tratterebbe di
una cifra forse neppure sufficiente per la bonifica del sito industriale, riservando neppure un euro
per i cittadini vittime dell’inquinamento, e non risulta che il Commissario Caffaro abbia fatto
opposizione alcuna, a differenza della Commissione parlamentare d’inchiesta per la quale “per
realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza permanente/bonifica del sito, occorrono
ulteriori fondi pari a euro 794.006.356” (Commissione parlamentare di inchiesta…, Relazione sui
siti contaminati gestiti dalla società Caffaro…cit., pp. 111-115).
Si impone, dunque, con estrema urgenza una svolta nella gestione del Sin Caffaro
La questione degli orti è solo la spia di una gestione del tutto sbagliata e non ha alcun senso, a
questo riguardo, scegliere 10 famiglie che utilizzano l’orto perché facciano da cavie e
verificare a distanza se sono aumentati i livelli di PCB e diossine nel sangue: a quel punto il
danno sarebbe compiuto ed irreversibile.
Se si vuole tutelare la salute e gli interresi del “popolo inquinato” si dovrebbe così procedere:
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1. Preso atto dell’inconsistenza della “sperimentazione” sugli orti, che non ha portato nuove
informazioni rispetto a quanto già noto, nonché delle nuove norme introdotte dal Decreto 1° marzo
2019, n. 46 sulla bonifica dei suoli agricoli inquinati, immediata modifica dell’Ordinanza
sindacale sospendendo tutte le deroghe previste relative sia ai cosiddetti “parchi gialli”, che
alle coltivazioni degli orti e nei terreni agricoli.
2. Nuova caratterizzazione dell’esterno Caffaro, comprendendo tutte le aree inquinate da
inserire nel nuovo perimetro del Sin, sulla base delle nuove Csc introdotte dal Decreto 1° marzo
2019 , n. 46.
3. Analisi di rischio, sempre ai sensi del Decreto 1° marzo 2019 , n. 46, in relazione ai diversi usi
dei terreni (agricoli, parchi pubblici, giardini e orti privati).
4. Revisione dell’Ordinanza sindacale assumendo i risultati dell’analisi di rischio, seguita
dall’informazione dettagliata ai cittadini sui livelli di contaminazione e di rischio presenti nei
singoli terreni privati, orti e giardini.
5. Infine la bonifica, la prima cosa che andava fatta diversi anni fa: procedere immediatamente,
come da anni viene richiesto, ad un bando pubblico per una pre-progettazione di fattibilità
tecnico-economica di interventi di messa in sicurezza/bonifica dei terreni inquinati esterni al
sito industriale, che consideri le diverse tecnologie oggi disponibili, le diverse tipologie di
terreni (agricole, residenziali) e i diversi gradi di rischio cui sono esposti i cittadini con analisi
di rischio sito-specifiche in relazione ai diversi livelli di inquinamento, e quindi le effettive
estensioni di terreno (molto meno dell’area del Sin, perché al netto del cementificato) su cui
concretamente intervenire con gradualità secondo lotti definiti in ordine di priorità in relazione al
livello di rischio cui sono esposti i cittadini. Con la sentenza del tribunale di Milano, non c’è più
l’alibi che mancano del tutto i finanziamenti, peraltro mai chiesti. Anzi, avviare subito questa preprogettazione è indispensabile per sostenere, in sede di contenzioso civile aperto preso il
Tribunale di Milano, che, almeno per una quota parte, debbano essere conteggiati anche gli
oneri di bonifica per i terreni privati esterni allo stabilimento. Aggiungiamo, infine,
un’annotazione, che dovrebbe essere scontata, per i terreni agricoli inquinati: finché questi non sono
utilizzabili in alcun modo e non producono reddito, ai contadini, vittime incolpevoli, non si deve
far pagare l’Imu come fino ad ora avviene, un vero scandalo!
Brescia 29 gennaio 2020

Marino Ruzzenenti

Allegata Rassegna stampa.
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“Corriere della Sera-Brescia” 7 gennaio 2020

«Ortaggi sulle zolle con Pcb, regole
insufficienti: ordinanza da rivedere»
Corriere della Sera (Brescia)

12 Jan 2020

Ettore Brunelli

Sull’edizione del Corriere del 7 gennaio leggo che per il periodo 1 gennaio- 30 giugno 2020 è stata
reiterata, con modifiche importanti, l’ordinanza del Sindaco di Brescia «finalizzata all’imposizione
di alcuni limiti all’utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di
interesse nazionale BresciaCaffaro». In particolare la nuova ordinanza introduce, sulla base di una
nota dell’ATS di Brescia del 16 dicembre 2019, la possibilità di coltivare negli orti privati delle
zone inquinate da Diossine, PCB, Mercurio e altri inquinanti, in aggiunta a pomodori e verza, anche
aglio, cipolla, cetriolo, fagiolo, melanzana, pisello, cavolfiore e finocchio. Nulla viene detto circa le
modalità di coltivazione e di gestione di utensili, abiti e scarpe da lavoro, come e dove lavare gli
ortaggi, come trattare gli scarti vegetali. Coltivare vuole dire smuovere terra, respirare polvere del
terreno smosso, sporcarsi di terra le mani e altre parti del corpo, imbrattare abiti da lavoro e scarpe.
Raccogliere e portare in cucina i prodotti non lavati (dato per scontato che siano adeguati e
sufficienti i dati dell’orto sperimentale ATS) comporta sicuramente il contatto con il terreno
inquinato da cui sono contaminati esternamente. Sono molto preoccupato per quanto può accadere
nel 2020 a seguito di questa Ordinanza. Temo che questo «liberi tutti» per decreto scateni chi può, a
coltivare i propri orti come una volta, tanto la nottata è passata! C’era e c’è assolutamente bisogno
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di accompagnare una tale apertura alla coltivazione con precise istruzioni sugli aspetti sopra
evidenziati. Il rischio è quello di favorire la rimessa in circolo degli inquinanti fermi nel terreno,
orto per orto, casa per casa! Come si concilia questa libertà di coltivare con altre disposizioni della
stessa ordinanza, ad esempio quelle previste al punto 1.3 «il divieto di utilizzo a scopo ricreativo
che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e
privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5, al Titolo V del
D.to l.vo 152/2006, assunti quale riferimento sulla base degli studi sanitari condotti dalla ASL e
dall’Istituto Superiore di Sanità?». Adulti e bambini non possono ricrearsi se nel suolo è stato
riscontrato un certo livello di inquinamento mentre è possibile coltivare l’orto a prescindere dal
livello di inquinamento del terreno che produrrà generi alimentari. Altro che principio di
Precauzione e prevenzione! Altro che Igiene e Sanità Pubblica! È assolutamente necessario rivedere
al più presto questa parte dell’Ordinanza, a mio parere superficiale, discutibile e pericolosa per la
salute di chi possiede l’orto ma anche di chi non ce l’ha. Magari acquisendo il parere dell’Istituto
Superiore di Sanità.
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