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Laboratorio ALFA - Poggiardo 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Progetto GENEO “Sistemi di valutazione delle correlazioni tra GEnotossicità dei suoli e 
NEOplasie in aree a rischio per la salute umana”. Comunicazione. 
 
Con la presente si è lieti aggiornare circa lo stato dell'arte della ricerca specificata in oggetto, condotta in 
partenariato con la Provincia di Lecce, l'UniSalento, la ASL di Lecce. Dopo la fase di approfondimento dei dati 
epidemiologici per individuare i siti per i carotaggi dei suoli, il gruppo di lavoro coordinato dalla nostra 
Associazione ha stilato le mappe dei Comuni rispondenti ai criteri fissati dallo studio scientifico. Le 
Amministrazioni interessate sarranno, a breve, direttamente contattate dai tecnici deputati ai prelievi. Ecco, in 
ordine alfabetico, le aree prescelte secondo i parametri di alto e di basso rischio epidemiologico: 
Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Castrignano del Capo, Cutrofiano, 
Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Giuggianello, Leverano, Maglie, Martignano, Melpignano, Miggiano, 
Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nociglia, Novoli, Ortelle, Patù, Porto Cesareo, 
Salve, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Squinzano, Tuglie, Zollino.  
Resta inteso che per i suddetti Comuni le Amministrazioni non hanno da sopportare alcun onere economico. 
 
Per il valore scientifico del progetto GENEO – che inaugura l'attività scientifica del costruendo Centro Ilma, 
fortemente voluto da LILT e finanziato dalla comunità senza sovvenzioni pubbliche – si porta a conoscenza i 
sigg. Sindaci dei Comuni non rientranti nelle aree di studio, che è possibile inserire il proprio territorio dietro 
esplicita richiesta sostenendo l'importo minimo di € 1.500 da versare a LILT per le indagini sui Metalli Pesanti, 
IPA, pesticidi, diossine, test di genotossicità. I dati di tali Comuni aggiunti saranno valutati extra-studio e trattati 
tecnicamente dal Gruppo scientifico del Progetto GENEO, con comunicazione diretta alle singole 
Amministrazioni Comunali. La proposta – vista l'utilità sociale e sanitaria dello studio e l'attesa della 
popolazione a conoscere lo stato di salute del proprio territorio – si è certi risulterà degna di valutazione da parte 
delle singole Amministrazioni Comunali. 
 
Il Gruppo scientifico del Progetto ha affidato al Laboratorio ALFA di Poggiardo l'esecuzione dei campionamenti 
e delle indagini chimico-fisiche e biologiche, in virtù degli standard di qualità e di accreditamento che lo stesso 
può vantare. Oltre alle credenziali di affidabilità e di comprovata esperienza nel settore – con indagini locali 
commissionate da Enti pubblici – il suddetto Laboratorio ha mostrato interesse a condividire le finalità del 
Progetto e, pertanto, ha inteso contribuire con un interessante preventivo di spesa, decisamente più contenuto 
rispetto ad altri laboratori pubblici e privati di pari livello da noi interpellati. 
 
In attesa di cortese cenno di riscontro da far giungere in tempi brevi per il cronoprogramma dei carotaggi in via 
di completamento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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