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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 549 (6 Agosto 2014) 

 

Diffondila ai tuoi contatti!!! 
 

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 

Per sostenere le attività dell’ISDE, per combattere le cause delle malattie, associati o rinnova la tua iscrizione! 
Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

Scegli la quota: 50,00 euro/annuale o 100,00 euro/triennale 

Al momento del versamento della quota associativa si prega di inviare la scheda d’iscrizione (reperibile sul sito 
www.isde.it alla voce “Come associarsi”). 
Tramite bonifico bancario (specificare sempre causale e n. telefonico): 

A.I.M.P.A. Associazione Medici per l’'Ambiente  

Via della Fioraia 17/19 - 52100 Arezzo  

tel. 0575-22256 e-mail: isde@ats.it 

Banca  BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 

Filiale  SEDE AREZZO - CORSO ITALIA, 179 52100 AREZZO AR 

Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali: 

IBAN IT 80 X 05390 14100 000000033178 

Tramite versamento su conto corrente postale: 

c/c n. 14313522 intestato ad "Associazione  Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, Via della Fioraia n. 17/19 - 52100 

Arezzo" 

 

 
 

In questo numero……… 

Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze": 
- IV Summer School - Statistics and pharmaco-economics for clinical trials. Corso di base per 

medici, ricercatori, operatori sanitari e farmaceutici. Ex convento dei cappuccini in Mesagne 

(Brindisi): 25-30 Agosto 2014; 

- WHO conference on health and climate – 27-29 Agosto 2014; 

- “Fare di più non significa fare meglio” - sabato 13 Settembre 2014; 

- Giornata internazionale della pace – Geneva Peace Talks – 19 Settembre 2014; 

- Inquinamento e salute: l’impatto sanitario delle attività a rischio e dei siti inquinati – Mantova, 

19-20 Settembre 2014.; 

- L'edizione 2014 della "Settimana europea della mobilità sostenibile" punta al miglioramento della 

qualità della vita; 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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- “Pianificare la mobilità urbana sostenibile per una gestione più efficiente dei trasporti e una 

migliore qualità della vita nelle città” - Trieste, 25 Settembre 2014; 

- In Italia, a Bergamo, le prossime giornate europee dell’educazione ambientale. 25 e 26 

Settembre 2014; 

- “Rischi per la salute nella catena alimentare e da inquinanti ambientali” – Reggio Emilia - 27 

Settembre; 

- “Infanzia e inquinamento” - Cremona - 11 Ottobre 2014. 

Nella rubrica “Mobilità”: 
- A scuola di mobilità; 

- Per un trasporto urbano più verde; 

- Torna la campagna nazionale per la sicurezza dei pedoni “siamo tutti pedoni”; 

- Che aria "tirano" i trasporti in Europa. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- www.liberidicoltivare.it per la campagna contro l’impiego degli OGM; 

- La commissione europea apre la procedura d’infrazione per la presenza di arsenico nelle acque ad 

uso umano; 

- Firma ora, chiedi a Lego di rompere con Shell; 

- Valle del sacco: "il ministro riveda tutta la declassificazione Sin”; 

- 15° Premio ecologia Laura Conti 2014; 

- La conoscenza scientifica al servizio di una pianificazione e organizzazione sostenibile delle città: 

il progetto UHI (Urban Heat Island); 

- Life after oil – Martis – IX Sardinia film festival; 

- Appendi la tua coscienza alla finestra! 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

IV SUMMER SCHOOL - STATISTICS AND PHARMACO-ECONOMICS FOR CLINICAL TRIALS. 

CORSO DI BASE PER MEDICI, RICERCATORI, OPERATORI SANITARI E FARMACEUTICI. EX 

CONVENTO DEI CAPPUCCINI IN MESAGNE (BRINDISI): 25-30 AGOSTO 2014. 

Promossa dall’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) col patrocinio dell’Istituto di 

Fisiologia Clinica del CNR e dell’Università del Salento, la Summer School in Statistica e Farmaco-

economia per Studi Clinici vuole proporsi come un corso intensivo teorico-pratico con finalità 

educazionali e prive di lucro. Si intende far apprendere i fondamenti del metodo epidemiologico e della 

biostatistica, arricchendosi in questa terza edizione di un modulo di farmaco-economia con applicazioni 

di modellistica Markoviana 

Info: prisco.piscitelli@tiscali.it  

 

WHO CONFERENCE ON HEALTH AND CLIMATE – 27-29 AGOSTO 2014. 

Fonte: Children’s ENvironemtal Health Newsletter – July 2014 

Dal 2008 l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) si è dimostrata la leader migliore per aumentare 

la consapevolezza delle minaccie date dal cambiamento climatico. In particolare l’OMS ha dato prove, 

una guida tecnica e approcci pilotati a proteggere la salute dai rischi climatici. Ad ora c’è un urgente 

bisogno di avanzare un più concreto e sistematico approccio per implementare la protezione della salute, 

guidato dalla comunità della salute, in coordinazione con altri. 

Gli obbiettivi della Conferenza, che si terrà nel quartier generale dell’OMS a Ginevra, sono quelli di 

dirigere la salute e lo sviluppo sostenibile delle città verso l’innalzamento della resilienza e la protezione 

della salute dal cambiamento climatico; l’identificazione dei benefici della salute associati con una 

riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra; il supporto alle politiche a sostegno 

della promozione della salute. 

Info: http://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/climate-health-conference/objectives/en/  

 

http://www.liberidicoltivare.it/
mailto:prisco.piscitelli@tiscali.it
http://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/climate-health-conference/objectives/en/
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“FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO” - SABATO 13 SETTEMBRE 2014. 

Presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale S. Donato di Arezzo si terrà il convegno/corso promosso da 

Ordine dei Medici di Arezzo e ASL 8 Arezzo, con il patrocinio di Slow Medicine. Tra i relatori saranno 

presenti Sandra Vernero, Saffi Giustini, Eugenio Picano. 

Info: isde@ats.it  

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE – GENEVA PEACE TALKS – 19 SETTEMBRE 2014. 

Fonte: cathey.falvo@gmail.com 

La seconda edizione del Geneva Peace Talks, in cui si tengono le celebrazioni per la Giornata 

internazionale della pace, si terrà il 19 settembre prossimo presso il Palazzo delle Nazioni di Ginevra. 

Info: www.genevapeacetalks.ch    

 

INQUINAMENTO E SALUTE: L’IMPATTO SANITARIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEI 

SITI INQUINATI – MANTOVA, 19-20 SETTEMBRE 2014.  

Fonte: edoardobai@me.com  

 “Art. 41 Costituzione. L’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.“  

La partecipazione è gratuita, sono disponibili 300 posti, per informazioni e iscrizioni contattare il 

numero 02 9522003 oppure la mail sotto riportata. 

Info: Info@curesicure.it  

 

L'EDIZIONE 2014 DELLA "SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE" PUNTA AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA. 

Fonte: europa01@comune.modena.it  

La Settimana europea della mobilità è un’iniziativa annuale organizzata con il sostegno della Commissione 

europea e dedicata alla mobilità urbana sostenibile. Si svolge annualmente dal 16 al 22 settembre e 

intende incoraggiare le autorità locali europee a introdurre e promuovere un trasporto sostenibile, 

invitando contemporaneamente i cittadini a sperimentare soluzioni alternative all’auto privata.  

L'edizione 2014 avrà come slogan "le nostre strade, la nostra scelta" per sottolineare il potere che 

hanno i cittadini nel decidere in che modo desiderano utilizzare lo spazio urbano. 

In questo modo gli abitanti possono vedere la propria città sotto un’altra luce, vengono incoraggiati a 

utilizzare modalità di trasporto sostenibili e sono maggiormente consapevoli dell’impatto ambientale 

delle loro scelte in materia.  

Info: http://europa.formez.it/content/ledizione-2014-settimana-europea-mobilita-sostenibile-punta-al-

miglioramento-qualita-vita  

 

“PIANIFICARE LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE PER UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE 

DEI TRASPORTI E UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ” - TRIESTE, 25 

SETTEMBRE 2014. 

Fonte: luca.mercatelli@area.trieste.it  

AREA Science Park di Trieste organizza la conferenza internazionale nell’ambito delle attività del 

Progetto BUMP - Boosting Urban Mobility Plans finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe 

della Commissione Europea. La partecipazione alla conferenza è gratuita e la registrazione si può 

effettuare cliccando qui , dove è possibile consultare anche il programma della conferenza. 

Info: bump@area.trieste.it  

 

IN ITALIA, A BERGAMO, LE PROSSIME GIORNATE EUROPEE DELL’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE. 25 E 26 SETTEMBRE 2014. 

Fonte: Rete WEEC Italia 

Si terranno a Bergamo il 25 e 26 settembre le giornate europee 2014 dell’educazione ambientale, di cui 

per alcuni giorni la città sarà dunque la “capitale europea”. 

mailto:isde@ats.it
mailto:cathey.falvo@gmail.com
http://www.genevapeacetalks.ch/
mailto:edoardobai@me.com
mailto:Info@curesicure.it
mailto:europa01@comune.modena.it
http://europa.formez.it/content/ledizione-2014-settimana-europea-mobilita-sostenibile-punta-al-miglioramento-qualita-vita
http://europa.formez.it/content/ledizione-2014-settimana-europea-mobilita-sostenibile-punta-al-miglioramento-qualita-vita
mailto:luca.mercatelli@area.trieste.it
http://www.bump-mobility.eu/it/mutual-learning-trieste.aspx
mailto:bump@area.trieste.it
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Info: http://www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-

ambientale-2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-

ambientale.html  

 

“RISCHI PER LA SALUTE NELLA CATENA ALIMENTARE E DA INQUINANTI AMBIENTALI” – 

REGGIO EMILIA - 27 SETTEMBRE. 

Fonte: spallanzani@odmeo.re.it  

La Società Medica “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia organizza l’evento dal titolo 

“Rischi per la salute nella catena alimentare e da inquinanti ambientali”, che si terrà sabato 27 

settembre 2014 presso Remilia Hotel – Via Danubio 7 Reggio Emilia, in cui saranno approfondite le 

conoscenze riguardo l’impatto dell’ambiente sul carico di malattia della popolazione, in particolare per 

quanto riguarda l’inquinamento con interferenze sul genoma umano e i relativi rischi per la salute. 

Info: http://www.odmeo.re.it/  

 

“INFANZIA E INQUINAMENTO” - CREMONA - 11 OTTOBRE 2014. 

Le evidenze epidemiologiche oggi a disposizione, mostrano che livelli anche relativamente bassi di 

inquinamento sono correlati ad effetti nocivi sulla salute. Le malattie respiratorie dell’infanzia, come le 

patologie dismetaboliche, sono in aumento nei paesi occidentali. 

Fra gli inquinanti atmosferici vi sono sostanze che possono aumentare il rischio di tumore a 

concentrazioni molto più basse di quelle un tempo considerate “sicure”. Essi possono interagire fra loro 

in maniera sinergica o additiva. Fra le migliaia di sostanze chimiche con cui abbiamo contatto 

quotidianamente, molte di esse anche se non identificate come cancerogeni, aumentano il rischio di 

malattie cronico-degenerative attraverso meccanismi indiretti. 

L’esposizione a contaminanti ambientali inizia in epoca prenatale, quando l'embrione e il feto subiscono 

gli effetti della esposizione materna. Tali effetti possono manifestarsi in tempi brevi, con disturbi nello 

sviluppo e malformazioni, ma anche a distanza di anni, in età adulta, attraverso modifiche epigenetiche 

delle funzioni del DNA. I bambini sono nella loro fase di sviluppo i soggetti a più alto rischio, hanno 

necessità energetiche maggiori, un metabolismo più rapido, ed una immaturità dei sistemi di difesa. A 

tutt'oggi i limiti di legge degli inquinanti sono calcolati per l'individuo adulto di 70 kg di peso, e non 

tengono in giusta considerazione gli effetti sulla salute del bambino. Per tutte queste ragioni ISDE ha 

lanciato da alcuni anni la campagna "In Difesa del Diritto del Bambino a non Essere Inquinato". 

Info: omedcrs@tin.it  

 

MOBILITÀ 

 

A SCUOLA DI MOBILITÀ. 

Fonte: ARPATNews n. 043 - Venerdì 28 Febbraio 2014 

In 8 scuole delle città di Bologna, Carrara, Catania, Potenza, Ravenna, Roma, Torino, Venezia-Mestre gli 

studenti hanno sperimentato il ruolo di mobility manager. 

Si chiama MOMas “Mobilità di classe” il progetto per l'introduzione nelle scuole superiori della figura 

del mobility manager studentesco promosso da Legambiente, Euromobility, Fiab e Movimento 

#salvaciclisti. Il mobility manager si occupa di offerta e pianificazione della mobilità collettiva ed opera 

sul governo della domanda di trasporto lavorando in particolare sugli spostamenti sistematici e sui 

comportamenti delle persone. 

L'introduzione della figura del mobility manager all'interno degli istituti superiori delle città capoluogo 

di provincia potrebbe promuovere tra i ragazzi un'abitudine agli spostamenti collettivi o non 

motorizzati, diffondere una cultura della mobilità sostenibile nei giovani che non hanno ancora l'età per 

guidare l'automobile e facilitare tra gli studenti esperienze partecipative tese al miglioramento della 

qualità urbana. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/043-14/043-14-a-scuola-di-mobilita   

 

http://www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-ambientale-2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-ambientale.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-ambientale-2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-ambientale.html
http://www.educazionesostenibile.it/portale/weec-italia/giornate-europee-delleducazione-ambientale-2014/1900-in-italia-a-bergamo-le-prossime-giornate-europee-delleducazione-ambientale.html
mailto:spallanzani@odmeo.re.it
http://www.odmeo.re.it/
mailto:omedcrs@tin.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/043-14/043-14-a-scuola-di-mobilita
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PER UN TRASPORTO URBANO PIÙ VERDE. 

Fonte: ARPATNews del 20/02/2014  

Recentemente, è stato presentato a Bruxelles il progetto ZeEUS: Zero Emission Urban bus System. 

ZeEUS è finalizzato ad estendere l'utilizzo di autobus completamente elettrici nelle reti di trasporto 

urbano delle città europee. Infatti l'utilizzo della energia elettrica come fonte di energia alternativa 

per il trasporto pubblico può aiutare a ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas serra e 

l'inquinamento acustico. Per favorire la crescita della presenza di autobus elettrici nelle nostre città è 

necessario che l'industria renda disponibili sul mercato veicoli elettrici di grande capacità e siano 

create adeguate infrastrutture di ricarica per facilitarne l’impiego. 

Il progetto, che si svilupperà per una durata di di 42 mesi, prenderà in considerazione diverse soluzioni 

tecnologiche innovative per i bus elettrici che saranno sperimentate in otto città: Barcellona, Bonn, 

Glasgow, Londra, Münster, Plzen, Stoccolma e Roma. 

Il progetto predisporrà linee guida e strumenti per aiutare gli stakeholder ad introdurre sistemi di bus 

elettrifi in altre città europee. I principali produttori di autobus elettrifici parteciperanno al progetto 

con mezzi ibridi o autobus totalmente elettrici, che utilizzano infrastrutture di ricarica e 

caratteristiche diverse.   

Info: arpatnews@arpat.toscana.it     

 

TORNA LA CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEI PEDONI “SIAMO TUTTI 

PEDONI”. 

Fonte: www.siamotuttipedoni.it  ; www.centroantartide.it  

Torna la campagna nazionale per la sicurezza degli utenti deboli della strada: “siamo tutti pedoni”.  

Anche chi guida tornerà prima o poi con “i piedi per terra”.  

La campagna, che inizierà l'11 maggio, i promotori locali potranno autonomamente decidere le date in cui 

attuare le iniziative, vuole far crescere l’attenzione pubblica sulla strage dei pedoni e la consapevolezza 

che può essere drasticamente ridotta. Facendo rispettare le regole, educando ad una nuova cultura della 

strada, rendendo le strade più sicure con adeguati interventi infrastrutturali, attuando un’azione 

preventiva e repressiva più intensa ed incisiva, suscitando un protagonismo diffuso nelle istituzioni, nelle 

scuole, nella società civile. La campagna vuole anche sottolineare il valore del camminare non solo per la 

mobilità ma anche per la salute e l’ambiente. Vuole inoltre sensibilizzare al rispetto del diritto alla 

mobilità dei diversamente abili.  

Info: info@centroantartide.it   

 

CHE ARIA "TIRANO" I TRASPORTI IN EUROPA. 

Fonte: ARPATnews n. 068 -  Giovedì 03 Aprile 2014 

È il settore trasporti una delle principali fonti di inquinamento atmosferico in Europa ma nell'ultimo 

decennio ha registrato importanti riduzioni delle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come 

monossido di carbonio (CO), ossidi di zolfo (SOx) e composti organici volatili (VOC). Trattandosi di 

inquinanti primari, cioè emessi tal quale dalla sorgente, la diminuzione delle concentrazioni in aria può 

essere perseguita attraverso una riduzione delle emissioni alla fonte. Invece per gli inquinanti secondari 

come biossido di azoto (NO2 ), materiale particolato PM10 e PM 2.5 e ozono (O3), sono state osservate 

riduzioni meno importanti delle emissioni con scarsi effetti sulla qualità dell’aria. Questo sia per 

l'inadeguatezza delle misure adottate che per la complessa relazione fra emissioni e concentrazioni in 

aria ambiente. Il rapporto ISPRA fornisce un quadro delle politiche dei trasporti messe in atto 

nell'Unione Europea ed in Italia da regioni e province autonome nell'ambito dei piani per la qualità 

dell'aria. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/068-14/068-14-laria-dei-trasporti-in-

europa  

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

mailto:arpatnews@arpat.toscana.it
http://www.siamotuttipedoni.it/
http://www.centroantartide.it/
mailto:info@centroantartide.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/068-14/068-14-laria-dei-trasporti-in-europa
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/068-14/068-14-laria-dei-trasporti-in-europa
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WWW.LIBERIDICOLTIVARE.IT PER LA CAMPAGNA CONTRO L’IMPIEGO DEGLI OGM. 

Fonte: Orlando Jacopo 

Dopo che sul Sole 24 ore del 6 luglio la professoressa Elena Cattaneo, si è espressa a favore della 

coltivazione in Italia di piante geneticamente modificate, il Presidente Aboca, Valentino Mercati, ha 

redatto la lettera “Liberi di coltivare: un appello alla scienza”. 

In seguito a ciò è nato il sito www.liberidicoltivare.it , che segnaliamo.  

Nato per rivendicare la libertà di coltivare e trasformare senza l’uso di sostanze di sintesi e senza 

prodotti OGM, per alimentare il dibattito creando un’area forum per invitare i destinatari della lettera 

stessa a una discussione aperta e costruttiva. 

Info: http://www.liberidicoltivare.it/appello/   

 

LA COMMISSIONE EUROPEA APRE LA PROCEDURA D’INFRAZIONE PER LA PRESENZA DI 

ARSENICO NELLE ACQUE AD USO UMANO. 

Fonte: isde.viterbo@gmail.com   

L’Associazione italiana medici per l’ambiente- Isde da anni, anche in collaborazione con gli Ordini 

professionali di Latina e Viterbo e la sezione viterbese della Fimmg, ha  segnalato  il gravissimo rischio 

sanitario determinato dall’esposizione  cronica all’arsenico, sostanza tossica e cancerogena, e 

l’insufficienza e l’inadeguatezza, in particolare nell’Alto Lazio, di interventi risolutivi per la protezione 

delle popolazioni esposte  da oltre un decennio a valori fuorilegge di questa sostanza. La recente 

procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia proprio in relazione a 

questa vicenda dimostra quanto fosse consapevolmente e scientificamente motivata l’azione di 

segnalazione, informazione e denuncia. 

È possibile richiedere l’intero documento redatto da Isde Viterbo all’indirizzo sotto riportato.  

Info: isde@ats.it   

 

FIRMA ORA, CHIEDI A LEGO DI ROMPERE CON SHELL. 

Fonte: Greenpeace Italia 

<< In sole due settimane oltre 500.000 persone in tutto il mondo hanno chiesto a LEGO di chiudere la 

sua controversa partnership con la compagnia petrolifera Shell e 4.5 milioni hanno visto il video che 

dimostrava il terribile rischio di un disastro petrolifero in Artico. Nonostante LEGO cominci ad 

allarmarsi per le dimensioni della protesta, ancora non ci sta ascoltando. Se 500 mila firme non bastano 

ad ottenere la sua completa attenzione, allora le raddoppieremo! Abbiamo cercato di rompere il muro del 

silenzio di LEGO recapitando le firme all'interno di un "mattoncino" gigante presso la sede centrale in 

Danimarca. LEGO sostiene che dovremmo parlare prima con Shell, ma la compagnia petrolifera rifiuta 

questo confronto da più di 2 anni! Mentre si fa negare però, Shell nasconde i suoi piani di trivellazione 

usando i tanto amati giochi della LEGO. LEGO ha da sempre a cuore la sua reputazione e sappiamo 

quanto sia preoccupata nel vedere i suoi fan criticare questi accordi commerciali che minacciano 

l'Artico. E' il momento perfetto per farci sentire ancora più forte... dobbiamo duplicare, triplicare le 

firme: sei dei nostri? Non molleremo, perché distruggere un ecosistema così delicato, che regola il Clima 

del Pianeta e ospita orsi polari e altre specie fantastiche, non è un gioco. 

Info: 

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2014/STA_SW2014/index.html?utm_source=EN&u

tm_medium=mail&utm_term=Shell,Lego,artico&utm_campaign=IT_LEGO_170714&__surl__=Ig0j2&__o

ts__=1406028056697&__step__=1   

 

VALLE DEL SACCO: "IL MINISTRO RIVEDA TUTTA LA DECLASSIFICAZIONE SIN” 

Fonte: m5s.comunicazione@camera.it   

Roma, 21 luglio 2014 -  Il Tar Lazio ha bocciato il decreto Clini che prevedeva la riclassificazione del 

Sin, il Sito di interesse nazionale, della Valle del Sacco in Sir, sito di interesse regionale. Un decreto 

che scaricava sulle spalle della Regione una bonifica complicatissima e costosissima. Ma necessaria, per 

http://www.liberidicoltivare.it/
http://www.liberidicoltivare.it/
http://www.liberidicoltivare.it/appello/
mailto:isde.viterbo@gmail.com
mailto:isde@ats.it
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2014/STA_SW2014/index.html?utm_source=EN&utm_medium=mail&utm_term=Shell,Lego,artico&utm_campaign=IT_LEGO_170714&__surl__=Ig0j2&__ots__=1406028056697&__step__=1
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2014/STA_SW2014/index.html?utm_source=EN&utm_medium=mail&utm_term=Shell,Lego,artico&utm_campaign=IT_LEGO_170714&__surl__=Ig0j2&__ots__=1406028056697&__step__=1
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/code/2014/STA_SW2014/index.html?utm_source=EN&utm_medium=mail&utm_term=Shell,Lego,artico&utm_campaign=IT_LEGO_170714&__surl__=Ig0j2&__ots__=1406028056697&__step__=1
mailto:m5s.comunicazione@camera.it
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le migliaia di cittadini che hanno bevuto acqua inquinata e vivono in un ambiente fortemente 

compromesso. 

Una sentenza importantissima che potrebbe essere esiziale per tutti quei siti inquinati la cui 

competenza era passata per decreto dal Ministero alle Regioni. 

Info: http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/20977-valle-del-sacco-m5s-il-

ministro-riveda-tutta-la-declassificazione-sin   

 

15° PREMIO ECOLOGIA LAURA CONTI 2014. 

Fonte: premiolauraconti@stevanato.org   

L'Ecoistituto del Veneto Alex Langer e la Fondazione ICU – Istituto Consumatori Utenti ripropongono 

anche per il 2014 il Premio Ecologia Laura Conti dedicato alle tesi di laurea. 

Il premio è ormai giunto alla quindicesima edizione e continua nell'obiettivo di valorizzare tesi di laurea 

di neo laureati, lavori spesso pregevoli ma che troppe volte rimangono negli archivi delle Università. Il 

Premio riconosce con una borsa di studio le tesi migliori e le rende note attraverso la pubblicazione di 

testi specifici e di articoli, oltre che nell'organizzazione di convegni ed eventi di divulgazione.  Possono 

concorrere al premio tesi di laurea che trattano vari argomenti, il risparmio e lotta agli sprechi, i Parchi 

e l'ecoturismo, il consumo sostenibile, la mobilità intelligente, i rifiuti, le energie rinnovabili, 

l'educazione ambientale, la storia dei movimenti ecologisti e consumeristila legislazione ambientale e 

tanti altri temi legati all'ambiente e ai consumi. 

Info: www.ecoistituto-italia.org  

 

LA CONOSCENZA SCIENTIFICA AL SERVIZIO DI UNA PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLE CITTÀ: IL PROGETTO UHI (URBAN HEAT ISLAND). 

Fonte: Paolo Lauriola (CTR “Ambiente e Salute”, ARPA ER, UHI Lead Partner Representative)  

L’isola di calore urbano è una delle problematiche su cui si sta concentrando l’attenzione dei pianificatori 

urbani per una migliore vivibilità. Tale fenomeno microclimatico consiste in un significativo incremento 

della temperatura nell’ambito urbano rispetto alle aree rurali circostanti. L’attenzione dell’Unione 

Europea è testimoniata dall’approvazione del progetto “Development and application of mitigation and 

adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon-UHI”.  

Il progetto, coordinato da Centro tematico “Ambiente e salute” dell’Agenzia Regionale Prevenzione e 

Ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna, è stato finanziato dall’European Territorial Cooperation 

Programme “Central Europe 2007-2013” e si è concluso il 31.7.2014. Esso ha visto il coinvolgimento di 17 

partners istituzionali e scientifici dell’Europa Centrale.  

I suoi obbiettivi specifici erano:  

• migliore conoscenza del fenomeno UHI, dei rischi per la salute umana a esso connessi e delle sue 

interazioni con i cambiamenti climatici anche con l’analisi delle politiche europee ai vari livelli di governo;  

• definizione di opportune strategie per la mitigazione e adattamento del fenomeno UHI;  

• sviluppo di proposte per una migliore “governance” del territorio per una più efficace gestione del 

rischio per la salute umana, con l'adozione di misure preventive di allerta/riduzione/contenimento nei 

sistemi di protezioni civile;  

• definizione e sperimentazione di metodologie e politiche urbanistiche per ridurre gli effetti e le 

conseguenze del fenomeno UHI nella pianificazione territoriale.  

Info: http://eu-uhi.eu/it/  

 

LIFE AFTER OIL – MARTIS - IX SARDINIA FILM FESTIVAL. 

Fonte: migaleddu@gmail.com  

Dal 1 agosto al 3 agosto si è tenuto nel Comune di Martis il IX Sardinia Film Festival incentrato sul tema 

della vita dopo che la civiltà delle combustione non sarà più possibile, da cui il titolo “Life after oil”. La 

storia della Sardegna ci insegna quanto i nostri predecessori avessero attenzione e cura dell'ambiente, 

dividendo il territorio in base alle zone destinate all'agricoltura e alla pastorizia e quanto fosse 

considerato grave appiccare incendi e sporcare le acque. Le regole nell'impiego delle risorse naturali di 

http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/20977-valle-del-sacco-m5s-il-ministro-riveda-tutta-la-declassificazione-sin
http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/20977-valle-del-sacco-m5s-il-ministro-riveda-tutta-la-declassificazione-sin
mailto:premiolauraconti@stevanato.org
http://www.ecoistituto-italia.org/
http://eu-uhi.eu/it/
mailto:migaleddu@gmail.com
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un territorio sono infatti alla base delle attività e delle relazioni tra donne e uomini  e ciò crea 

l'economia, la cultura, la lingua del popolo che vi dimora. 

La storia di Martis e delle sue relazioni con i paesi vicini dell’ Anglona e della Gallura sono legate alla 

fertilità delle sue terre estese su rilievi collinari piuttosto dolci, interrotti da  valli  di  roccia   vulcanica 

e sedimentaria. Il suo nome è legato alla presenza nell’antichità di una campo marziale  (Martis/di 

Marte) di epoca romana  a controllo delle terre e delle strade utili alla produzione e al trasporto del 

grano. Con l’arrivo negli anni ‘60 della petrolchimica di Porto Torres inizia l’impoverimento graduale del 

paese con la sua decadenza economica e demografica. Alla minaccia delle trivelle contro il suo ambiente 

e la sua salute il Comune di Martis risponde con una sfida culturale: trovare soluzioni di benessere di 

vita per quando la “civiltà” delle combustioni non sarà più sostenibile e compatibile con l’esistenza 

dell’umanità.   

Info: http://www.lifeafteroil.it/default.asp  

 

APPENDI LA TUA COSCIENZA ALLA FINESTRA! 

Fonte: perugiassisi@perlapace.it  

<< A Gaza, in Medio Oriente, in Africa… è una vergogna! Il silenzio e l’inazione di chi dovrebbe fermare il 

massacro, e non lo fa, pesa sulla nostra coscienza. La cosa più grave e più inutile è non far niente!>>. 

Appendi alla tua finestra la bandiera della pace, scatta una foto e inviala all’indirizzo: 

redazione@perlapace.it .  

La pioggia che cade incessante non cancellerà le colpe degli indifferenti! 

Info: segreteria@perlapace.it  - www.perlapace.it  

 

Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo 
inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e 
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che 
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 
 
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, 
curata da Melania De Masi e Roberto Romizi. 
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e 
i vostri commenti. 
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 
www.isde.it 
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it 

http://www.lifeafteroil.it/default.asp
mailto:perugiassisi@perlapace.it
mailto:redazione@perlapace.it
mailto:segreteria@perlapace.it
http://www.perlapace.it/
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

