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ISDE Italia News 
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

  
Numero 581 (28 Agosto 2015) 

 
 Diffondila ai tuoi contatti!!! 

 
Sostieni le attività dell’ISDE per combattere le cause delle malattie 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/ 
 

Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti 
che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

 
 
In questo numero……… 

Nella rubrica "Eventi e scadenze": 
- Vota i progetti dell’Istituto Ramazzini - Entro il 1° Settembre. 

- Ecofuturo, il festival delle ecotecnologie e dell'autocostruzione - 1-6 Settembre, frazione di 
Santa Cristina a Gubbio (PG). 

- Mobilitazione contro i nuovi inceneritori - 9 Settembre, Roma. 

- Biodiversità: significati e limiti - 17-18 Settembre, Prato. 
- Edizione 2015 DI A+CoM - fino al 18 Settembre. 

- 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento ambientale e salute: quale 
futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre, Roma. 

- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. 

- 10° Forum Risk Management in Sanità - 24-27 Novembre, Arezzo. 
- 100 giorni al COP21 - Dicembre, Parigi (Francia). 

Nella rubrica “Gestione del ciclo dei rifiuti": 
- Firmata petizione per l’abrogazione del “Decreto Clini”. 
- I veleni partiti dall’Australia abbandonati in montagna a Brescia. 

- Rifiuti, l’Emilia “archivia” gli inceneritori e la TARI. 
- Richiesta di sospensione della costruzione dell'inceneritore di Case Passerini. 

- Vivere felici con rifiuti zero. 
- Rifiuti: inceneritori e gestione virtuosa sono in antitesi. 

- Inceneritori di rifiuti: speculazione, inquinamento e consumo di materia. 
- Smaltimento rifiuti, Regioni in rivolta: “Non costruiremo nuovi inceneritori”. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Pesticidi nei campi, Aboca diffida 40 agricoltori. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Corso ECM “Ambiente e salute: rapporto indissolubile” - 5 Settembre, Pistoia. 

 
 

 
 

VOTA I PROGETTI DELL’ISTITUTO RAMAZZINI 
Entro il 1° Settembre 2015 è possibile votare i progetti dell’Istituto Ramazzini di Bologna, i quali 

hanno partecipato al concorso “La Buona Vernice”. Ai vincitori Renner Italia destinerà una 
donazione di 35.000 euro per 10 organizzazioni no-profit impegnate sul territorio della provincia 
di Bologna. Per votare cliccare sui seguenti link. 

Info: www.labuonavernice.it/progetto-lavoratori-dellistituto-ramazzini/; 

www.labuonavernice.it/progetto-chernobyl-dellistituto-ramazzini/; www.labuonavernice.it/progetto-
scuole-dellistituto-ramazzini/ 
 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
http://www.labuonavernice.it/progetto-lavoratori-dellistituto-ramazzini/
http://www.labuonavernice.it/progetto-chernobyl-dellistituto-ramazzini/
http://www.labuonavernice.it/progetto-scuole-dellistituto-ramazzini/
http://www.labuonavernice.it/progetto-scuole-dellistituto-ramazzini/
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ECOFUTURO, IL FESTIVAL DELLE ECOTECNOLOGIE E DELL'AUTOCOSTRUZIONE 
Dopo il successo della prima edizione, dal 1° al 6 Settembre 2015 torna EcoFuturo, il Festival 
delle EcoTecnologie e dell’Autocostruzione! L’evento si terrà presso la Libera Università di 

Alcatraz in Umbria, nella frazione di  Santa Cristina a Gubbio (PG - attenzione! non confondere 
con Santa Cristina di Gubbio che è un paese). Non è soltanto una fiera di innovazioni 

ecotecnologiche, EcoFuturo nasce dall’incontro di alcune persone e realtà che insieme maturano 
una precisa consapevolezza: quella che in Italia esiste un patrimomio straordinario di idee, 

esperienze e progettualità che coinvolge l’ecologismo in tutte le sue diverse espressioni. 
Info: www.festivalecofuturo.it 
 

MOBILITAZIONE CONTRO I NUOVI INCENERITORI 
Fonte: Legge Rifiuti Zero. 

E’ prevista per il 9 Settembre 2015 a Roma una mobilitazione generale a Roma per la proposta 
di  “Legge Rifiuti Zero”. Quest’ultima si contrappone al Governo italiano il quale promuove la 
costruzione di nuovi inceneritori a scapito di una politica di Riutilizzo – Riciclo – Recupero di 

materia partendo dal necessario superamento della distruzione  di materia con l’incenerimento 
di rifiuti e con il sotterramento in megadiscariche di rifiuti. 

Info: leggerifiutizero@gmail.com 
 
BIODIVERSITA’: SIGNIFICATI E LIMITI 

Il 17 e 18 Settembre 2015 presso il Palazzo Comunale di Prato si terrà un Convegno-Evento 
Expo sulla biodiversità. Il convegno si propone di analizzare le correlazioni multidisciplinari che 

sottintendono la complessità della biodiversità, come risorsa da tutelare e conservare ed 
utilizzare per la sostenibilità ambientale. 
Info: www.biodiversitasignificatielimiti.cnr.it 

 
EDIZIONE 2015 DI A+CoM 

C’è tempo fino al 18 Settembre 2015 per partecipare al premio che promuove i migliori Piani 
d’azione per l’energia sostenibile italiani, promosso da Alleanza per il Clima Onlus in 
collaborazione con Kyoto Club. 

Info: www.climatealliance.it; mail@pec.climatealliance.it 
 

6° GIORNATA IN MEMORIA DI LORENZO TOMATIS “INQUINAMENTO AMBIENTALE E 
SALUTE: QUALE FUTURO PER LE NUOVE GENERAZIONI IN ITALIA” 
Giovedì 24 Settembre 2015 presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma si 

celebrerà la 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis dal titolo “Inquinamento ambientale e 
salute: quale futuro per le nuove generazioni in Italia”, organizzato da Istituto Superiore di 

Sanità e Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia. Aria, acqua, terra, i beni essenziali per 
la vita che già 30 anni fa Lorenzo Tomatis vedeva compromessi a causa di uno sviluppo miope e 
dissennato da parte dell’uomo, sono l’oggetto di studio e riflessione di questa giornata a lui 

dedicata. L’evento, gratuito, è rivolto a medici, biologi, rappresentanti di società scientifiche e 
della cittadinanza organizzata, stakeholders.  

Info: isde@ats.it 
 

9e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE 
Il 9 e 10 Ottobre 2015 a Roma si terranno le 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente (GIMA), 
promosse da ISDE Italia e Federsanità, dove verranno trattati i seguenti argomenti: la 

sostenibilità dell’ambiente abitato; la gestione sostenibile dei rifiuti urbani; pesticidi, pratiche 
agricole, ambiente e salute; principi e linee di indirizzo per un sistema della mobilità sostenibile. 

Info: isde@ats.it 
 
10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ 

Dal 24 al 27 Novembre 2015 si terrà ad Arezzo la 10° Edizione del Forum Risk Management in 
Sanità. Il seminario ha lo scopo di fare un confronto tra le Regioni sui modelli di gestione. 

Info: www.forumriskmanagement.it 
 
100 GIORNI AL COP21  

http://www.festivalecofuturo.it/
mailto:leggerifiutizero@gmail.com
http://www.biodiversitasignificatielimiti.cnr.it/
http://www.climatealliance.it/
mailto:mail@pec.climatealliance.it
mailto:isde@ats.it
mailto:isde@ats.it
http://www.forumriskmanagement.it/
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Mancano circa 100 giorni al COP21, la conferenza internazionale sul clima che si terrà a Parigi 
nel mese di Dicembre 2015. Questo evento è di cruciale importanza poiché deve condurre ad un 
accordo internazionale sul clima che limiti il riscaldamento globale sotto i 2°C. 

 
 

 
 
FIRMATA PETIZIONE PER L’ABROGAZIONE DEL “DECRETO CLINI” 

ISDE Italia ha firmato la petizione lanciata da Marcello Trabucchi del Comitato “Basta nocività in 
Val d’Arda”, riguardo al “Decreto Clini” che richiede di poter incenerire decine di migliaia di 
tonnellate annue di rifiuti indifferenziati, misti plastiche, che la legge permette di non definire 

rifiuti, ma “prodotti”. La petizione quindi vuole che sia rispettato il Principio di Precauzione e 
siano tutelati l’ambiente e la salute in tutto il territorio. 

Info: 
https://secure.avaaz.org/it/petition/Ministro_dellAmbiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_
Mare_Abrogazione_del_DM_14_Febbraio_2013_ndeg22_cosiddetto_Dec/ 

 
I VELENI PARTITI DALL’AUSTRALIA ABBANDONATI IN MONTAGNA A BRESCIA 

Fonte: www.corriere.it, articolo di Claudio Del Frate. 
Di navi, da Sydney ne sono partite almeno due, con 23mila tonnellate di rifiuti avvelenati. Hanno 
attraversato tre mari (Oceano Indiano, mar Rosso, Mediterraneo) prima di attraccare a Porto 

Marghera. Qui quei rifiuti hanno proseguito il viaggio in camion fino a Berzo Demo, piccolo 
comune sulle montagne di Brescia dove una ditta avrebbe dovuto renderli inoffensivi. Ma poiché 

l’azienda è falliti le 23mila tonnellate dal 2011 sono lì esposte alle intemperie e hanno 
cominciato a contaminare il ciclo dell’acqua. Storia esemplare del mondo diventato piccolissimo 
e dove un’industria agli antipodi dell’Italia ha convenienza a scaricare qui i suoi rifiuti scomodi, 

storia che può essere ricostruita tirando i fili di un’inchiesta chiusa a dicembre dalla procura di 
Brescia con la richiesta di rinvio a giudizio di cinque persone per reati fallimentari e ambientali. 

Info: www.corriere.it/cronache/15_febbraio_09/i-veleni-partiti-dall-australia-abbandonati-
brescia-berzo-demo-35577612-b045-11e4-8615-d0fd07eabd28.shtml 

 
RIFIUTI, L’EMILIA “ARCHIVIA” GLI INCENERITORI E LA TARI 
Fonte: La Repubblica, Bologna Cronaca, 9 Luglio 2015. Sintesti a cura di Antonio Faggioli. 

Inceneritori addio. La Regione Emilia Romagna accelerà sulla dimissione degli impianti in cui si 
bruciano i rifiuti. Al momento sono otto, nel giro di qualche anno si scenderà a sei. In cima 

all’elenco i termovalorizzatori di Ravenna (gestito da Hera) e Piacenza (Iren). Si avvierà anche 
un drastico programma di chiusura delle discariche, che da 17 passeranno a 4, mentre verrà 
“rottamata” l’imposta Tari sostitutita da tariffe che si basano sulla quantità effettiva di rifiuti 

prodotta dalle famiglie (grazie a sacchetti tracciabili). 
Info: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/07/09/rifiuti-lemilia-

archivia-gli-inceneritori-e-la-tariBologna07.html?ref=search 
 
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE DELL'INCENERITORE DI CASE 

PASSERINI 
Fonte: Comunicato stampa congiunto ISDE Firenze e Medicina Democratica del 30 Giugno 2015. 

Sull’impatto ambientale e sanitario degli inceneritori esiste una corposa letteratura scientifica.... 
La popolazione che vive e/o lavora nei pressi degli inceneritori, anche se di ultima generazione, 
è esposta ad una maggior incidenza di tumori, ad alterazioni degli esiti riproduttivi umani 

(maggior incidenza di aborti spontanei, di nati pretermine e di basso peso),a contaminazione 
della catena alimentare....  Questi rischi sono assolutamente ingiustificati in quanto esistono 

tecniche di gestione dei rifiuti alternative alla combustione, già ampiamente sperimentate e 
prive di effetti nocivi. 
Per tutti questi motivi, nel rispetto della prevenzione primaria, del principio di precauzione, della 

salute delle attuali e delle future generazioni, la Sezione ISDE di Firenze e Medicina Democratica 

https://secure.avaaz.org/it/petition/Ministro_dellAmbiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare_Abrogazione_del_DM_14_Febbraio_2013_ndeg22_cosiddetto_Dec/
https://secure.avaaz.org/it/petition/Ministro_dellAmbiente_e_della_Tutela_del_Territorio_e_del_Mare_Abrogazione_del_DM_14_Febbraio_2013_ndeg22_cosiddetto_Dec/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/cronache/15_febbraio_09/i-veleni-partiti-dall-australia-abbandonati-brescia-berzo-demo-35577612-b045-11e4-8615-d0fd07eabd28.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_febbraio_09/i-veleni-partiti-dall-australia-abbandonati-brescia-berzo-demo-35577612-b045-11e4-8615-d0fd07eabd28.shtml
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/07/09/rifiuti-lemilia-archivia-gli-inceneritori-e-la-tariBologna07.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/07/09/rifiuti-lemilia-archivia-gli-inceneritori-e-la-tariBologna07.html?ref=search
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hanno chiesto alla Conferenza dei servizi di sospendere sine die, l'iter per la costruzione 
dell'inceneritore di Case Passerini, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). 
Info: massimogeneroso@tin.it 

 
VIVERE FELICI CON RIFIUTI ZERO  

Fonte: Gian Luca Garetti, Edizioni Piagge, 2015. 
Una guida a percorsi esperienziali di salute per un benessere personale e sociale. Valorizzare i 

contenuti mentali salutari e riciclare quelli che non ci piacciono, senza rifiutarli, senza incenerirli. 
Per una ecologia ambientale e della mente. 
Info: www.edizionipiagge.it/presentazione-del-libro-vivere-felici-con-rifiuti-zero-di-gian-luca-

garetti/; glucagaretti@gmail.com 
 

RIFIUTI: INCENERITORI E GESTIONE VIRTUOSA SONO IN ANTITESI 
Fonte: Il FattoQuotidiano.it. 
La Conferenza di Servizi della Provincia di Forlì-Cesena ha concluso il riesame dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale dando parere favorevole per la trasformazione della classificazione 
dell’inceneritore di Forlì gestito da Hera da D10 (smaltimento a terra) a recupero energetico 

(R1). In concomitanza con questa decisione si sono registrate le immediate dimissioni 
dell’assessore all’Ambiente, Alberto Bellini che nel 2009 si era impegnato per promuovere la 
raccolta domiciliare e ridurre la quantità di rifiuti da incenerire. Tutto questo appare nettamente 

in contrasto con ciò che le norme europee hanno da tempo delineato, stabilendo una precisa 
gerarchia per una corretta gestione dei rifiuti. 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/05/rifiuti-inceneritori-e-gestione-virtuosa-sono-in-
antitesi/1935082/#disqus_thread 
 

INCENERITORI DI RIFIUTI: SPECULAZIONE, INQUINAMENTO E CONSUMO DI MATERIA 
Fonte: Atti Parlamentari recenti del Movimento 5 Stelle 

Nonostante che l’Unione Europea tenda a marginalizzare il ruolo degli inceneritori nel processo di 
gestione dei rifiuti, il Governo continua a salvaguardare le norme atte a individuare gli incentivi, 
riferiti alla produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per 

il sostentamento degli inceneritori da rifiuti e per altri impianti che recuperano energia e non 
materia da rifiuti. 

Info: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09471&ramo=CAMERA&leg=17; 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09325&ramo=CAMERA&leg=17; 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09555&ramo=CAMERA&leg=17 

 
SMALTIMENTO RIFIUTI, REGIONI IN RIVOLTA: “NON COSTRUIREMO NUOVI 

INCENERITORI” 
Fonte: IlFattoQuotidiano.it - Ambiente & Veleni. 
Un decreto all’interno dello Sblocca Italia impone di costruire 12 nuove strutture, ma i Presidenti 

di Regione coinvolti dicono tutti no. Il testo stabilisce la realizzazione di 12 nuovi impianti di 
incenerimento dei rifiuti in 10 Regioni: uno in Piemonte, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, 

Abruzzo, Campania e Puglia, due in Toscana e Sicilia. Gli inceneritori sono sostanzialmente anti-
economici, alternativi alla raccolta differenziata e hanno un impatto ambientale che 

puntualmente scatena le proteste furiose delle comunità a cui toccherebbe farsene carico. 
Inoltre la maggior parte dei presidenti di Regione sostiene di non aver ricevuto o preso visione 
del documento del 29 luglio.  

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/13/sblocca-italia-e-inceneritori-dove-sta-la-coerenza-
con-le-politiche-europee/1954109/  

 
 

 
 

PESTICIDI NEI CAMPI, ABOCA DIFFIDA 40 AGRICOLTORI 

mailto:massimogeneroso@tin.it
http://www.edizionipiagge.it/presentazione-del-libro-vivere-felici-con-rifiuti-zero-di-gian-luca-garetti/
http://www.edizionipiagge.it/presentazione-del-libro-vivere-felici-con-rifiuti-zero-di-gian-luca-garetti/
mailto:glucagaretti@gmail.com
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/05/rifiuti-inceneritori-e-gestione-virtuosa-sono-in-antitesi/1935082/#disqus_thread
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/05/rifiuti-inceneritori-e-gestione-virtuosa-sono-in-antitesi/1935082/#disqus_thread
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09471&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09325&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09555&ramo=CAMERA&leg=17
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/13/sblocca-italia-e-inceneritori-dove-sta-la-coerenza-con-le-politiche-europee/1954109/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/13/sblocca-italia-e-inceneritori-dove-sta-la-coerenza-con-le-politiche-europee/1954109/
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L’azienda Aboca ha diffidato una quarantina di agricoltori della Valtiberina, invitandoli a non 
usare più pesticidi in quantità abbondanti (come la stessa Aboca avrebbe rilevato attraverso 
delle analisi). Sarebbero agricoltori con terreni in Umbria e Toscana confinanti con l’azienda 

dell’imprenditore Valentino Mercati. L’azienda di Sansepolcro coltiva erbe officinali per la 
realizzazione dei propri prodotti. 

Info: www.arezzonotizie.it/attualita/pesticidi-nei-campi-aboca-diffida-40-agricoltori/  

http://www.arezzonotizie.it/attualita/pesticidi-nei-campi-aboca-diffida-40-agricoltori/
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CORSO ECM “AMBIENTE E SALUTE: RAPPORTO INDISSOLUBILE” 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia, Viale Adua 172 – 5 Settembre 2105. 

Info: info@omcopistoia.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 Melissa 
Frulloni, Elena Nannini, Silvia Caruso e Roberto Romizi. 

Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e i vostri 
commenti a isde@ats.it 
Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 

mailto:info@omcopistoia.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

