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AGRICOLTURA E SALUTE

Ispra: pesticidi nel 64% delle acque italiane
Il rapporto ha preso in considerazione 3747 punti di campionamento: 365 le sostanze ritrovate.
Glifosate e acido aminometilfosforico, un prodotto di degradazione del glifosate le più presenti
nelle acque superficiali. E poi metolaclor, triciclazolo, oxadiazon, terbutilazina. Continua a leggere
l’articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/09/ispra-presticidi-nel-64-delle-acque-italianecrescono-livello-di-contaminazione-numero-di-sostanze/2709211/
#StopGlifosato un salto in avanti
Fonte: FederBio Informa
Le alternative al glifosato esistono: sono le buone pratiche agronomiche, ecologiche e sostenibili.
L'opinione di Mariagrazia Mammuccini, Portavoce del tavolo associazioni ambientaliste e
dell’agricoltura biologica per la Campagna #StopGlifosato. Leggi l’articolo:
http://www.feder.bio/comunicati-stampa.php?nid=1019
Glifosato nei nostri piatti: perché si usa ancora l'erbicida cancerogeno?
Il glifosato è ovunque. L’erbicida più usato al mondo è stato trovato anche nei cibi che mangiamo
tutti i giorni, come risulta da un’indagine condotta dalla rivista Test-Salvagente su prodotti
alimentari di uso più comune tra cui pasta e altri cibi a base di cereali.
Purtroppo però il glifosato è un probabile cancerogeno, come stabilito dallo Iarc (Agenzia di
ricerca sul cancro dell’Oms), anche se secondo l’Efsa (Autorità europea per la sicurezza degli
alimenti) le prove non sono ancora sufficienti per dichiararne con sicurezza la cancerogenicità.
Alcuni paesi si oppongono alla proroga della sua autorizzazione ma finora l’erbicida
commercializzato dalla Monsanto non è stato bandito dal mercato… Continua a leggere l’articolo:
http://www.greenbiz.it/panorama/opinioni/14812-glifosato-contaminazione-diffusa-efsa
Consegnato il premio Lombrico d’Oro
Il 6 maggio al Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona il delegato del Presidente
dell'Ordine dei Medici di Verona ed il Presidente dell'ordine degli agronomi hanno consegnato
l'ambito premio ai tre sindaci che si sono più distinti nella difesa della salute dei loro concittadini.
Il premio Lombrico d’Oro mette in risalto le virtù di questo piccolo, modesto, insignificante
animaletto, che è contemporaneamente indispensabile per dare leggerezza e ricchezza alla terra,
che lavora generosamente per noi giorno e notte, che riesce a trasformare gli scarti in buon cibo,
che disintossica e ripara molti nostri danni, in silenzio e modestia. Un umile, utile e creativo
soggetto al quale dobbiamo essere sempre grati. ISDE Italia è stata una delle Associazioni
promotrici dell’iniziativa. Scopri chi ha vinto l’edizione 2016:
www.terravivaverona.org/2016/05/premio-lombrico-doro-2016.html
É aperto il bando per il prossimo anno. Per segnalazioni interessanti scrivere a
lombricodoro@gmail.com
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Olio di Palma… Insostenibile
Si trova in tantissimi prodotti alimentari soprattutto a portata di bambini e adolescenti
(merendine, biscotti, patatine fritte, taralli, cioccolata, sughi cotti confezionati, vari tipi di snack
ecc.) perché è un grasso vegetale raffinato ad alta resa industriale, cioè costa poco ai produttori ma
tanto al benessere dei consumatori e del Pianeta. È l’olio di palma, su cui di recente ha riacceso i
riflettori l’Efsa, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, individuando alcune sue sostanze
come nocive, di cui una cancerogena. L’impatto dell’olio di palma su salute, ambiente e
popolazioni indigene del Sud est Asiatico, dove le multinazionali dell’industria dolciaria
loprelevano distruggendo foreste e calpestando i diritti dei lavoratori, sarà il tema del convegno
“Olio di palma insostenibile”, che si terrà mercoledì, 25 maggio, alle ore 9, nella Sala Regina presso
la Camera dei Deputati, dove ne discuterannoparlamentari, esperti del mondo scientifico, medico
e ambientalista.
La menzogna sul glifosato
Segnaliamo questo semplice, ma interessante video che spiega quali sono i danni provocati dal
glifosato ad ambiente e salute.
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=XfG_y-XAy5k

EVENTI E SCADENZE
Giornata Internazionale AntiChevron
Fonte: Associazione ASud
L’Unione delle comunità ecuadoriane inquinate dalla Chevron ha lanciato per il21 maggio
la giornata internazionale #AntiChevron, una grande iniziativa di mobilitazione e
sensibilizzazione per denunciare i crimini commessi dalla multinazionale
petrolifera nordamericana. Comunità locali vittime degli impatti ambientali, associazioni di
solidarietà e difesa dei diritti dei cittadini e organizzazioni per la giustizia ambientale di tutto il
mondo daranno vita a momenti di mobilitazione e informazione per rivendicare giustizia e
chiedere risarcimento per i crimini e le devastazioni ambientali causati dalla Chevron in decenni
di selvaggia estrazione petrolifera in tutti i continenti.
Info: redazione@asud.net
Trasporto aereo, ambiente e salute
Si terrà venerdì 24 giugno il convegno “Impatto del trasporto aereo e delle strutture aeroportuali
su ambiente e salute”, presso il Palazzo Laffranchi di Carpenedolo (BS). Interverranno Sergio
Perini, socio dell’Associazione Medici per l’Ambiente e Antonella Litta, coordinatrice del gruppo
di lavoro ISDE Italia sul trasporto aereo. L’Associazione ha dato il suo patrocinio a questa
iniziativa perché reputa importante analizzare il trasporto aereo anche come fattore
d’inquinamento ambientale e danno alla salute.
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SEGNALAZIONI

Rettifica sullo studio in Val D’Agri
ISDE Italia,dietro precisazione dell'Associazione di volontariato ambientale lucana "Cova Contro"
rettifica che sul n.606 di ISDE Italia News lo studio sull'aumento di mortalità ed ospedalizzazione
in Val D'Agri, Basilicata, è stato per la prima volta pubblicato e reso fruibile online per intero
dall'Associazione “Cova Contro”, la quale venuta in possesso dello studio, ha pensato in seguito
di condividerne il contenuto ed il comunicato con ISDE Basilicata. Infatti la notizia originaria
risale al gennaio 2016, quindi 4 mesi prima dell'inchiesta giudiziaria "Trivellopoli", venne
pubblicata dal giornale on-line Basilicata24 a firma di Giorgio Santoriello, Giusy Puppo di “Cova
Contro”, Gian Paolo Farina e Giambattista Mele di ISDE Basilicata.
Il Serengeti non deve morire: Salviamo la foresta di Mau!
Il fiume Mara è di vitale importanza per l'ecosistema del Serengeti e per milioni di persone
dell’Africa orientale. Sorprendentemente, il governo del Kenya ha autorizzato la deforestazione di
17.000 ettari nella foresta di Mau, da dove proviene il fiume Mara. Chiediamo al presidente
keniano di abbandonare questo progetto! Continua ad informarti:
https://www.salviamolaforesta.org/petizione/1050/il-serengeti-non-deve-morire-salviamo-laforesta-di-mau?t=362
Health, Resilience, and Human Security: Moving Toward Health for All
The purpose of this document is to explain to experts in the health and development fields what a
human security approach is and show how it can be applied in an attempt to put individuals and
communities on a path toward achieving a virtuous cycle of good health, wellbeing, and
resilience. In particular, the document focuses on how the human security approach addresses the
link ages among different sources of health threats and ensures that interventions are integrated
so as to build and sustain health resilience at the individual, community, and institutional levels
as a path toward health for all through universal health coverage. How to obtain this publication:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28286/9784889071474_eng.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
Total e Edison, autorizzate nuove ricerche di idrocarburi
Fonte: Ola Ambientalista
Una cinquantina di chilometri quadrati per realizzare una nuova ricerca sismica ”2D” anche con
l’ausilio di centinaia di esplosioni nelle aree delle concessioni idrocarburi “Gorgoglione” (Total –
Shell – Mitsui) e “Garaguso” (Edison SpA). É quanto autorizzato dalla Regione Basilicata con due
recenti delibere di giunta regionale il 13 maggio 2016 scorso, rispettivamente la n.493 (concessione
Gorgoglione) e la n.494 (concessione Garaguso).
Continua a leggere l’articolo: http://www.olambientalista.it/?p=43138
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La #RIVOLUZIONEDELL’ARIA
Fonte: www.cittadiniperlaria.org
Mediamente, chi vive in un’area urbana in Italia è esposto a livelli di particolato fine (PM 2.5)
doppi rispetto al limite massimo indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e circa il 50%
di chi vive in città italiane è esposto a valori di PM 2.5 superiori anche ai limiti di legge.Questi
inquinanti portano con sé, oltre a un numero inaccettabile di morti premature all’anno (35.000),
danni cognitivi per i bambini, nascite premature e sottopeso, asma, tumori, allergie, patologie
respiratorie, infarti, ictus, diabete, demenza precoce. Oltre al danno spesso irreparabile ai
monumenti e quella alla nostra economia. Cittadini per l’Aria Onlus lancia la campagna
#RIVOLUZIONEDELL’ARIA a cui hanno già aderito artisti, esperti della comunicazione,
personaggi dello spettacolo. Sostieni anche tu i 10 impegni per dare aria più pulita alle nostre
città:http://cittadiniperlaria.us11.listmanage.com/track/click?u=01e5be0fb817a27c121c17da1&id=1e2bcde80a&e=454c822e24
ISDE Italia inoltre, è una delle Associazioni firmatarie della lettera inviata al Governo, sulla
direttiva NEC, in cui si chiede: “(…) di modificare la posizione del Governo condividendo le richieste
formulate dalla Commissione e dal Parlamento Europeo. In particolare Vi chiediamo di ritornare agli
obiettivi di riduzione più ambiziosi dell’Annex II della Direttiva, ponendo limiti al 2025, evitando
meccanismi di flessibilità che renderebbero la normativa difficilmente applicabile e reintroducendo il metano
fra gli inquinanti regolamentati”.
Vuoi leggere la lettera firmata dall’Associazione Medici per l’Ambiente? Invia una mail a
isde@ats.it
L’inferno della Valle del Sacco, dove anche il latte materno è inquinato
Segnaliamo questo video realizzato da Laura Preite per La Stampa, sul latte materno inquinato.
Nella Valle del Sacco (Frosinone) l’inquinamento è sistematico. Il beta-esaclorocicloesano, scarto di
lavorazione dell’erbicida Lindano, oggi fuorilegge, è entrato nella catena alimentare e nel sangue
degli abitanti della zona che comprende nove comuni, in tutto 90 mila persone. La zona è
inquinata da anni. Guarda il video:
https://www.lastampa.it/2016/05/10/multimedia/italia/linferno-della-valle-del-sacco-dove-ancheil-latte-materno-inquinato-rMoSGUGVJTpYYr1JUmgcHN/pagina.html

In Senato convegno in onore di Giorgio Nebbia
Festeggiati i novant’anni dello scienziato padre dell'ambientalismo italiano. Segnaliamo il link in
cui troverete tutti i video e i post sul convegno:
http://medicinademocraticaalessandria.blogspot.it/2016/05/in-senato-convegno-in-onore-digiorgio.html
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La salute: elemento centrale per lo sviluppo sostenibile. Gli atti del convegno
Segnaliamo che sul sito di ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile sono disponibili tutti gli atti e gli interventi del convegno
organizzato da ENEA e ISDE Italia lo scorso 5 maggio. Leggi tutti i contributi all’evento:
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/isde/saluteesistemiproduttivi
Il tuo tonno in scatola è davvero sostenibile?
L’Associazione Medici per l'Ambiente sostiene la campagna di Greenpeace contro Mareblu che
aveva promesso il 100% di tonno sostenibile entro il 2016, ma ad oggi non arriva neanche allo
0,2%. Il tipo di pesca che usa svuota i mari e uccide a migliaia squali e altri animali marini. Scrivi
anche tu al direttore generale di Mareblu per chiedere una metodo di pesca più sostenibile:
http://www.greenpeace.it/tonnointrappola/?first_name=Roberto&last_name=romizi&email=isde%
40ats.it&phone_number
Ecologia Urbana
Segnaliamo che è uscito il numero speciale sul verde urbano della rivista Ecologia Urbana che vi
consigliamo di leggere. Visitate: www.ecologia-urbana.com
L’acqua riconsegnata ai privati
Il 21 aprile scorso alla Camera dei Deputati è stato rinnegato quello che 26 milioni di italiani
avevano deciso con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 e cioè che l’acqua deve uscire dal
mercato e che non si può fare profitto su questo bene. I deputati invece hanno deciso che l’acqua è
un “bene di interesse economico”. Leggi tutto l’articolo: http://www.grillonews.it/lacquariconsegnata-ai-privati/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
S.O.S Terra: In rete per salvare il Pianeta
Sala Degan della Biblioteca Comunale di Pordenone – 20 Maggio
Organizza l’evento Terraè – Officina della Sostenibilità.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi Presidente ISDE Pordenone.
Info: isdepordenone@gmail.com
Ambiente, salute e stili di vita
Unitre, Via Oberdan 123, Foligno (PG) – 21 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi socio ISDE Perugia.
Info: www.ecologiapoint.com www.cittadinanzattiva.it
Agricoltura intensiva. Pesticidi, diserbanti, fertilizzanti: Quali danni alla salute e all’ambiente?
Quali alternative?
Sala Conferenze Ordine dei Medici, Viterbo – 21 Maggio
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gianni Ghirga, Patrizia Gentilini e
Antonella Litta.
Info: www.ordinemediciviterbo.it
Germogli per un’altra economia
Ambiente, salute e stili di vita.
Via Oberdan 123, Foligno – 21 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi ISDE Gubbio.
Info: gvantaggi@gmai.com
Salute globale: Tre significati interconnessi
Sala dell’Ordine dei Medici di Cuneo, Cuneo – 24 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gianfranco Porcile.
Info: http://multidata.multiwire.net/upload/OmceoCuneo/gesnew/OmceoCuneo_5549_11.pdf
Inquinamento, combustione di biomasse e altri fattori di grave rischio per la salute umana e per
l’ambiente
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Saletta Comunale Pio La Torre, Borgo San Lorenzo – 27 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.Info: nocentralebiomassepetrona@gmail.com
L’ambiente è salute! Parliamone a scuola
Incontro con gli studenti del Liceo Scientifico G.Galilei di Lanciano (CH) – 27 Maggio
Organizza l’evento la Sezione Provinciale di Chieti di ISDE Italia.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Maria Grazia Serra, coordinatrice del
Progetto Nazionale “ISDE Incontra la Scuola”.
Info: www.facebook.com/IsdeChietiwww.isde.it/dove-lavoriamo/chieti
Epidemiologia Ambientale e Inquinanti
MarturResort, Lungomare Nord, Termoli – 9 Giugno
Organizza l’evento Vanna Antonelli, Presidente ISDE Isernia
Info: vanna.antonelli@gmail.com
Api in comune
Le Api ci parlano
Via Pier Lombardo, 14, Milano – 21 Giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti Vicepresidente ISDE.
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