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INQUINAMENTO CHIMICO 

 

 

 

Terra dei Fuochi, Taranto, Val d’Agri: luoghi e fatti diversi, percorsi con molte analogie 

Fonte: Scienzainrete, 12 Aprile 2016, articolo di Fabrizio Bianchi. 

I fatti in Basilicata sembrano ancora una volta una puntata di uno stesso copione. A seguito dell’apertura 

di indagine da parte della Magistratura, come era avvenuto a Taranto nel 2012, mentre in Campania 

nel 2004 l’innesco fu causato da disordini pubblici e articoli di stampa, “scoppia” il caso ambientale 

della Val d’Agri in tutta la sua virulenza, con i tradizionali ingredienti del boom mediatico, della 

rabbia dei cittadini, della difesa delle amministrazioni pubbliche, della ricerca spasmodica dei dati 

ambientali e sanitari esistenti. Ancora una volta si assiste ad un coacervo di notizie, al rilascio di dati 

divulgati dalle diverse parti in gioco, ognuna propensa all’uso di quelli più convenienti, quasi mai 

accompagnati da una nota su come vanno interpretati. Ancora una volta emerge la difficoltà di inquadrare 

in modo chiaro e persuasivo ciò che si è verificato, e pertanto occorrerà attendere che si esplichino le attività in 

corso e quelle che verranno messe in cantiere. Come un rito che si ripete, occorrerà attendere che si 

svolgano le indagini della magistratura, che si attivino gli studi da parte di vari enti, che si 

consumino le attenzioni mediatiche fino allo spegnersi dei riflettori e al ritorno ad una “normalità” 

che poi si rivelerà tutt’altro che “normale”. La vicenda ultradecennale della terra dei fuochi è da questo 

punto di vista emblematica. 

Info: www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-bianchi/terra-dei-fuochi-taranto-val-dagri-

luoghi-e-fatti-diversi 

 

Splendori e miserie del petrolchimico della Basilicata 

Fonte: Scienzainrete, 12 Aprile 2016, articolo di Davide Michielin e Vincenzo Senzatela. 

La chiamano il Texas d’Italia. Eppure non ha nulla da condividere con i paesaggi sconfinati del Nord 

America. La Basilicata è una terra dall’orografia tormentata che alterna montagne coperte di boschi a 

lande desolate e aride. È in questo paesaggio aspro e antico che Mel Gibson decise di girare la sua 

Passione di Cristo, ambientata tra Matera e l’abitato abbandonato di Craco vecchia. 

Una regione dalla quale i giovani scappano per mancanza di prospettive, povera e spesso 

dimenticata, nonostante nel suo sottosuolo si celino importanti giacimenti di idrocarburi che, in 

alcuni luoghi come Tramutola, affiorano naturalmente in superficie.  

... È nei primi decenni del secolo scorso che ha inizio la corsa all’oro nero della Basilicata con 

l'insediamento di alcuni pozzi nell'alto corso dell'Agri. Una corsa che non ha mai portato il sospirato 

sviluppo economico... 

... Tra gli abitanti della zona è forte il sospetto che durante la costruzione non furono prese le necessarie 

precauzioni ambientali... 

... Il giro di affari è finito dal 2013 nel mirino dell’antimafia... La corsa all’oro nero della Basilicata è 

sospesa. Almeno per ora. 

Info: www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/davide-michielin-vincenzo-sentatela/splendori-e-

miserie-del-petrolchimico-della 

 

On line alcune schede informative sulla Convenzione di Minamata 

E’ stata pubblicata una serie di schede informative che cercano di dare una panoramica sulla 

Convenzione di Minamata sul Mercurio. Per il momento sono disponibili in lingua Inglese e Francese, 

ma a breve sarà disponibile una versione più breve in lingua Spagnola. 

Info: 

www.mercuryconvention.org/Implementationsupport/Resourcematerials/tabid/5137/Default.aspx 

 

http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-bianchi/terra-dei-fuochi-taranto-val-dagri-luoghi-e-fatti-diversi
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-bianchi/terra-dei-fuochi-taranto-val-dagri-luoghi-e-fatti-diversi
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/davide-michielin-vincenzo-sentatela/splendori-e-miserie-del-petrolchimico-della
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/davide-michielin-vincenzo-sentatela/splendori-e-miserie-del-petrolchimico-della
http://www.mercuryconvention.org/Implementationsupport/Resourcematerials/tabid/5137/Default.aspx
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EVENTI E SCADENZE  
 

 

Congresso Nazionale ISDE Italia 2016 

Il 7-8 Ottobre 2016 ad Arezzo presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo si svolgerà 

il Congresso Nazionale ISDE Italia a cui seguirà la mattina del 9 Ottobre l'Assemblea dei soci. I soci 

ISDE Italia possono segnalare proposte sui temi da trattare in occasione del Congresso e di predisporre 

un breve abstract entro il 12 Settembre 2016. Dopo tale data gli abstract non verranno accettati. Il 

Comitato Scientifico del Congresso valuterà l’ammissibilità e l’eventualmente presentazione in forma 

di comunicazione orale o di poster. Di tale decisione verrà data opportuna informazione agli autori entro 

il 30 Settembre. 

Info: isde@isde.it 

 

Trasformazioni ambientali del XXI secolo e salute infantile 

Il 3 e 4 Settembre 2016 la Dr.ssa Graziella Sapia, Responsabile Ambiente della Federazione Italiana 

Medici Pediatri (FIMP), organizza a Roma un corso di formazione per Pediatri di Famiglia su 

“Trasformazioni ambientali del XXI secolo e salute infantile”. 

Negli ultimi decenni abbiamo radicalmente trasformato l’ambiente nel quale siamo vissuti ed evoluti 

per decine di migliaia di anni. Il corso ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti relativi agli influssi che la 

contaminazione ambientale ha sui problemi di salute del bambino.  

Al termine dell’intero Corso, sviluppato in tre moduli di 2 giorni ciascuno, i partecipanti avranno le 

conoscenze necessarie per riconoscere i principali rischi ambientali, mettere in atto misure preventive 

e terapeutiche adeguate nei confronti dei danni alla salute legati al rischio ambientale dei propri 

assistiti e delle loro famiglie, svolgere interventi di educazione alla salute sul tema del rischio 

ambientale rivolti ai genitori e ai pazienti.  

In rappresentanza di ISDE Italia interverranno Roberto Romizi, Patrizia Gentilini e Renata Alleva, 

Vitalia Murgia, Ernesto Burgio, Sergio Bernasconi. 

Info: graziella.sapia@hotmail.it 

 

Fertility Day  

Il 22 Settembre 2016 si celebrerà il primo “Fertility Day”, una Giornata nazionale annuale promossa dal 

Ministero della Salute che rappresenta il punto centrale delle iniziative previste dal Piano Nazionale per la 

fertilità. 

La Giornata costituirà un'occasione per richiamare l’attenzione di tutta l’opinione pubblica sul tema 

della fertilità e della sua protezione, in particolare attraverso il coinvolgimento dei giovani, degli 

insegnanti, delle famiglie, dei medici, delle farmacie, degli ordini professionali, delle associazioni e 

società scientifiche e delle istituzioni locali (Comuni e Scuole, innanzitutto), che saranno coinvolte 

nella realizzazione di incontri formativi/informativi realizzati sul territorio. 

Info: 

www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=431; 

fertilitydayministerosalute@sanita.it 

 

Colloqui di Dobbiaco 2016 

I Colloqui di Dobbiaco 2016, dal titolo “Dal Dovere al Volere. Verso un’etica solare”,  si svolgeranno dal 

30 Settembre al 2 Ottobre. Due giorni, nella splendida Valpusteria, di presentazioni e dibattito sulle basi 

morali dell’impegno sociale ed ecologico. 

mailto:isde@isde.it
mailto:graziella.sapia@hotmail.it
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=431
mailto:fertilitydayministerosalute@sanita.it
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SEGNALAZIONI 

Perché ci si impegna per combattere il cambiamento climatico, per proteggere il rospo verde, per i 

rifugiati e contro la pena di morte, si protesta contro la TAV, si fanno donazioni ad Amnesty 

International e Medici Senza Frontiere, si installa un impianto fotovoltaico sul tetto e si fa la raccolta 

differenziata in casa? Quali sono i fondamenti etici dell’empatia, da dove nasce la motivazione di 

lottare per la libertà e i diritti umani? 

I Colloqui di Dobbiaco 2016 si inseriscono nel richiamo per un’etica secolare (Dalai Lama) e l’ecologia 

integrale (Papa Francesco) di fronte a un mondo caotico. Cercheranno i fondamenti morali 

dell’impegno per cause ambientali e sociali, per la ricerca della sostenibilità di imprese e istituzioni, 

per una vita nel segno della sufficienza dei cittadini. Dove trascende l’etica dell’epoca solare quella 

classica, quali limiti impone al poter fare e perché volere il dovere? 

Sono aperte le iscrizioni. Compila il form on line: http://www.grandhotel-toblach.com/it/colloqui-

dobbiaco/iscrizione/ 

Info: http://www.grandhotel-toblach.com/it/colloqui-dobbiaco/i-colloqui-di-dobbiaco/ 

 

Epigenetica a convegno 

Si terrà ad Urbino il 2° Convegno Nazionale di Epigenetica, il 1 e 2 Ottobre 2016. I temi caldi 

dell’evento saranno l'epigenetica del linguaggio, dello sviluppo, delle emozioni e dei comportamenti. 

Per conto di ISDE Italia interverrà Ernesto Burgio, Presidente del Comitato Scientifico, su 

"Neurosviluppo fisiologico e patologico: dalla genetica all'epigenetica e oltre". 

Info: www.biosalusfestival.it/epigenetica 

 

Giornalismo Ambientale nel Master di Roma 3 

Fonte: MONDOVERSO, newsletter di A Sud, Agosto 2016. 

A Sud e CDCA - Centro Documentazione Conflitti Ambientali, in collaborazione con l'Università 

Roma Tre, presentano il Corso di Comunicazione e giornalismo d'inchiesta ambientale. 

Il corso inizierà l'8 Ottobre e andrà avanti fino al 17 Dicembre. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 Ottobre. 

Info: http://asud.net/corso-di-comunicazione-e-giornalismo-dinchiesta-ambientale/ 

 

 

 

 

ISDE Italia replica a SItI sulla presunta utilità ed innocuità degli inceneritori di 3° generazione  

L’Associazione dei Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) esprime totale dissenso per quanto riportato 

dai media circa la posizione di Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) 

attraverso un comunicato stampa – di cui non esiste traccia nel sito Web istituzionale – sulle presunta 

utilità ed innocuità degli inceneritori di 3° generazione. 

Info: www.isde.it/wp-content/uploads/2016/08/2016.08.17-Replica-a-SItI-su-presunta-utilit%C3%A0-

ed-innocuit%C3%A0-degli-inceneritori-di-III-generazione-Comunicato-Stampa-ISDE-Italia.pdf 

 

Comunicato della SItI a favore dell'incenerimento: profondo sconcerto e totale disaccordo anche da 

parte di Medicina Democratica Onlus 

Medicina Democratica Onlus esprime profondo sconcerto e totale disaccordo sul documento della 

Società Italiana di Igienisti (SItI) a supporto dell’incenerimento dei rifiuti, attraverso impianti di terza 

generazione... Le osservazioni di MD si limitano a quanto riportato dall’Agenzia ADN kronos, 

poiché i documenti non sono disponibili sui siti ufficiali. Vengono presentate “7 verità scientifiche”, 

http://www.grandhotel-toblach.com/it/colloqui-dobbiaco/iscrizione/
http://www.grandhotel-toblach.com/it/colloqui-dobbiaco/iscrizione/
http://www.grandhotel-toblach.com/it/colloqui-dobbiaco/i-colloqui-di-dobbiaco/
http://www.biosalusfestival.it/epigenetica
http://asud.net/corso-di-comunicazione-e-giornalismo-dinchiesta-ambientale/
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/08/2016.08.17-Replica-a-SItI-su-presunta-utilit%C3%A0-ed-innocuit%C3%A0-degli-inceneritori-di-III-generazione-Comunicato-Stampa-ISDE-Italia.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/08/2016.08.17-Replica-a-SItI-su-presunta-utilit%C3%A0-ed-innocuit%C3%A0-degli-inceneritori-di-III-generazione-Comunicato-Stampa-ISDE-Italia.pdf
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in modo dogmatico, senza motivazioni solide o riferimenti bibliografici che le possano sostenere, e 

l’analisi critica di Medicina Democratica.  

Info: www.medicinademocratica.org/wp/?p=3729 

 

Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS): Linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti 

Le Linee Guida per la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nascono come prodotto finale del 

progetto finanziato dal CCM nel 2013 dal titolo “Valutazione di impatto sulla salute (VIS): Linee 

Guida e strumenti per valutatori e proponenti”.  

Negli anni recenti è aumentata la sensibilità delle comunità locali ai problemi ambientali e sanitari 

connessi e, conseguentemente, anche la richiesta di cittadini e amministratori locali di valutare gli 

impatti sulla salute in aree caratterizzate dalla presenza di fattori di rischio. La Valutazione di Impatto sulla 

Salute (VIS) è una procedura che contribuisce a perseguire tale obiettivo, poiché analizza i rischi e i 

benefìci di piani, programmi e progetti, considerando la loro sostenibilità e l’equità, e interviene di 

regola prima che questi siano realizzati. 

Nonostante l’Italia oggi presenti ancora in questo campo diverse carenze, sono aumentate le 

iniziative di tipo normativo e regolamentare, sia a livello regionale che nazionale; anche il Piano 

Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (macroarea 2.8), evidenzia nella VIS una procedura 

indispensabile di supporto per la riduzione delle esposizioni nocive alla salute. 

Queste Linee Guida offrono un riferimento di base per la VIS nel contesto nazionale italiano e contiene 

indicazioni sia per i proponenti (cioè società, Enti privati o pubblici che propongono l’esecuzione di un Piano, 

un Programma o un Progetto) sia per i valutatori (cioè il personale della pubblica amministrazione cui è 

deputato il compito di valutare la proposta presentata). 

Scaricale: www.ccm-

network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_416_listaFile_List11_itemName_2_file.pdf 

Info: www.ccm-network.it/progetto.jsp?id=programmi/2013/valutazione-impatto-salute&idP=740 

 

Appello contro la chiusura di Scala Mercalli 

Scala Mercalli è l'unico programma televisivo di cultura ambientale della TV nazionale.  

Nel programma si parla di cambiamento climatico, di stress dei sistemi ecologici, di perdita di suolo, 

di erosione della biodiversità, di urgenza di un nuovo modello energetico, di necessità di tutelare il 

mare e i corpi idrici, dei danni prodotti dall'agricoltura industriale, ecc.ecc.... ma, soprattutto, si parla 

di quanto sarebbe importante cominciare a introdurre la "sostenibilità" nella mente delle persone e nelle 

istituzioni economiche. 

Si parla di un mondo reale fatto di risorse finite che si scontra tutti i giorni con un mondo surreale 

basato sull'assurda promessa di un consumo illimitato di risorse come garanzia di benessere. 

Per questa ragione, è stato deciso che il programma Scala Mercalli può e deve essere chiuso! 

Per provare a fermare tutto ciò, firma l'appello contro la chiusura di Scala Mercalli e sollecita i tuoi 

contatti a fare altrettanto. 

Info: www.change.org/p/direttore-rai-3-riapriamo-scala-mercalli 

 

Lettera Informativa dei No Grazie Pago Io n. 39 – Agosto 2016 

E' disponibile la nuova edizione della Lettera Informativa dei No Grazie Pago Io. Questi gli 

argomenti trattati: 

- L’eccessivo costo dei farmaci 

- Società medico-scientifiche italiane e conflitto di interessi 

- Farmaci: gli omaggi delle aziende ai medici incentivano le ricette 

- Medici, inviti a cena e conflitti di interesse 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=3729
http://www.ccm-network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_416_listaFile_List11_itemName_2_file.pdf
http://www.ccm-network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_416_listaFile_List11_itemName_2_file.pdf
http://www.ccm-network.it/progetto.jsp?id=programmi/2013/valutazione-impatto-salute&idP=740
http://www.change.org/p/direttore-rai-3-riapriamo-scala-mercalli


 
6 

 

MILLE FIORI 

- Agenas: sito per la dichiarazione pubblica di conflitto di interessi 

- Pubmed e i conflitti di interesse 

Per visionarla, accedi al link www.dropbox.com/s/oeyo1b7hzyoo29b/L39_ago2016.pdf?dl=0dl=0 e 

clicca su "Download" (se compare un invito a iscriversi a Dropbox, si può chiudere cliccando sulla X 

in alto a destra). 

 

Vittoria per l'Amazzonia! 

Fonte: Greenpeace Italia. 

Il mega progetto della diga idroelettrica sul fiume Tapajós, in Amazzonia, segnalato nel n. 619 si ISDE News 

è stato cancellato!  

Un milione di persone ha fatto sentire la propria voce al Governo Brasiliano e alle multinazionali 

interessate al progetto. 

Pochi giorni fa, l'Istituto Brasiliano delle Risorse Naturali Rinnovabili e Ambientali (IBAMA) ha 

annunciato l'annullamento della licenza di costruzione del mega-progetto di São Luiz do Tapajós, e 

ora questo tratto di foresta, abitato dagli indigeni Munduruku e da tantissime specie rare è salvo! 

Info: www.greenpeace.org/italy/it/News1/VITTORIA-Annullato-il-mega-progetto-della-diga-sul-

Tapajos/ 

 

Risultanze dell'incontro nazionale dei Comitati per la Tutela della Salute 

Fonte: Comitato Gavinana. 

E' pubblicato il comunicato stampa relativo all'incontro nazionale dei Comitati per la Tutela della Salute 

nelle aree disagiate, insulari e periferiche tenutosi a Roma il 22 Luglio 2016. 

Info: www.facebook.com/CGavinana/posts/1137956792941187:0 

 

 

 

 
Gli eventi con ISDE sul territorio 

Medicina di Genere: il passato e il presente 

Ordine dei Medici di Arezzo - 12 Novembre 2016. 

Interverrà in rappresentanza di ISDE Italia Patrizia Gentilini, membro del Comitato Scientifico. 

Info: isde@isde.it 

 

http://www.dropbox.com/s/oeyo1b7hzyoo29b/L39_ago2016.pdf?dl=0dl=0
http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/VITTORIA-Annullato-il-mega-progetto-della-diga-sul-Tapajos/
http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/VITTORIA-Annullato-il-mega-progetto-della-diga-sul-Tapajos/
http://www.facebook.com/CGavinana/posts/1137956792941187:0
mailto:isde@ats.it
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