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Domenica 17 Aprile tutti a votare SI!

Domenica 17 Aprile, con il Referendum sulle trivelle, i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi sul
quesito abrogativo che riguarda l’articolo 6, comma 17 del codice dell’ambiente: “Volete che, quando
scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche
se c’è ancora gas o petrolio?”. Per dire no alle trivelle bisogna votare SI!!!
Le trivelle hanno impatti ambientali e sanitari. La perforazione di un pozzo può avvenire sulla terra
ferma (“onshore”) o in mare (“offshore”). Il malfunzionamento, un incidente o anche la solo presenza di
un pozzo può determinare inquinamenti dell’aria, del suolo, delle falde acquifere di superficie e di
profondità, del mare e delle coste. Sia nella fase esplorativa che in i quella produttiva il pozzo può
intercettare sia falde acquifere di superficie che di profondità e nonostante l’incamiciamento e la
cementificazione del pozzo, per incidenti o usura, gli idrocarburi con il loro corredo di metalli pesanti
(mercurio, arsenico cadmio) possono contaminare le acque e il suolo e i prodotti agricoli e zootecnici
interferendo, quindi, attraverso gli alimenti con la salute dell’uomo, delle donne e particolarmente se in
gravidanza interferendo con la salute dell’embrione del feto e dei bambini. Le attività estrattive
petrolifere cono in contrasto con le attività di pesca delle numerose marinerie presenti nei numerosi
centri rivieraschi della penisola e delle isole. Tutte queste sostanze tossiche legate alle attività estrattive,
spesso persistenti e bioaccumulabili - alcune già riconosciute cancerogene per l’uomo - possono risalire
la catena alimentare attraverso la bio -magnificazione, raggiungendo così l’uomo in concentrazioni
elevate e tali da causare seri danni all’organismo. In particolare per metalli pesanti quali piombo e
soprattutto mercurio l’esposizione umana avviene attraverso pesce contaminato, specie se di grossa
taglia. Anche altri organismi marini come le cozze con la loro attività di filtrazione possono accumulare
e bio - concentrare tali sostanze tossiche.
Info: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/04/2016.04.01-Comunicato-stampa-ISDE-ItaliaReferendum-trivelle.-Un-SI-consapenvole-x-la-salute-di-tutti.pdf

Per tutti gli impatti ambientali e sanitari che sono causati dalle trivellazioni
per mare e per terra ISDE Italia auspica la più ampia partecipazione al
Referendum ed invita a votare SI per la salute di oggi e domani.
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AGRICOLTURA E SALUTE

Glifosato: la Commissione UE rinvia la decisione a maggio
La Commissione europea batte in ritirata sul rinnovo della possibilità di utilizzare in Europa il
glifosato, l'erbicida più diffuso al mondo, che divide la comunità scientifica sul rischio di
cancerogenicità. Bruxelles però non intende rinunciare ad una decisione entro giugno quando
scadrà l'autorizzazione in corso: ha chiesto così agli esperti dei 28 Stati Ue di inviarle per il 18
marzo le proposte di modifica che auspicano apportare al testo in discussione.
Contrari all’utilizzo di questo erbicida si erano detti anche i Ministri all’Agricoltura, Martina e alla
Salute, Lorenzin annunciando il loro orientamento contrario alla riconferma dell'uso della
sostanza attiva Glyphosate in ambito europeo.
Info: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/03/08/glifosato-commissione-uerinvia-decisione-a-maggio_ad4b746d-328e-4013-ad2d88456e60a26c.html?utm_source=change_org&utm_medium=petition
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/03/06/news/glifosato_i_ministri_martina_e_lorenzin_cont
rari_alla_riconferma_nell_ue-134896690/
Un’Europa contaminata
Mentre in Italia non viene ancora fatta una rilevazione completa ed esaustiva sui residui di
glifosato nelle acque, negli altri Paesi vanno avanti per accertarsi che il famoso erbicida non entri
nella catena alimentare: in Inghilterra l'hanno fatto analizzando il pane, negli Stati Uniti gli
assorbenti interni, in Francia le acque, ed ora anche in Germania, dove uno studio della
Fondazione Heinrich Boell, ha rilevato sui tre quarti della popolazione tedesca una
contaminazione da glifosato. Il prodotto è cancerogeno secondo l'Istituto di Ricerca sul Cancro di
Lione (OMS) e che chiede che sia bandito da tutta l’Unione Europea. In Italia, contro ogni logica, i
fondi europei ne sovvenzionano addirittura l'uso nella cosiddetta "Agricoltura Integrata". Quando
assisteremo ad monitoraggio serio dei danni del disseccante sulla popolazione italiana? L'europa
intanto, invece di applicare il principio di precauzione bloccandone le vendite, rinvia la decisione
sul bando del glifosato e lo lascia ancora sugli scaffali dei consorzi agrari e venditori di pesticidi.
Info: http://aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3409:2016-03-14-13-3227&catid=264:bioagricolturanotizie14marzo2016&Itemid=163
Birre al glifosato
Segnaliamo un interessante articolo di Patrizia Gentilini, oncologa e membro dell’Associazione
Medici per l’Ambiente ISDE Italia, pubblicato su ilfattoquotidiano.it, dal titolo: “Birre con erbicida:
sul glifosato l’ennesima lezione imparata in ritardo?”
Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/02/birre-con-erbicida-sul-glifosato-lennesimalezione-imparata-in-ritardo/2509261/
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La pericolosità del glifosato in viticoltura
I 15 Sindaci del Consorzio DOCG prosecco Conegliano-Valdobbiadene hanno consigliato in una
nota di diserbare in modo biologico per “ragioni di decoro del paesaggio, per il turismo ma anche per la
salute”. Purtroppo capita ancora nelle nostre campagne di notare un fenomeno allarmante. Molti
viticoltori diserbano i vigneti con il pericoloso glifosate e trascorso qualche giorno, subito dopo
l’ingiallimento mortale dell’erba, arano sotto i filari per nascondere l’antiestetico ingiallimento con
un tappeto di terra. In realtà questa aratura finisce con il favorire l’assorbimento dell’erbicida da
parte delle radici delle viti facilitando il percolamento dello stesso nella falda, come dimostra il
rapporto 2014 dell’ISPRA su acque e pesticidi. “Invitiamo ancora una volta i Sindaci a guidare
seriamente in prima persona la transizione ad un “biodistretto”, ridefinendo la strategia della qualità dei
processi produttivi agricoli del nostro territorio. Regolamenti seri ed ordinanze sindacali precise, in base
all’art. 32 della Costituzione ed al Principio di precauzione, dovrebbero portare all’eliminazione delle protesi
chimiche di sintesi, tutte pericolose perché sconosciute all’evoluzione.” È questo quello che chiede
Gianluigi Salvador del direttivo PAN Italia (Pesticide Action Network) per “tutelare la qualità del
capitale naturale, bene comune, per la tutela della salute e della biodiversità, a profitto nostro e delle future
generazioni.”
Info: Per leggere il comunicato stampa di Salvador inviare una mail a isde@ats.it
Con una lettera diciamo STOP al glifosate
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Health & Environment Alliance (HEAL), Slow
Food e Greenpeace invitano il Parlamento Europeo a votare a favore della proposta di risoluzione
contro il rinnovo dell’autorizzazione del glifosato, viste le osservazioni sollevate dalla comunità
scientifica circa i rischi per la salute delle persone e dell’ambiente. È questo l’incipit della lettera
che sta per essere scritta ai membri del Parlamento Europeo per chiedere in tutta la UE uno stop
all’utilizzo del glifosate. Anche ISDE sposa questa linea di azione e di pensiero e auspica una
ferma e decisa presa di posizione contro il glifosato da parte dei nostri parlamentari europei.
Info: Per leggere la lettera inviata al Parlamento Europeo scrivere una mail a isde@ats.it
Per una Politica Agricola Comune davvero green
Si è tenuto a Bruxelles il Forum For Agricolture FFA2016. Diverse associazioni e organizzazioni
non governative hanno pensato che questa fosse l’occasione giusta per inviare al Presidente della
Commissione Europea Junker, una lettera in cui chiedono un’attenta e precisa discussione per
ottenere a livello europeo una Politica Agricola Comune PAC davvero green e rispettosa di
ambiente e salute. Per questo ha sottoscritto la lettera anche l’Associazione Medici per l’Ambiente
ISDE Italia.
Info: Per leggere la lettera inviata a Junker scrivere una mail a isde@ats.it
PFAS in Veneto: altre news
Da mesi l'allarme nelle province di Vicenza, Verona e Padova per la contaminazione delle acque
da sostanze perfluoroalchiliche. Nel luglio 2013 l’Arpa inviò ai pm vicentini una nota che
individuava come responsabile la Miteni di Trìssino, ma da allora nulla è accaduto: "La legge non
li prevede come inquinanti".
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Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/07/pfas-veneto-indagini-ferme-procura-da-tre-anninonostante-lallarme-ambientale-accusata-azienda-coinvolta-navi-veleni/2521666/
Una petizione da firmare
Mancano pochissime firme per ultimare la petizione “Tuteliamo le persone che vivono nelle zone
agricole da Pesticidi e Diserbanti”. Il traguardo dei 20.000 contatti è quasi raggiunto. Aiutiamo i
cittadini che hanno dato il via a questo appello e firmiamo la petizione.
Info: https://secure.avaaz.org/it/petition/petition_55b5ef34c8650/edit

EVENTI E SCADENZE
5000 ad Assisi contro i muri e l’indifferenza
Fonte: Tavola per la pace tavola@perlapace.it
Il prossimo 15 e 16 aprile Papa Francesco andrà nella piccola isola di Lesbo per compiere un
fortissimo atto di solidarietà con i profughi, contro la chiusura dell’Europa. Negli stessi giorni ad
Assisi oltre 5000 giovani studenti e insegnanti di tutta Italia s’incontreranno ad Assisi per dare vita
ad un grande laboratorio di pace. E sabato ad una Marcia per la pace contro i muri e l’indifferenza.
In questi due giorni, Assisi accoglierà anche il Meeting nazionale delle scuole per la pace, la
fraternità e il dialogo: un evento straordinario che porterà alla luce il prezioso lavoro di centinaia
di scuole, Enti Locali e associazioni impegnati ad educare i nostri ragazzi alla cittadinanza
responsabile. Il Meeting è dedicato a Giulio Regeni e alla “comunità educante” di cui è figlio.
segreteria@perlapace.it www.perlapace.it tel. 075/5736890 - cell. 335.6590356 - fax 075/5739337
La manifestazione contro il TTIP
La sezione provinciale di ISDE Taranto, in sintonia con lo spirito che anima l’attività dell’ISDE,
che è quella della prevenzione primaria e della salvaguardia dell’ambiente, parteciperà alla
manifestazione nazionale di protesa contro il TTIP (Trattato Transatlantico per il Commercio e gli
Investimenti tra Europa e USA), che si terrà a Roma il 7 maggio. La sezione di ISDE Taranto vuole
coinvolgere il più possibile tutta la cittadinanza e a tal proposito sta organizzando un viaggio in
pullman per raggiungere Roma. ISDE Italia è impegnata nella denuncia del TTIP, che attraverso le
sue regole mira ad abolire per trattato internazionale tutte le norme che tutelano i consumatori e i
piccoli e medi produttori, nell’ambito della salute pubblica, della difesa dagli organismi
geneticamente modificati, dell’uso di pesticidi, della difesa dell’ambiente e della biodiversità, dei
brevetti e delle tipicità.
Per informazioni sulla manifestazione e il viaggio in pullman contattare i numeri:
335.7387831/335.7387 923
La salute non è straniera
Fonte: Segreteria Nazionale Rete Città Sane OMS
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Il 12 e 13 maggio 2016 si terrà a Palermo il quattordicesimo meeting della Rete Città Sane OMS dal
titolo "La salute non è straniera: diritto alla salute e immigrazione". Ci saranno tre workshop
paralleli su Scuola e cultura della salute, Salute e disuguaglianze, Accoglienza e sicurezza
percepita. I workshop hanno lo scopo di permettere alle città di raccontare le proprie esperienze e
di confrontarsi su questi temi.
Info: cittasane@comune.modena.it www.retecittasane.it tel 059 203 - 3535 / 2388 - fax 059 203 3815
Diossina… 40 anni dopo!
A 40 anni di distanza dall’incidente industriale dell’ICMESA che ha determinato, nel territorio di
Seveso e di altri tre comuni della Brianza, una grave contaminazione da tetraclorodibenzodiossina
(TCDD), si terrà il convegno “Diossina 40 anni dopo”. La conferenza, che si svolgerà il 14 maggio a
Seveso, sarà l’occasione per conoscere i risultati degli importanti studi epidemiologici e
tossicologici svolti sulla popolazione esposta nell’arco di questi quattro decenni. Verrà posta
particolare attenzione sui meccanismi d’azione e sugli effetti sulla salute di una delle sostanze
chimiche più temute e complesse. Da allora sono numerosi gli insegnamenti che la drammatica
vicenda ha determinato, quindi è bene conoscerli a fondo per far si che gli errori commessi in
passato(che hanno determinato la morte di tantissime persone!) non si ripetano mai più.
All’evento parteciperanno tra gli altri; Roberta Chersevani, Presidente FNOMCeO, Raimondo
Ibba, Presidente FNOMCeO Cagliari e Referente Comitato Centrale FNOMCeO per Ambiente,
Salute e Sviluppo Economico e Roberto Romizi, Presidente di ISDE Italia.
Info: www.omceomb.it
XXI Congresso Internazionale FADOI
Si svolgerà a Roma, dal 14 al 17 maggio, il XXI Congresso Internazionale FADOI 2016 al quale
parteciperà, per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Cordiano Presidente ISDE
Vicenza e Referente ISDE Veneto. Infatti il suo abstract è stato ammesso tra gli interventi della tre
giorni romana. Il suo intervento sarà concentrato su “Increased mortality from diabetes
mellitus,acute myocardial infarction,genitourinary tract diseases in a community heavily exposed
since 1960s to drinking water contaminated with PFAS a class of endocrine disruptors and
carcinogens in the Veneto Region”. Info: http://fadoi2016.it/default.aspx

SEGNALAZIONI

Diamo voce alla salute… In radio!
Da mercoledì 14 aprile ha preso il via una collaborazione tra l’Associazione Medici per l’Ambiente
e RadioWeb, la radio de Il Fatto Quotidiano. Ogni venerdì andrà in onda, per i prossimi mesi, un
approfondimento sui temi di ambiente e salute, curato proprio dai medici di ISDE. Vi invitiamo a
sintonizzarvi sulle frequenze web della radio del Fatto per scoprire tutti gli argomenti del
programma “Diamo voce alla salute: Parlano i medici dell’ambiente”.
Ascolta la radio: http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
Per conoscere tutti gli appuntamenti di ISDE su RadioWeb scrivi una mail a isde@ats.it
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

La “Rivoluzione Epigenetica” ci aiuterà a salvare il nostro mondo
Libreria Feltrinelli, Arezzo – 15 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Ernesto Burgio, Presidente Comitato
Scientifico ISDE.
Info: erburg@libero.it
Agricoltura e pesticidi: Quale futuro per la nostra terra
Sala Consiliare Palazzo delle Laudi, Sansepolcro (Ar) – 16 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Michele Guida, Presidente ISDE Arezzo.
Info. www.sansepolcro5stelle.it
La qualità della vita va garantita
Via Borzoli 123, Fegino (Ge) – 16 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Valerio Gennaro, membro del Consiglio
Direttivo e Presidenti ISDE Genova.
Info: valerio.gennaro52@gmail.com
IV giornata molisana salute e ambiente
Campobasso, Via Milano – 15 e 16 Aprile, ore 8.30
Promosso da FNOMeCo e dalla sezione ISDE di Campobasso.
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti, Vice Presidente
Nazionale ISDE, Carlo Maurizio Modenesi, Coordinatore Gruppo di Lavoro Pesticidi ISDE Italia e
Bartolomeo Terzano, Referente ISDE Molise e membro della Giunta Esecutiva Nazionale.
Info: www.ordinedeimedici.cb.it info@ordinedeimedici.cb.it
Malambiente, Malaffare, Malasanità: i medici contro l’inquinamento
Sala Scalvini, Centro Fiera Montichiari – 16 Aprile
Promosso dal Comitato Civico Montichiari per Fraccaro.
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Interviene Federico Balestrieri, Presidente ISDE Cremona
Info: https://www.facebook.com/comitatocivico.montichiari
Inceneritore: bruciare la salute o tutelare il domani?
Circolo ACLI di Quinto Basso, Sesto Fiorentino (Fi) – 22 Aprile
Organizza l’evento l’Associazione Mamme NO Inceneritore ONLUS con il patrocinio di ISDE
Italia.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.
Info: mammenoinceneritore@gmail.com
Morire di petrolio
Presentazione del libro di Sergio Ravelli.
Nuova Libreria Rinascita, Brescia – 26 Aprile
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Celestino Panizza, Coordinatore ISDE
Lombardia e Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona.
Info: federicobalestreri53@gmai.com
Come stanno le comunità? Quali sono le criticità? La valutazione dello stato di salute a livello
comunale per la prevenzione, la vis e la programmazione territoriale
Ordine dei Medici di Chieti, Via D. Spezioli 56, scala L, Chieti – 29 Aprile
Promosso da Ordine dei Medici di Chieti e Sezione ISDE Chieti.
Intervengono Bartolomeo Terzano, Referente ISDE Molise e membro della Giunta Esecutiva, e
Felice Vitullo, Presidente ISDE Chieti.
Info: omceoch@tin.it; info@omceoch.it; felix.vitullo@libero.it
Non bruciamoci il futuro
Teatro Aurora, Scandicci (Fi) – 4 Maggio
Organizza l’evento l’Associazione Mamme NO Inceneritore ONLUS.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Massimo Generoso, Presidente ISDE Firenze.
Info: mammenoinceneritore@gmail.com
I sindaci del Tigullio possono migliorare la salute dei cittadini
Come? Idee, strumenti, proposte
Sala Albino, Piazza Ravenna 3, Lavagna (GE) – 5 Maggio
Promosso da Comune di Lavagna, Associazione di Promozione Sociale “I Fili” e ISDE Italia
Intervengono Valerio Gennaro, Presidente ISDE Genova e Benedetto Terracini membro del
Comitato Scientifico di ISDE Italia.
Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it
Alimentazione, Ambiente e Salute: Come crescere sani
Centro Congressi San Martino, Fermo – 9 Maggio
Organizza l’evento il Coordinamento Cambiamo la Mensa.
Interviene la Dottoressa Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli-Piceno.
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Info: rena.alleva@gmail.com
Ambiente e salute: Veleni in paradiso
Film documentario sull’ambiente. Sala Kursaal, Grottammare – 15 Maggio
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Fabio Taffetani, membro ISDE e Fabio di
Marzio, ISDE Ascoli Piceno.
Info: http://www.pan-italia.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
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