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AMBIENTE, SALUTE E GIUSTIZIA

Tribunale UE e OGM
Contributo di Carlo Modenesi
Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la legittimità della decisione con la quale la
Commissione ha respinto, in quanto infondata, una richiesta di riesame dell’autorizzazione
all'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata. I richiedenti
non sono riusciti ad evidenziare argomenti atti a invalidare la conclusione della Commissione
secondo la quale 1) non vi sono differenze sostanziali tra la soia geneticamente modificata e la soia
convenzionale; 2) gli effetti potenzialmente tossici della soia geneticamente modificata sono stati
correttamente valutati e 3) non è probabile che le nuove proteine della soia geneticamente
modificata siano allergeniche per i bambini in tenera età. Sull'allergenicità delle nuove proteine
sintetizzate dalle piante geneticamente modificate è in atto un duro scontro negli USA a seguito
del quale è stato rimesso in discussione il principio della sostanziale equivalenza adottato fino a
oggi dal sistema di safety americano in materia di agrobiotecnologie. In una riunione
recentemente organizzata da Accredia (l'ente nazionale di accreditamento) si è parlato degli
aggiornamenti da apportare ai contenuti del regolamento tecnico RT-11 che fissa i “Requisiti
minimi per la certificazione di prodotti con caratteristica/requisito non OGM”. Nel corso
dell’incontro è emersa la volontà di modificare le soglie di rilevabilità degli OGM negli alimenti da
parte dei laboratori utilizzati dagli Organismi di certificazione. In seguito alla dichiarata difficoltà
da parte dei laboratori di effettuare indagini in presenza di soglie troppo basse, si è deciso di
passare dalla soglia dello 0,01% inizialmente previsto sia per le analisi qualitative che per quelle
quantitative alla soglia dello 0,1% per le analisi qualitative e a quella dello 0,045% per le analisi
quantitative. È necessario, dunque, mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi futuri del testo per
evitare che prodotti presentati come NON OGM dal sistema volontario finiscano per fare
concorrenza sleale ai prodotti che, pur in assenza di certificazione, sono realmente OGM FREE.
Info: isde@ats.it carlomaurizio.modonesi@unipr.it
Un’ordinanza contro i pesticidi
Il Comune di Petrosino, in Sicilia ha emesso un’ordinanza per regolamentare in modo drastico i
pesticidi sul suo territorio. Il 09/08/2016 il Sindaco Gaspare Giacalone ha deciso di regolare l'uso di
pesticidi chimici su gran parte del territorio comunale e in particolare: con divieto assoluto nelle
zone SIC e ZPS, fino a oltre 200 mt da tali zone e fino a 300 mt di distanza dai pozzi idrici;
imponendo l'assenza di derive nelle proprietà confinanti e nelle abitazioni. Un'ordinanza, come
poche altre ancora nel nostro Paese, che dimostra un grande senso di responsabilità civile da parte
del Sindaco e che promuove allo stesso tempo la coltivazione biologica a tutela della salute e
dell'ambiente. Queste le sue parole in un comunicato: "Abbiamo il dovere di proteggere la salute
dei nostri cittadini e, in particolare, dei bambini. Per questo ho firmato un’ordinanza che vieta
l’uso di pesticidi in prossimità delle abitazioni e dei pozzi d’acqua potabile del Comune di
Petrosino." Il risultato ottenuto è merito sicuramente dell’Associazione Amici della Sensibilità
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Chimica Multipla e del suo Presidente, Giulia Lo Pinto, ma anche di ISDE Italia che ha contribuito
alla vicenda con una perizia utilizzata nel procedimento giudiziario per danni da pesticidi.
Prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di ecoreati
Fonte: ARPATNews comunicazione@arpat.toscana.it
Nel corso del seminario sui reati ambientali, svoltosi presso la sala Pegaso della Regione Toscana
ai primi di dicembre, si è fatto il punto sulla L. 68 del 2015, in materia di ecoreati, parlando anche
della prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di ecoreati, n. 46170 del 3 novembre
2016. Come sappiamo la Legge 68/2015 ha introdotto i delitti ambientali nel codice penale, questo
ha significato un rafforzamento della tutela dell'ambiente che, prima, era debole in quanto quasi
esclusivamente di tipo contravvenzionale. Di recente, la Corte di Cassazione, che aveva già dato
un contributo importante alla lettura della nuova normativa a cura dell'Ufficio del Massimario
della Corte stessa, ha espresso la sua prima sentenza in materia di ecoreati, in particolare sulla
fattispecie criminale ambientale prevista dall'articolo 452 bis del Codice Penale. Si tratta della
prima pronuncia in materia, quindi dobbiamo aspettare ed essere cauti ma, come ha avuto modo
di precisare Vito Bertoni, Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze e componente del
Gruppo di lavoro sui reati in materia ambientale, fissa alcuni punti fermi su aspetti molto dibattuti
della legge.
Leggi l’articolo: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/prima-pronuncia-dellacorte-di-cassazione-in-materia-di-ecoreati
Disponibili gli atti del convegno: I procedimenti penali per i tumori professionali
Sono disponibili gli atti del convegno “I procedimenti penali per i tumori professionali: Giustizia o
Ingiustizia?” organizzato da Associazione Italiana Esposti Amianto (AIEA), Associazione Medici
per l’Ambiente – ISDE Italia, Legambiente, Medicina Democratica, Cittadini reattivi e il Sen. Felice
Casson, che si è svolto lo scorso 23 Settembre, presso il Senato della Repubblica a Roma.
Chi fosse interessato a prendere visione degli atti del convegno può inviare una mail a isde@isde.it

EVENTI E SCADENZE

“Respirami”
Si svolgerà a Milano il 27 e 28 Gennaio, l’evento “Respirami” dove si parlerà di inquinamento
indoor, soprattutto in relazione alle 3,6 milioni di morti premature causate ogni anno in tutto il
mondo per l'inquinamento dell'aria indoor e di ulteriori 3,5 milioni da inquinamento outdoor. La
partecipazione all’evento è gratuita.
Info: http://www.respirami.it/pagina-program
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Cinema e Ambiente 2017
E’ questo il titolo della serie di documentari in rassegna dal prossimo febbraio fino a marzo 2017.
Questi i titolo delle proiezioni: How to Change the World, Il carico tossico, This Changes Everything,
Attraverso le Alpi, Domani.
Info: luciano@cansiglio.it ISDE Treviso e frcavasin@libero.it
Ecm su Ambiente e Salute
La Commissione Ambiente e Salute Globale, istituita presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Genova, con l’ausilio di ISDE Genova e dell’associazioni “FILI”, ha organizzato tre
proiezioni per l’aggiornamento di medici di Genova sulla relazione tra Salute umana ed
inquinamento chimico. L’incontro è valido per i crediti ECM.
Info: valerio.gennaro52@gmail.com

SEGNALAZIONI

Iniziativa europea per dire #stopglifosato
Entro dicembre 2017 il Parlamento Europeo dovrà esprimersi sull’autorizzazione all’utilizzo dei
pesticidi a base di glifosato. Contro l’uso di questa sostanza pericolosa per l’ambiente e la salute
sono nati in tutta Europa movimenti spontanei, alcuni dei quali si sono messi in rete per lanciare
un ICE (iniziativa dei cittadini europei raccolte firme a livello europeo per ottenere un obiettivo
legislativo a livello comunitario) che spinga il Parlamento Europeo a vietare l’uso del glifosato e a
modificare le procedure per le autorizzazioni all’uso dei pesticidi, nell’ottica di costruire un futuro
libero dai pesticidi e più sostenibile. In tutta Europa dovranno essere raccolte almeno un milione
di firme (principalmente online), e in ITALIA almeno 100.000 firme. E’ una occasione importante
per farci sentire! Per aderire è necessario inviare una mail a patrizia.gentilini@villapacinotti.it o a
maricadipierri@yahoo.it
Info: Marica Di Pierri, Responsabile Comunicazione Ass. A Sud Tel. 348.6861204 www.asud.net
Una lettera per Trump
Fonte: Coalizione Clima
Coalizione Clima è stato uno dei promotori dell’iniziativa che si è svolta il 20 gennaio a Roma
davanti l’Ambasciata statunitense in occasione dell’insediamento del Presidente Trump. Una
delegazione ha consegnato all’Ambasciata una lettera indirizzata a Trump per chiedere alla nuova
Amministrazione Usa di impegnarsi contro i cambiamenti climatici.
Info: segreteria@coalizioneclima.it
Spandimentro di fanghi su terreni agricoli
Si rende disponibile la lettera predisposta da ISDE Italia e Medicina Democratica riguardo
l’inopportunità di permettere lo spandimento di fanghi su terreni agricoli.
Info: Chi fosse interessato a prenderne visione può inviare una mail a isde@isde.it
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Una mozione sugli effetti sanitari e ambientali del trasporto aereo
In vista dell’avvio della nuova Campagna nazionale per la riduzione e la razionalizzazione del
trasporto aereo, si rende disponibile la mozione conclusiva, approvata all’unanimità, della I
Giornata nazionale di studio sugli effetti sanitari e ambientali del trasporto aereo, svoltasi a
Firenze il 29 ottobre 2016. Chi fosse interessato a prenderne visione può scrivere a isde@isde.it
Inoltre sono disponibili i filmati dell'evento all' indirizzo:
https://www.youtube.com/channel/UCoh22atESJlBJ7JKNWHu6hQ
Un aiuto per la tutela dei bambini dalle radiazioni dei cellulari
In questi giorni sta andando in onda sulle tv nazionali una pubblicità della Vodafone che mostra
una donna in gravidanza e poi anche una bambina piccola che usano il cellulare. Potete vederla a
questo link: https://www.youtube.com/watch?v=N4y2fb5bw5I
Siamo preoccupatissimi per le ricadute che questo tipo di comunicazione avrà nell’abbassamento
della percezione da parte dell’opinione pubblica del rischio connesso ai campi elettromagnetici.
L’Associazione AMICA ha predisposto tre lettere-appello con la richiesta di vietare qualsiasi
pubblicità di cellulari rivolta ai bambini e alle donne in gravidanza
Vi invitiamo a sottoscrivere le tre lettere inviando una email a francescaromana.amica@gmail.com
Info: www.infoamica.it
NO dell'ISDE Genova alla centrale a carbone!
Fonte: Lanterna di Genova http://www.genova24.it/2017/01/scatta-la-protesta-la-riapertura-dellacentrale-enel-la-lanterna-172922/
"E su questo tema hanno preso posizione anche i “medici per l’ambiente” di Genova. “Ricorderò
sette punti per i quali siamo contrari – spiega Valerio Gennaro – la violazione dell’impegno di
chiusura, la mancanza di produzione di energia da fonti rinnovabili come il Sole che, a Genova, ne
abbiamo da vendere, i danni all’ambiente della filiera carbone, i danni alla salute, i danni
economici, quelli all’occupazione e i danni sociali”.
Info: Valerio Gennaro, Medici per l’Ambiente - Sezione Renzo Tomatis (ISDE, Genova)
valerio.gennaro52@gmail.com valerio.gennaro@hsanmartino.it Tel: 010.555.8557 – fax:
010.555.8336
Attuare la Costituzione
Il 22 Gennaio, a Roma si è svolto un incontro al Centro Congressi Cavour per discutere
sull’esigenza di attuare la Costituzione in merito ai risultati del Referendum.
Info: segreteriamaddalena@gmail.com
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Un’assemblea per i soci ISDE Campania
Hotel Vanvitelli (indirizzo San Marco Evangelista - Uscita Autostrada del Sole CASERTA SUD),
ore 9.30/12.30 – 4 febbraio
Assemblea Regionale della Campania rivolta a i tutti i soci ISDE delle 5 sezioni provinciali NapoliCaserta- Avellino- Benevento e Salerno.
Info: Gaetano Rivezzi, Presidente ISDE Regione Campania isdecampania@gmail.com
Corso di formazione OMCEO Bari
Ordine dei Medici di Bari, inaugurazione – 4 Febbraio
Partecipano al corso, per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Maria Grazia Serra, Agostino Di
Ciaula, Ferdinando Laghi, Maria Grazia Petronio, Ottavio Balducci.
Info: balducci.ot@gmail.com
La Giornata Mondiale della Salute
Tenuta Ippocrate, Montefredane, Avellino – 6/7/8 Aprile
Si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute.
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Franco Mazza, ISDE Avellino e Gaetano
Rivezzi, ISDE Campania.
Info: fuscorc@libero.it
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