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Il vaccino per il coronavirus

Glifosato, il caos sulla sua

non sarà obbligatorio, dice

messa al bando spiega

Conte

quanto sia cruciale

Nuove prove collegano i

l’erbicida nell’agricoltura

giganti della carne brasiliana

Conte ha detto di sperare che il

alla deforestazione in

vaccino sia disponibile entro

Il glifosato, al centro di un

l’anno, anche se secondo le

risarcimento miliardario in Usa,

previsioni degli esperti potrebbe

fa parlare di sé anche in Italia

Un recente rapporto

essere disponibile per tutti solo

data l’approvazione in Senato di

di Greenpeace, chiamato

nella seconda metà del 2021.

due mozioni fra loro

“Foreste al Macello II”, svela

Poi, alla domanda «Sarà reso

contrastanti: una di Saverio De

cosa si nasconde dietro

obbligatorio?», ha risposto:

Bonis per la sua deﬁnitiva

l’esportazione

messa al bando e l’altra di Elena

di carne dal Brasile all’Europa

Cattaneo, puntualmente

(Italia compresa), dimostrando

contestata da Isde, per una sua

che

possibile “riabilitazione”.

la deforestazione dell’Amazzonia

No, non ritengo debba essere
reso obbligatorio ma
sicuramente sarà messo a
disposizione della popolazione.

Amazzonia

brasiliana continua a essere
alimentata (illegalmente) dalle
grandi aziende di esportazione di
carne che distruggono
la foresta per creare
grandi allevamenti di
bestiame destinati al macello.
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Dopo l’approvazione

Perché in Usa i lavoratori
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I veleni nelle acque del

Perché il più ampio

Direttiva Ue pesticidi,
Cambia la Terra: uso
sostenibile consiste nel
diﬀondere le alternative

Veneto
La bellezza del paesaggio
confonde. Ai piedi dei colli
Berici coperti di vigne e olivi,

movimento per il clima sta
ﬁnalmente abbracciando la
lotta contro il razzismo
ambientale

Secondo la campagna Cambia

tra campi ondulati e ville

L'incendio del 2019 alla

la Terra, della quale fanno parte

rinascimentali, Lonigo ha tutto

raﬃneria Philadelphia Energy

FederBio,

l’aspetto di una cittadina

Solutions è iniziato con un

Legambiente, Lipu, Medici per

prosperosa del Veneto rurale, in

semplice guasto: un tubo a

l’Ambiente e Wwf,

provincia di Vicenza. Nulla

gomito che perdeva in una

«La direttiva Ue sull’uso

lascia pensare che sia al centro

struttura di 1.400 acri ricoperta

sostenibile dei pesticidi

di un caso di contaminazione

da tubi, serbatoi e torri

(SUD) deve essere rivista.

industriale tra i più grandi in

industriali. Nel giro di poche ore,

Europa.

abbastanza propano gassoso era
ﬁltrato nell'aria per incendiare
la struttura,
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Firenze Bio rappresenterà

Rifornimento di acqua

Il medico ambientalista:

FederBio in Toscana

potabile a Caprarola e

«Nel Vesuviano sono in

Ronciglione, il ministero

aumento i bimbi nati

dell’Ambiente ha risposto

malformati»

Supportare la crescita del
biologico, promuovere e
sostenere le iniziative e i

alla richiesta

Orfeo Mazzella, medico Isde

progetti che mirano allo

L’associazione medici per

che sarà candidato alle

sviluppo di sistemi agricoli e di

l’ambiente – Isde di Viterbo,

prossime elezioni regionali con

produzione del cibo in armonia

in data 4 agost, ha scritto al

il Movimento 5Stelle, ha

con la natura e coerenti con una

ministro della Salute, al

eﬀettuato un tour in barca per

cultura ecologica

ministro dell’Ambiente e alle

parlare di sostenibilità

integrale: questi gli obiettivi

competenti istituzioni ed enti,

ambientale. Partito dal porto di

principali al centro dell’accordo

aﬃnché in ottemperanza alla

Torre Annunziata, Mazzella ha

che ha portato Firenze Bio ad

deliberazione del 19 maggio

attraversato il Golfo di Napoli,

associarsi a FederBio

2020 n.276 della giunta

arrivando alla foce del ﬁume

rappresentando così la

regionale del Lazio, le

Sarno.

federazione in Toscana.

popolazioni di Caprarola e
Ronciglione siano
adeguatamente rifornite di
acqua potabile, valorizzando
sistemi alternativi alla
captazione delle acque dal lago
di Vico.
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Santa Caterina dello Ionio,

Cremona, nella provincia

Fiamme alla Loas, i medici

continuano gli incontri

con la più alta mortalità

per l'ambiente: «Serve

tematici a Torre

Covid non c’è ancora uno

massima trasparenza»

Sant’Antonio

studio epidemiologico:
“Serve per capire le cause”

L’Isde, l’associazione
italiana medici per

Nella splendida cornice dei

Paolo Ricci, direttore

l’ambiente sezione

giardini di Torre Sant’Antonio,

dell'Osservatorio

di Latina si dice «indignata

antica torre saracena sulla

epidemiologico dell'Ats

davanti all’ennesimo rogo di

spiaggia del comune di Santa

Valdapana: “Siamo fermi da due

materiali di riﬁuti nella nostra

Caterina dello Ionio, continuano

anni. I motivi? Manca una

provincia». Il riferimento è alla

gli incontri di approfondimento

robusta collaborazione

vicenda della Loas di Aprilia

sull’attualità. Il 12 agosto alle

scientiﬁca e l'anagrafe

ore 19.40 avrà luogo un incontro

comunale non è aggiornata".

sul tema ” Campi

Eppure lo studio sarebbe

elettromagnetici ” con due

particormente utile: "Siamo nel

relazioni ad opera del prof.

catino della Pianura padana, qui

Nicola Pasquino della università

i contaminanti tendono a

Federico II e del dott.Ferdinando

ristagnare. Ed essendo la

Laghi, attuale presidente

provincia in Italia che ha avuto

dell’ISDE, Associazione

la più alta incidenza di mortalità

Internazionale Medici per

da Covid, sarebbe utile

l’Ambiente.

aggiornare lo studio inserendo
la variabile epidemica”
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