N° 733
Novembre 2020
I documenti segnalati su ISDE Italia News sono disponibili per i soli soci dell’Associazione.
Per segnalare eventi e manifestazioni inviare l’informativa entro 10 giorni prima
dell’evento stesso.
La newsletter è un organo uﬃciale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia a cura di Francesco Romizi e Soﬁa De Rosa

Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indiﬀerenti?
Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
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civico e responsabilità scientiﬁca fa la diﬀerenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

IN EVIDENZA

Verso un'ecologia della

Coronavirus nell'aria? Solo

Lobbying4change: la lobby

Salute: Ambiente e Salute

in presenza di

della società civileDicembre

assembramenti

2 @ 12:00 - 13:00

Presentazione libro " Ambiente

La rapida diﬀusione del Covid-

Nasce la coalizione di

e Salute: Conoscere i fattori di

19, e il suo generare focolai di

organizzazioni della società

rischio per prevenire le malattie

diﬀerente intensità in diverse

civile che chiede una legge sul

infettive e cronico-

regioni dello stesso Paese,

lobbying nel nostro Paese, per

degenerative"

hanno sollevato importanti

rendere le decisioni pubbliche

interrogativi sui meccanismi di

più trasparenti e partecipate.

Canale youtube di isde
contenente i webinar del
congresso nazionale 2020

trasmissione del virus e sul
ruolo della trasmissione in aria
(detta airborne) attraverso le
goccioline respiratorie. Mentre
la trasmissione del SARS-CoV-2
per contatto (diretta o indiretta
tramite superﬁci di contatto) è
ampiamente accettata, la
trasmissione airborne è invece
ancora oggetto di dibattito nella
comunità scientiﬁca.
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I martedì di Salute e

Covid: le sostanze chimiche

OpenForumDD: 16 giorni in

Ambiente

presenti nei prodotti di uso

diretta... proposte, dialoghi

quotidiano potrebbero

e strategie per il Paese di

ostacolare il vaccino

domani

Il successo nell'adozione di un

Ai nastri di

qualsiasi vaccino per Covid-19,

partenza “OpenForumDD, 16

un passaggio cruciale per

giorni in diretta: proposte,

restituire un senso di normalità

dialoghi e strategie per il Paese

dopo un anno devastato dalla

di domani”, l’iniziativa online

pandemia di coronavirus,

promossa dal Forum

potrebbe essere ostacolato

Disuguaglianze e diversità a

dalla contaminazione diﬀusa da

partire da lunedì prossimo 30

una gamma di sostanze

novembre ﬁno al 15 dicembre,

chimiche utilizzate nei prodotti

tutti i giorni dalle 10:00 alle

di uso quotidiano.

19:00.

Il verde urbano:
motivazioni, approcci e
soluzioni a Modena
1 Dicembre 2020 - ore
16:00-18:00

136 ore di diretta live su scuola,
salute, casa, lavoro, aree
interne, digitale, ambiente,
imprese, pubblica
amministrazione. Protagonisti:
storie, luoghi e persone,
introdotte da 16 membri del
ForumDD.
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SEGNALAZIONI

La Commissione rilancia: “La

Wwf, Italia punti al 40%

State scrivendo il Recovery

Pac si deve allineare al

della superﬁcie agricola Bio

Fund pensando agli anni

Green Deal”

al 2030 per eco transizione

Venti. Ma del Novecento

Il vicepresidente della

ROMA - L'Italia per una "vera

Commissione Frans

transizione ecologica" della

Finora i pacchetti di stimolo

Timmermans: “Sono rimasto

propria agricoltura e una

italiani sono stati pessimi dal

molto deluso dal fatto che il

maggiore competitività delle

punto di vista climatico:

Consiglio europeo e il

ﬁliere agroalimentari deve

secondo gli ultimi studi sono

Parlamento europeo si

puntare al 40% di superﬁcie

stati i peggiori in Europa, e tra i

attengano a una politica

agricola utilizzata (Sau)

peggiori del G20.

agricola che non è sostenibile”

"certiﬁcata Bio" entro il 2030. E'

Sulla Pac siamo al cosiddetto

l'appello del Wwf Italia, che

trilogo: sono iniziate le riunioni

arriva in vista della nuova

di Commissione europea,

Legge nazionale sul biologico

Consiglio dei ministri Ue

che dovrebbe essere approvata

Agricoltura e pesca, Parlamento

dal Senato nelle prossime

europeo per trovare un accordo

settimane, dopo oltre 2 anni di

Ecco sette punti che il governo

sul testo ﬁnale della Politica

stallo.

deve includere. Fateci decidere

agricola comune (Pac) che

#NonFossilizziamoci

Il Next Generation EU (in Italia
chiamato Recovery Fund)
delineerà i prossimi 70 anni: non
può essere scritto solo da chi
ora ha 70 anni.

sul nostro futuro!

dovrà valere ﬁno al 2027.
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Agrivoltaico: un nuovo

Glifosato di nuovo sul banco

Vaccini (veramente) per

modello con le aziende

degli imputati: il pesticida

tutti.

agricole al centro. La

altera il sistema endocrino,

proposta di Legambiente a

la conferma

governo e parlamento

A nove mesi dall’inizio della
pandemia non esiste ancora una

Arriva un’ulteriore conferma

misura di politica internazionale

Le sﬁde per un’Italia agricola e

che il glifosato altera il sistema

in grado di garantire a tutti

solare: «Accelerare la diﬀusione

endocrino. Un nuovo studio

l’accesso al vaccino o agli altri

del fotovoltaico, scongiurando

pubblicato sulla

rimedi che saranno scoperti

la sostituzione di colture con

rivista Chemosphere dal

contro Covid-19. Da mesi si fa

impianti ma integrandoli come

titolo ‘Glyphosate and the key

grande esercizio di retorica

fattore di supporto al reddito

features of an endocrine

internazionale sull’accesso

agricolo»

disruptor: A review’, spiega che

universale al vaccino. Anche in

il pesticida Roundup della

Italia il governo Conte, nelle

Monsanto-Bayer ha otto

parole del ministro Speranza,

caratteristiche su dieci che

invoca il vaccino come “bene

vengono associate a sostanze

pubblico” e promette “accesso

chimiche che inﬂuiscono sugli

equo”. Ma, oltre le parole, il

ormoni dell’essere umano.

nostro governo ha idea delle
condizioni che servono, per dare
concretezza al vaccino “bene
comune”? E che cosa intende
fare per non sprecare questa
crisi che si è abbattuta
sull’Italia e il suo sistema
sanitario con particolare
virulenza?
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Lo smog è un'emergenza

Come mantenere il sistema

La vittoria di Joe Biden e le

sanitaria occultata: 557.700

immunitario sano e forte:

conseguenze per la salute

anni di vita persi

l’unico strumento per

Il report dell’Agenzia europea
per l’Ambiente

ridurre l’impatto del Covid
(ma non solo)

Quali saranno le conseguenze
della elezione di Biden? Se lo è
chiesto recentemente la rivista

sull’inquinamento negli stati

Il sistema immunitario è il

Lancet Respiratory Medicine,

membri nonostante il calo dei

grande assente nel dibattito di

una delle più autorevoli in

decessi conferma la

questi tempi alla ricerca del

campo medico, in un editoriale

preoccupante situazione in

rimedio farmacologico per

intitolato proprio “I risultati

Europa, ma anche nel nostro

combattere il virus. Eppure,

delle elezioni presidenziali negli

Paese. In particolare in Italia,

molto dipende da questo

Stati Uniti, il futuro

secondo questo report, abbiamo

insieme di cellule, sostanze

dell’Organizzazione mondiale

557.700 anni di vita persi a

chimiche, ecc. Ecco tutti i

della sanità e degli Accordi di

causa dello smog.

principi per mantenerlo sano e

Parigi”.

forte
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Programme 10th

Venezia prima Città

Inquinamento: tra i riﬁuti

International Conference on

Metropolitana per

anche i batteri resistenti

Childern's Health and

percentuale di raccolta

agli antibiotici

Environment

diﬀerenziata, lo conferma

December 1 & 2, 2020 -

Gruppo Veritas

Conferenza online

Non solo riﬁuti, l'uomo inquina
l'ambiente anche con i batteri

Il territorio metropolitano di

resistenti agli antibiotici: ecco

Venezia e il Comune di Mogliano

perché le specie animali sono a

Veneto (Tv) – l’area con 850.000

rischio.

residenti e 50 milioni di
presenze turistiche nella quale
il Gruppo Veritas gestisce il
ciclo integrato dei riﬁuti – sono
stati collocati dal Conai al
vertice regionale della
diﬀerenziata. Dal 2018, per il
terzo anno consecutivo, inoltre,
Ispra ha certiﬁcato che Venezia
è la prima Città metropolitana e
il primo Comune d’Italia con
oltre 200.000 abitanti per
percentuale di raccolta
diﬀerenziata.
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MILLEFIORI

Lavagna: “Diga Perﬁgli,

Smog Avellino, raggiunti i 70

Massorondinaio: non c’è

progetto anacronistico”ù

superamenti. Laghi:

pace per i cittadini della

“Maggiore morbilità da

zona.

Era il non tanto lontano 11
novembre 2014 quando un
intenso nubifragio si abbattè sul

Covid nelle aree inquinate”

Non c’è pace per i cittadini
residenti nella zona vicino allo

Tigullio e il ﬁume Entella

Avellino ha doppiato la soglia

stabilimento di Massorondinaio

straripò, inondando di fango

massima di 35 superamenti di

a San Piero a Sieve.

strade, case e negozi.

Pm10 consentita in un anno

L’alluvione mise in evidenza il

intero, con il tasso di 70

grave stato di degrado e di

sforamenti. A rilevarlo è il

dissesto idrogeologico in cui

dispositivo dell’Arpac di via

versa il ﬁume da decenni.

Piave. Una situazione

Soﬀocato dal cemento delle

ambientale davvero

costruzioni lungo gli argini e

drammatica, nonostante

ostruito in foce da almeno

l’emergenza Covid-19 e le

500.000 mc di sedimenti

restrizioni in atto. E la scienza –

trasportati in questi anni, il

come riporta Il Mattino

ﬁume è sempre più a rischio

nell’edizione odierna – sta

esondazione anche per eventi

dimostrando ormai la maggiore

meteorologici meno intensi di

diﬀusione del Covid nelle aree

quelli del novembre 2014.

territoriali con un più

In questi anni innumerevoli sono
stati gli esposti dei cittadini che
segnalavano disturbi causati da
rumore, polvere e
maleodoranze provenienti dalle
attività di lavorazione inerti e
conglomerati bituminosi
presenti nello stabilimento.

inquinamento da particolato.
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Grosseto al Centro: «Il

Brindisi: ambientalisti

Un appello contro la

consiglio ha bocciato la

chiedono incontro a Costa e

riconversione a gas di Torre

consulta del verde. Chi ha

Patuanelli

Nord

detto no spieghi perché»

Un gruppo di associazioni

Un appello. Una sorta di

GROSSETO – “Lunedì 23

ambientaliste (Forum Ambiente

petizione popolare che, in

novembre, il Consiglio

salute e Sviluppo; Isde - Medici

assenza di un dibattito pubblico

comunale ha respinto la

per l’Ambiente; Italia Nostra;

sulla questione, riesca a

proposta popolare di istituire la

Legambiente; No al Carbone;

spostare gli attuali equilibri, che

Consulta del Verde della Città di

Salute Pubblica; Wwf) ha

vedono sempre più avanzato

Grosseto in spregio ai principi e

chiesto un’audizione ai ministri

l’iter relativo al rilascio delle

agli obiettivi preminenti dello

per l’Ambiente, Sergio Costa, e

autorizzazioni per la

Statuto del Comune di Grosseto,

lo Sviluppo Economico, Stefano

realizzazione di quattro gruppi a

il più importante atto normativo

Patuanelli, per aﬀrontare una

gas all’interno della centrale di

della nostra città, una sorta di

serie di questioni riguardanti

Torre Valdaliga Nord. A lanciarlo,

Costituzione dei grossetani”.

opere e impianti nel territorio di

quattro personalità

L’attacco arriva

Brindisi.

particolarmente note a

dall’Associazione Grosseto al
Centro.

Pubblichiamo di seguito la
lettera inoltrata ai ministri, già
trasmessa al presidente del
consiglio dei ministri

Civitavecchia, l’ex sindaco ed
ex sovrintendente del Traiano,
Fabrizio Barbaranelli, l’ex
sindaco e autorevole esponente
del mondo della cultura, Gino
Saladini, il dottor Giovanni
Ghirga, autorevole esponente
dei Medici per l’Ambiente e
Giovannina Corvaia, dirigente
scolastica.
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