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#Lobbying4Change: nasce la coalizione della

società civile per una legge sul lobbying nel

nostro Paese

È stata presentata alla Camera la coalizione

#Lobbying4Change formata da 14 organizzazioni

della società civile:  Altroconsumo, Associazione

Antigone, Calciosociale, Cittadinanza Attiva,

Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili, Cittadini

per l’aria, CIWF Italia, Equo Garantito, Fondazione

Etica, ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente,

LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli,

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Slow

Food Italia, The Good Lobby– che chiedono di

accelerare l’iter di approvazione della legge sul

lobbying ora in discussione in Commissione Affari

Costituzionali.

Congresso nazionale ISDE: video webinar e

abstract relazioni

Il 26, 27 e 28 novembre si è tenuto il Congresso

Nazionale dell’Associazione Medici per l’Ambiente-

ISDE Italia; Il congresso è stata l’occasione per le

sezioni territoriali della nostra associazione di

illustrare il lavoro fatto nell’ultimo anno, sia dal

punto di vista scientifico che dal punto di vista

della divulgazione e promozione della nostra

associazione e delle nostre priorità.

Di seguito i video dei nostri webinar e l’abstract

delle relazioni

“Basta fondi Ue a

inceneritori e discariche”.

L’Europa dà priorità

all’economia circolare

Arriva lo stop dall’Europa

all’utilizzo dei fondi

strutturali per finanziare nuovi

inceneritori e nuove discariche,

ovvero la parte finale del ciclo

indifferenziato dei rifiuti. La

notizia era nell’aria da tempo

ma ora c’è l’ufficialità: dopo un

ampio confronto sono stati

approvati i testi finali sui criteri

di impiego del Just Transition

Fund (Jtf) e dei nuovi criteri per i

fondi regionali del Cohesion

Fund. Un risultato epocale, che

sarà applicato al periodo 2021-

2027 e riguarderà tutti gli Stati

membri, con particolare

attenzione alle comunità meno

sviluppate.

Campi elettromagnetici e

salute: conoscere per

decidere

7 consigli per migliorare la

qualità della vita imparando ad

assumere dei comportamenti

finalizzati alla tutela della salute

propria, di quella degli altri ed al

rispetto dell’ambiente mediante

la conoscenza critica e l’uso

sostenibile delle tecnologie che

emettono campi

elettromagnetici

Le associazioni: «Il governo

approfitta del momento per

introdurre la coltivazione

degli ogm in Italia»

La denuncia arriva da quattro

associazioni molto attive sul

versante dell'ambiente e della

salute, Isde, European

Consumers, Navdanya

International e Gruppo Unitario

per le Foreste Italiane:

«Approfittando della generale

attenzione rivolta a ben altro, il

Governo è in procinto di

emanare quattro decreti

legislativi che, di fatto,

introducono la coltivazione

degli OGM in Italia senza

dibattito, senza confronti,

ignorando le ragioni di chi con

prove sperimentali e

scientifiche ha dimostrato la

loro pericolosità».

Pfas, quali danni per

ambiente e salute?

Vincenzo Cordiano a Radio1

Il biodistretto diventa il

motore di sviluppo del

territorio

Secondo il nuovo database

scientifico, più di 12.200

sostanze chimiche possono

essere utilizzate in materiali
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Pfas, quali danni per ambiente e

salute? Vincenzo Cordiano (

Presidente ISDE Veneto),

ascoltalo cliccando qua.

Nati per sostenere l’agricoltura

biologica e le produzioni locali,

oggi i biodistretti sono diventati

il motore per lo sviluppo del

territorio nelle sue diverse

componenti. In molte realtà il

modello agricolo e produttivo

biologico alla base del

biodistretto è uno strumento 

chiave per valorizzare il 

territorio, dare impulso

all’economia locale e

raggiungere obiettivi ambientali

e climatici.

e articoli che entrano in

contatto con gli alimenti in

tutto il mondo

Il primo database

pubblicamente disponibile che

fornisce una panoramica delle

sostanze chimiche che possono

essere utilizzate nella

lavorazione di materiali e

articoli a contatto con gli

alimenti è stato pubblicato oggi,

accompagnato da un articolo

scientifico sottoposto a

revisione paritaria. Il database è

stato compilato da un gruppo di

eminenti scienziati nel campo,

sulla base della loro analisi di 67

elenchi pertinenti e

pubblicamente disponibili, e

suggerisce che 12.285 sostanze

chimiche potrebbero essere

utilizzate in tutto il mondo per

realizzare tali materiali e

articoli.

Ex Ilva - Primo confronto

amministrazione

associazioni

L’amministrazione comunale ha

avviato il primo confronto con

la cittadinanza sulla situazione

dell’ex Ilva. Sono state invitate

tutte le associazioni

ambientaliste della città e alla

convocazione hanno risposto

Genitori Tarantini, Donne e

Futuro per Taranto libera,

Taranto Respira, Legambiente

Taranto, Movimento 24 agosto –

Taranto, Progentes, Giustizia per

Taranto, Peacelink, Aps

LiberiAmo Taranto, ISDE

(associazione medici per

l’ambiente) sez. Taranto,

Legamjonici, Fridays for Future

Taranto, Aps Comitato Cittadini

e Lavoratori Liberi e Pensanti.

Presenti gli assessori della

giunta guidata dal Sindaco

Rinaldo Melucci, alcuni

consiglieri comunali e il capo di

gabinetto della Regione Puglia,

Claudio Stefanazzi.

La salute umana nelle

Valutazioni Ambientali:

esperienze e prospettive

Dicembre 16 @ 10:00 - 13:30

Il workshop “La salute umana

nelle Valutazioni Ambientali:

esperienze e prospettive” nasce

dall’esigenza, sempre più

attuale, di valutare in maniera

efficace l’impatto sulla salute

umana derivante dall’attuazione

di Piani, Programmi e Progetti.

Ciò comporta la necessità di

adottare un approccio

multidisciplinare e una

governance ambientale-

sanitaria basata sia su criteri e

metodologie condivise,

codificate e rigorosamente

scientifiche, che su basi dati

accessibili ed affidabili.

Impatti sulla salute e

sull'ambiente del 5G

Si prevede che l'imminente

introduzione del 5G in tutta l'UE

creerà nuove opportunità per i

cittadini e le imprese,

attraverso una navigazione,

streaming, download e una

migliore connettività più veloci,

una nuova fase nell'evoluzione

del nostro mondo sempre più

interconnesso. La

comunicazione wireless 5G

offre numerosi vantaggi, ad

esempio alla ricerca medica,

che trarrà vantaggio da una

connettività gigabit così

elevata. Il 5G è la tecnologia di

base per l'Internet of Things

(IoT), in cui le macchine

comunicheranno tra loro.

Tuttavia, il 5G può anche

portare nuove minacce alla

salute umana e animale e

all'ambiente.
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La qualità dell’aria in Europa

I rapporti sulla qualità dell’aria

in Europa dell’Agenzia europea

dell’ambiente (EEA) presentano

valutazioni annuali

delle emissioni e delle

concentrazioni di inquinanti

atmosferici in Europa, nonché

dei relativi impatti sulla salute e

sull’ambiente. Le valutazioni

annuali si basano sui dati

ufficiali disponibili nei diversi

paesi.

La qualità dell’aria in Italia.

Edizione 2020

Nel Report sono riportati lo

stato e il trend della qualità

dell’aria in Italia nel periodo

2009-2019. Nel 2019 si sono

verificati superamenti del

valore limite giornaliero del

PM10 in diverse regioni del

Paese. Sussistono anche

superamenti del valore limite

annuale dell’NO2 ed è

confermato il mancato rispetto

dell’obiettivo a lungo termine

per l’ozono esteso a tutto il

territorio nazionale.

Significative riduzioni delle

concentrazioni di PM10, PM2,5 e

NO2 sono state osservate nel

decennio esaminato. Una serie

di approfondimenti tematici

monografici completa la

rassegna.

Quando sarà reso pubblico il

report dell’ISPRA relativo

alla presenza di pesticidi

nelle acque?

L’Associazione Medici per

l’Ambiente-ISDE Italia ha

ufficialmente, e da diverso

tempo, chiesto all’

Ispra- Istituto superiore per la

prevenzione e la ricerca

ambientale– la pubblicazione

del Rapporto nazionale pesticidi

nelle acque aggiornato al 2020.

Il vaccino ci aiuterà ma non

ci libererà dalle pandemia

Covid-19. L’argomento più

dibattuto è quello dei rischi e al

momento non possiamo avere

dati certi: i numeri sono piccoli,

e gli effetti più temuti arrivano

a lungo termine. La pandemia

non è un “incidente biologico”

da curare con farmaci e

vaccini, ma il sintomo di una

malattia, cronica e rapidamente

progressiva, dell’intera biosfera

Pulire l’aria. La vergogna di

volare | Recensione di Cinzia

Picchioni

In copertina il bel cielo di

Firenze «violato» dalle scie di

cherosene bruciato lasciate

dagli aerei, che piano-piano si

allargano… si allargano… si

allargano fino a rendere più

grigio tutto il cielo… e non solo

sopra Firenze!

Con le auto elettriche

crollerà l’inquinamento: la

conferma del CNR

Un’analisi conferma che le auto

elettriche ridurranno

drasticamente gli inquinanti

nelle città. Ma le ibride

ricaricabili sarebbero delle

“bombe climatiche”

Le polpette avvelenate

lasciate da Trump per

Coronavirus nell’aria è poco

presente, raro il contagio

Dalla globalizzazione a un

pianeta globale che
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un’America più green

L'ex presidente ha disseminato

di ostacoli la strada per una

politica Usa amica del clima.

Pesticidi, gas serra, trivellazioni

e leggi per l'ambiente

cancellate

quando non ci sono

assembramenti

Uno studio

multidisciplinare condotto nel

mese di maggio 2020, analizza

le concentrazioni nell’atmosfera

del Coronavirus SARS-CoV-2 a

Venezia e Lecce, evidenziando

le possibilità di trasmissione

attraverso l’aria (airborne). La

ricerca, pubblicata

su Environment international, è

stata condotta dal  Cnr-Isac,

Università Ca’ Foscari Venezia,

Cnr-Isp e Istituto zooprofilattico

sperimentale della Puglia e

della Basilicata

sostiene la salute

Siamo ancora nel mezzo di

un'esperienza drammatica.

L'impatto della pandemia sulla

salute e sui sistemi sanitari ci

aiuterà a comprendere il valore

della salute e quanto poco

favorevole alla salute è l'attuale

globalizzazione? Può, di

conseguenza, aiutare nella

creazione di un nuovo pianeta

globale multidimensionale e di

supporto alla salute?

Vincenzo, 11 anni, muore di

cancro. Strazio e rabbia

contro chi vuole salvare

l’Ilva

TARANTO – Vincenzo aveva 11

anni ed era pieno di vita,

nonostante tutto. Combatteva

contro un linfoma linfoblastico

primitivo delle ossa, una

malattia che in tanti a Taranto

considerano connessa alle

emissioni nocive dell’ex Ilva.

Triplice alleanza contro la

discarica

A gestire le iniziative

d’opposizione all’ampliameto

della discarica di Ca’ Bianca

sarà una cabina di regia

composta dai Comuni e

comitati contrari. È stato deciso

al termine di una riunione alla

quale hanno preso parte i

sindaci dei Comuni di San

Giovanni Lupatoto, Bovolone e

Oppeano, i rappresentanti di

Legambiente, Isde Medici per

l’Ambiente e dei comitati locali.

Biodigestore: è proprio

necessario?

La rete di Associazioni Pesaro

Città Sostenibile, insieme a

DiversaMente – Associazione

per la tutela e la valorizzazione

della vallata del Foglia, in

collaborazione con ISDE –

Medici per l’Ambiente,

organizzano per giovedì 3

dicembre, ore 21,00 un incontro

pubblico online su piattaforma

Zoom, il cui titolo

“Biodigestore: è proprio

necessario?” fa comprendere

l’intento di chi ha pensato e

promosso questo confronto.
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