
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! 

Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso

civico e responsabilità scientifica fa la differenza.
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Cambiamenti climatici e pandemie: cambiare prima che sia troppo tardi. 
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FIRMA ANCHE TU !

Le proposte per il Recovery Plan da parte di un gruppo di esperti in Ambiente e Salute, inviate a

tutte le Istituzioni nazionali e regionali. Tutti gli organismi scientifici nazionali e internazionali sono concordi

nel ritenere che i mutamenti climatici conseguenti al riscaldamento terrestre rappresentano la più grande

minaccia per la salute dell’uomo. Tali mutamenti, infatti, sono responsabili di molti effetti avversi quali la

perdita della biodiversità, l’estinzione di specie animali e vegetali, la desertificazione, la diminuzione delle

riserve idriche, l’erosione del suolo, la genesi di eventi meteorologici estremi,  l’aumento delle resistenze

batteriche e la diffusione di epidemie.

 

Nasce l’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia (OIB) su iniziativa di docenti e

ricercatori

L’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia (OIB) è costituito su iniziativa di docenti e ricercatori di

università e centri di ricerca a seguito della conferenza “La Strategia europea di bioeconomia: scenari e

impatti territoriali, opportunità e rischi” svoltasi lo scorso settembre a Roma, presso la Società Geografica

Italiana, e patrocinata da società scientifiche e università.

Agricoltura biologica, nella

Ue la superficie coltivata a

bio è aumentata del 46%

La superficie coltivata ad

agricoltura biologica nella Ue è

aumentata del 46% dal 2012. In

Italia ormai il 15,2% della

superficie agricola totale è

coltivata ad agricoltura

biologica. La media europea è

dell’8,5% con punte del 25% in

Austria.

Sentieri e borghi. Uniti per

un nuovo progetto di

territorio e Appennino

Il borgo antico è parte indelebile

del paesaggio italiano e

nell’immaginario di tutti noi è

una delle espressioni canoniche

assunte dalla bellezza in Italia. 

Nutrire l'immunità contro

Covid-19, libro di Bottacioli

Non tutti quelli che vengono a

contatto con SARS-CoV-2

s’ammalano e non tutti quelli

che si ammalano sviluppano la

forma grave della malattia.

Il libro analizza i fattori che

influenzano il sistema

immunitario:

- modificabili da ognuno di

noi, come l’alimentazione,

l’attività fisica e lo stato

mentale ed emozionale;

- modificabili con uno sforzo

collettivo, guidato da una

scienza e da una politica

lungimiranti, come

l’inquinamento, la povertà, il

servizio sanitario.

SEGNALAZIONI
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https://www.edizioniedra.it/Nutrire_limmunita_contro_Covid-19_.aspx
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/futuro-terra-piu-cupo-di-quanto-immaginiamo
https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2021/01/Ramazzini_News_2-2020-WEB-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y2MVrvgjYxo&ab_channel=RobertoPezzini


Ecologia Il futuro della

Terra? Più cupo di quanto

immaginiamo

Chiunque abbia a cuore il futuro

della Terra e delle prossime

generazioni non può che essere

preoccupato per il declino della

biodiversità, le estinzioni di

massa, la crisi climatica e altre

situazioni di forte criticità

innescate dall'uomo. Ma il

punto è che quasi sicuramente

non siamo preoccupati

abbastanza per trasformare

quell'intermittente inquietudine

in una spinta immediata

all'agire, come se la nostra casa

fosse in fiamme.

5G - Il ruolo dei

comuni: Come applicare il

principio di precauzione

nelle comunità locali; a

pagina 30 un articolo di

Fiorella Belpoggi. 

La nuova tecnologia avanza,

l’opinione pubblica è divisa e i

Comuni ricevono dalle

compagnie telefoniche le

richieste per installare nuove

antenne. 

 

Esposti InVolontari - Polveri

(Video Ufficiale)

Musicisti e attivisti da varie

parti d’Italia, tutti uniti contro

l’incenerimento dei rifiuti. Una

pratica obsoleta e inquinante

che alimenta il concetto di

economia lineare che sta

portando il mondo alla rovina.

Un atto di accusa contro chi

vuole trasformare la terra in un

posto invivibile. Perché

bruciando i rifiuti questi non

spariscono, ma finiscono molto

più piccoli e molto più

pericolosi nell’aria che

respiriamo, nella terra che

coltiviamo, nel cibo che

mangiamo e nell’acqua che

beviamo

Ambiente e Salute sessuale

e riproduttiva:corso di

formazione promosso da

Agite in collaborazione con

ISDE

L’associazione Agite(

associazione ginecologi

territoriali)  con la

collaborazione dell’ISDE

(Associazione medici per

l’ambiente)  si propone

“l’affermazione del principio

costituzionale della tutela della

salute individuale e collettiva

da conseguire, mediante

interventi di prevenzione,

diagnosi, cura e riabilitazione”

in merito alla Salute sessuale e

riproduttiva-definizione

dell’OMS – e “di mantenere viva

una attenta partecipazione alle

problematiche, etiche, sociali e

culturali sollevate dalla

medicina della riproduzione e

della sessualità.…”

Capitalismo razziale,

giustizia climatica e

spostamento climatico

I disastri causati dal clima

stanno spostando un numero

record di persone in tutto il

mondo.

Secondo l'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni

(OIM), si prevede che il

cambiamento climatico farà

spostare da 25 milioni a 1

miliardo di persone entro il

2050.

Il numero preciso di sfollati

climatici è difficile da

prevedere perché il

cambiamento climatico

amplifica le vulnerabilità

sociali, economiche, ambientali

e politiche preesistenti ed è

raramente il motore esclusivo

della migrazione.

Energie rinnovabili: nuovo

affare o rivoluzione?

Quanto costa l’ambiente?

Benché abbia un valore

inestimabile, paragonabile a

quello della sopravvivenza della

nostra specie, in un articolo

pubblicato lo scorso 1°

dicembre Our World in

Data viene riportata un’analisi

sulla sostenibilità, non solo

ambientale ma anche

economica, delle energie

rinnovabili rispetto a quelle da

combustibili fossili (carbone,

petrolio e gas), che ad oggi

rappresentano circa il 79% della

produzione energetica mondiale

e circa l'87% delle emissioni

totali di CO2

5 febbraio: lotta allo spreco

alimentare

16esima settimana per le

alternative ai pesticidi

Rapporto ISTISAN 20/33 -

Riflessioni e proposte sulla

https://www.isde.it/ambiente-e-salute-sessuale-e-riproduttivacorso-di-formazione-promosso-da-agite-in-collaborazione-con-isde/
https://www.academia.edu/43335659/Racial_Capitalism_Climate_Justice_and_Climate_Displacement?auto=download&email_work_card=download-paper
http://www.scienzainrete.it/articolo/energie-rinnovabili-nuovo-affare-o-rivoluzione/silvia-bandelloni/2021-02-07
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2021/027-21/5-febbraio-lotta-allo-spreco-alimentare
https://www.marciastoppesticidi.it/
https://www.iss.it/rapporti-istisan/-/asset_publisher/Ga8fOpve0fNN/content/id/5621685?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-istisan%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Ga8fOpve0fNN_assetEntryId%3D5621685


Complice anche la pandemia,

cibo e salute sono il nuovo

binomio, quasi 7 italiani su 10 (il

66%) ritengono ci sia una

connessione precisa fra spreco

alimentare, salute

dell’ambiente e dell’uomo e al

momento di acquistare il cibo

l’attenzione alla salubrità e

sicurezza del cibo e al suo

impatto sulla salute – così come

agli elementi di sicurezza

alimentare incidono in maniera

determinante per 1 italiano su 3

Dal 2005, la Semaine Pour les

Alternatives aux

Pesticides (SPAP) si tiene ogni

anno dal 20 al 30 marzo. È una

data simbolica: sono i primi 10

giorni di primavera, ritornano gli

uccelli e il bel tempo, ma

soprattutto riprendono le

irrorazioni di pesticidi nei

campi.

La SPAP ha tre

obiettivi:INFORMARE i cittadini

sui rischi dei pesticidi di sintesi

per la nostra salute e per il

pianeta.

PROMUOVERE soluzioni

alternative per vivere,

consumare e produrre in modo

sostenibile.

COORDINARE una rete di

iniziative e mobilitare un

pubblico sempre più ampio

sorveglianza ambientale e

sanitaria integrata. 

Il documento è il prodotto di un

gruppo di lavoro

multidisciplinare e multi-

istituzionale denominato

“Sinergie Ambiente e Salute”,

costituitosi all’interno della Task

Force nazionale Ambiente e

Salute del Ministero della

Salute, con lo scopo di

identificare le priorità

organizzative e operative per

promuovere/realizzare sinergie

tra i due settori Ambiente e

Salute e suggerire programmi e

strategie istituzionali integrate.

Api, il cambiamento

climatico è una delle più

grandi minacce per le specie

selvatiche

Uno dei fattori che più

minacciano le api selvatiche è il

cambiamento climatico, poiché

le sue conseguenze ricadono su

ogni aspetto della vita di questi

insetti. Se poi si considerano gli

effetti moltiplicatori di altri

fattori come la presenza di

insetticidi e parassiti e la

perdita di biodiversità, ben si

comprende perché questi

fondamentali impollinatori

siano a rischio in tutto il mondo.

Bioeconomia, la nuova

frontiera del green che può

realizzare lo sviluppo

sostenibile

di P. Gentilini ( ISDE Italia)

Proprio in questi giorni in cui il

dibattito sull’utilizzo dei fondi

del Recovery Plan è più che mai

acceso e su cui anche Isde è

intervenuta, appare

particolarmente opportuna la

nascita dell’Osservatorio

indipendente e

interdisciplinare sulla Bioeconomia.

L’Osservatorio è il fisiologico

sviluppo della conferenza “La

Strategia europea di bioeconomia:

scenari e impatti territoriali,

opportunità e rischi” tenutosi

presso la Società Geografica

Italiana a Roma il 25 settembre

scorso e su cui già ebbi occasione

di riferire.

Petrolio Val d’Agri, lo studio

epidemiologico scomparso.

La Regione che fa: “aspetta

che moriamo tutti?”

Il dottor Giambattista Mele

chiede che fine abbia fatto lo

studio di impatto sulla salute

della popolazione durato 10 anni

a cui lui stesso ha collaborato

insieme ad altri medici dell'area

di estrazione petrolifera dell'Eni

MILLEFIORI

https://ilfattoalimentare.it/api-selvatiche-clima.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/bioeconomia-la-nuova-frontiera-del-green-che-puo-realizzare-lo-sviluppo-sostenibile/6094098/#newsletter-box-article
https://www.basilicata24.it/2021/02/petrolio-val-dagri-lo-studio-epidemiologico-scomparso-la-regione-che-fa-aspetta-che-moriamo-tutti-92312
https://www.ilmattino.it/caserta/biodigestore_impianto_protesta_gricignano_rifiuti-5736633.html
https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/140756/ricerche-sul-covid-e-relazione-inquinamento-malattie-anagni-citta-pioniera-
https://www.sassilive.it/cronaca/ambiente/associazioni-ambientaliste-lunica-vera-sanzione-a-total-e-il-blocco-di-tempa-rossa/


CASERTA:Gricignano, folla al

sit-in di protesta contro

l'impianto di biodigestione

Folla di manifestanti stamattina

a Gricignano di Aversa,

nonostante il maltempo, per

dire no alla realizzazione del

Biodigestore nella zona Asi di

Aversa. In piazza Municipio è

stato allestito un presidio

informativo per la raccolta

firme contro l'ecomostro.

Numerose le adesione di singoli

cittadini all’iniziativa ma sono

scesi in piazza gli ambientalisti

e i comitati civici sorti per

contrastare soprattutto il

fenomeno della Terra dei Fuochi.

Ricerche sul Covid e

relazione inquinamento-

malattie: Anagni "città

pioniera"

Anagni è una città pioniera nelle

ricerche sul Covid-19 e la

correlazione tra malattie ed

inquinamento. Questo è in

sintesi quanto emerso dalla

conferenza stampa tenutasi

presso il Palazzo comunale alla

presenza del sindaco Daniele

Natalia e dei membri

dell'Associazione "Medici per

l'Ambiente" Antonio Necci,

Teresa Petricca e Giovanni

Martino nella quale sono stati

presentati i risultati della

ricerca sul Covid-19 effettuata

dai medici dell'associazione con

il sostegno del Comune di

Anagni.

Associazioni ambientaliste

Cova Contro, Medici per

l’ambiente Basilicata e

Mediterraneo No Triv:

“L’unica vera sanzione a

Total è il blocco di Tempa

Rossa”

I recenti sforamenti a Tempa

Rossa per: anidride solforosa,

monossido di carbonio, rumore

etc sono nel dettaglio noti solo

a pochissimi, ma nella rincorsa

a chi la dice più grossa quello

che manca è il ragionamento

tecnico e politico. Tempa Rossa

non doveva partire perchè

Arpab non era pronta

(ammissione implicita

ravvisabile anche in alcuni post

dell’attuale direttore o nelle

delibere/concorsi Arpab), la

baseline era incompleta già due

anni fa.

Green new deal: un altro

sviluppo è possibile per

Brindisi

Il Green new deal, la transizione

energetica ed ecologica ed i

programmi europei di uscita da

tutti i combustibili fossili

richiedono una completa

rivoluzione culturale delle

nostre comunità e soprattutto

un nuovo modello di sviluppo. In

Italia e ancor più a Brindisi, le

grandi imprese stanno cercando

di mettere le mani sugli ingenti

finanziamenti del Recovery Plan

e del Just Transition Fund,

alimentando trasformismo e

gattopardismo fino al punto che

si ripropongono grandi opere

ammantandole di “green

BRESCIA: sul pericolo

inquinanti è già guerra di

analisi

Quanto inquina un tempio

crematorio? La risposta è in

parte racchiusa nella ricerca

allegata al ricorso al Tar contro

l’impianto di Quinzano,

presentato da 130 tra privati e

aziende, dove vengono citati i

risultati di uno studio

dell’Associazione Medici per

l’Ambiente. «L’incenerimento -

affermano gli esperti - alimenta

l’emissione di sostanze

altamente nocive, quali

particolato ultrafine, monossido

di carbonio, ossidi di azoto e

zolfo, composti organici volatili

e inorganici del cloro e del

fluoro, metalli pesanti, oltre a

mercurio, zinco, diossine-

furani».

TORINO: Quinto

appuntamento con

“Ambiente a tutto TOndo”:

Inquinamento atmosferico

Il 4 febbraio si è svolto il quinto

incontro di “Ambiente a tutto

TOndo” con grande

partecipazione di ospiti e

pubblico. Il tema di questa

tavola è stato l’inquinamento

atmosferico, una problematica

particolarmente sentita dalla

città di Torino.

Vi ricordiamo che la prossima

sarà giovedì 18/2 alle ore 18:30

e si discuterà della tematica

Mobilità.
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