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forze politiche

Una valutazione strutturata degli impegni all’azione sul clima nei

programmi elettorali e nelle dichiarazioni in campagna elettorale,

effettuata da parte di un gruppo super partes di 20 scienziati ed

esperti di politiche sul clima e l’energia. Questo l’obiettivo del

progetto Indice di Impegno Climatico per le Elezioni Politiche

2022 promosso da Climalteranti e Italian Climate

Network con la direzione scientifica di Stefano Caserini,

Docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici del

Politecnico di Milano, fondatore di Climalteranti e membro del

Consiglio Direttivo di Italian Climate Network... 

Social marketing for One

Health. Digital Poster

Contest 2022

Per stimolare la crescita della

disciplina, è stata lanciata

l’ottava edizione del

concorso Marketing

Sociale in un periodo

caratterizzato da catastrofi

civili, sanitarie e ambientali

dove il MS per le buone cause è

sempre più necessario. Tutti

possono partecipare

presentando un poster, oltre

ad essere un concorso è una

festa...

Anche ISDE tra i promotori

Video incontro SANA:

Allevamenti. Sostenibile

non basta, il modello è

quello del Bio

Un altro modo di allevare è

possibile. Più rispettoso degli

animali, dell’ambiente e

dell’uomo. Per un allevamento

che sia naturale e sostenibile,

anche dal punto di vista

economico, la strada è quella

del biologico...

Video del webinar al quale ha

partecipato Martino Abrate

per ISDE Italia

Le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria

dovrebbero essere utilizzate per fissare obiettivi di

riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle nostre

città

SEGNALAZIONI
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Decenni di importanti studi scientifici hanno rivelato la forte

connessione tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico e gli

esiti negativi per la salute come infezioni respiratorie, malattie

cardiache e cancro ai polmoni. Sia l'esposizione a breve che a

lungo termine agli inquinanti atmosferici è stata associata a impatti

sulla salute e l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

(IARC) ha classificato l'inquinamento atmosferico esterno e il

particolato (PM) come cancerogeni per l'uomo...

Articolo del Dott. Alessandro Borgini (ISDE Italia) sul portale di

EPHA

Piombino e la

trappola del

rigassificatore

Prima i fumi e le

polveri dell’azienda

siderurgica, poi la

disoccupazione e

tante promesse

non mantenute. E

ora la nuova tegola:

una nave da 300

metri ormeggiata

nel porto, senza

valutazione di

impatto

ambientale. Le voci

dei comitati e dei

cittadini che hanno

promosso una

manifestazione per

il 27 agosto...

Malpensa cerca

il raddoppio al

2035 ma

“dimentica” la

valutazione di

impatto

sanitario

Dopo lo stop dovuto

alla pandemia Enac

e Sea riavviano la

procedura al

ministero per il

Masterplan 2035,

ma la mancanza di

una valutazione di

impatto sanitario

completa e la

cementificazione

sull’ultima

brughiera del Parco

del Ticino

riaccendono i

dissensi...

 

Idee per

fermare la

fabbrica della

siccità

Le soluzioni

prospettate dal

governo (nuove

dighe, invasi, tubi)

si illudono di

risolvere il

problema

spingendo

all’estremo

l’artificializzazione

del ciclo dell’acqua:

una scelta suicida.

Legambiente

espone i

presupposti

scientifici e le

misure pratiche per

contrastare la

siccità con un

approccio

radicalmente

alternativo, volto a

ripristinare i

meccanismi

naturali del ciclo

dell’acqua...

Global Expert

Panel:

Emergenza

Caro energia,

“in Italia lo stop

alle fonti fossili
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climatica=

Emergenza

sanitaria

In che modo il

cambiamento

climatico avrà un

impatto sulla salute

della famiglia e

della comunità? Il

settore sanitario è

preparato per le

sfide future? Sta

facendo

abbastanza per

ridurre le proprie

emissioni di

carbonio? Cosa si

può fare di più?...

richiede 3.351

miliardi di

investimenti.

Enormi benefici

economici,

sociali e

ambientali”

Secondo lo studio

Net Zero E-conomy

2050 di Fondazione

Enel e The

European House -

Ambrosetti la spesa

per i combustibili

fossili calerebbe

di 1.914 miliardi, il

Paese avrebbe un

ritorno economico

di 328 miliardi

(oltre a 2,6 milioni

di posti di lavoro in

più) e ne

risparmierebbe 614

grazie alla riduzione

delle malattie, al

miglioramento della

produttività e alla

riduzione di morti

premature...

Pac post 2022: L’Italia

riprenda il confronto

nazionale per un

piano all’altezza delle

sfide attuali

“Che fine ha fatto il

Piano Strategico

Nazionale della PAC e il

tavolo di partenariato?”

è quanto si chiedono 17

Associazioni del mondo

ambientalista, dei

consumatori e

dell’agricoltura biologica

(Coordinamento Coalizione

#CambiamoAgricoltura,

Animal Equality,

Greenpeace e Terra!) dopo
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l’approvazione nei giorni

scorsi dei primi 7 Piani

Nazionali Strategici della

PAC da parte della

Commissione Europea...

Gemelli:

l’inquinamento

dell’aria soffoca

i vasi del cuore

e può

provocare

l’infarto anche

a coronarie

sane

L’inquinamento fa

ammalare e uccide.

Non solo

danneggiando i

polmoni, ma anche

il cuore e senza

necessariamente

passare per le

placche di

aterosclerosi. A

dimostrarlo sono i

cardiologi della

Fondazione

Policlinico

Universitario

Agostino Gemelli

IRCCS – Università

Cattolica, campus

di Roma con uno

studio appena

presentato al

congresso della

Società Europea di

Cardiologia (ESC)...

Relazione tra

scienza e

politica nel

contesto

ambiente e

salute

Le discipline

scientifiche che

studiano la

relazione tra

ambiente e salute

hanno carattere

multi e

interdisciplinare e

una stringente

necessità di

confrontarsi con le

scelte politiche, con

l’obiettivo di

influenzare le

decisioni che

riguardano la salute

pubblica. Succede

però che spesso i

risultati scientifici

non vengano

considerati o lo

siano in modo

inadeguato o

insufficiente...

Cambiamoagricoltura:

Qualcuno vuole

azzoppare

l’agricoltura biologica

L’agricoltura biologica deve

correre tra molte difficoltà
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per raggiungere il

traguardo del 25% della

superficie agricola

nazionale certificata entro il

2027, ma si stanno creando

ostacoli e difficoltà

incomprensibili.        La

Coalizione

#CambiamoAgricoltura

chiede al MIPAAF la

convocazione del Tavolo di

parternariato per smentire

le notizie allarmanti

sull’attuazione degli

interventi per il biologico

nella programmazione

dello Sviluppo Rurale...

Climate Endgame: esplorare scenari catastrofici di

cambiamento climatico

Il cambiamento climatico antropogenico potrebbe portare al

collasso della società mondiale o addirittura all'estinzione umana?

Al momento, questo è un argomento pericolosamente

sottoesplorato...

Isde Modena e Università presentano i Caffè scienza

8 incontri ogni martedì sera dal 27 settembre al 6 dicembre 2022

Dalle19,00 alle 20,30 presso il Caffè Concerto Piazza Grande 26,

Modena

con la collaborazione di ISDE Modena

 

Friuli Venezia

Giulia:"Il Fvg

Pesaro (PU) :

Diabete ieri,

Ronciglione

(VT):''L'acqua a

MILLEFIORI
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ha da anni un

piano contro la

proliferazione

delle zanzare,

ma non lo

attua"

Danni collaterali da

disinfestazioni

d’emergenza:

"Come al solito

prevenire è assai

meglio che curare".

Legambinete Fvg

contro le soluzioni

di emergenza

adottate dalla

Regione Friuli

Venezia Giulia...

 

 

oggi, domani

Sfide e cure per il

benessere della

persona.

Ciclo di incontri

promossi da

Associazione

Diabetici di

Pesaro...

Ronciglione e

Caprarola non è

ancora

potabile''

Associazione 

Medici per

l’ambiente (ISDE)

sezione di

Viterbo: "Mentre

tutta l’Italia e anche

il territorio

viterbese soffrono

per la siccità, le

acque del lago di

Vico continuano a

non poter essere

utilizzate come

potabili per i

residenti di

Caprarola e

Ronciglione''...
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