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bbiamo imposto una civiltà
lineare in un pianeta che
funziona in modo circolare,
unmodellodisviluppoincoerente e altamente inquinantecheprovocapiùperdite che guadagni, anche in
termini di costi sanitari. Cosìal recenteconvegnoregionale Sardigna Terra Bia
dell’Isde,l’AssociazioneMedici per l’Ambiente denuncia, datialla mano, un’emergensanitaria in piena regola cauL’allarme lanciato za
sata primariamente dal modello di sviluppo estrattivista, basadai Medici per
to sul sistema energetico dei
l’ambente in
combustibili fossili e sull’agricoltura industriale ad alto input
Sardegna:
chimico. Solo il cambiamento
c’è un nesso
dell’attuale paradigma economico, investimenti in fonti di
tra combustibili
energia pulite e rinnovabili,
fossili, agricoltura l’adozione di un approccio agroecologico nella produzione del
industriale
cibo, potranno, secondo l’analisi dell’associazione dei medici
e malattie
ambientalisti italiani, invertire
la tendenza in atto.
Larelazionefrainquinamento, alimentazione e salute è da considerarsi un dato acquisito, come dimostra il recente studio epidemiologico Sentieri, condotto dall’Istituto
Uno studio
Superiore di Sanità, che denuncia un audenuncia un
mento del 9% dei tumori in bambini e giovaaumento di
ni fra le persone che vivono nei siti inquinatumori del 9% in
ti italiani, ovvero circa il 10% della popolabambini e
zione. In particolare, l’ISS ha riscontrato un
ragazzi che
aumento del 62% dei sarcomi, del 66% delle
vivono in siti
leucemie,del50%deilinfomi,del 36%deituinquinati.
mori al testicolo nei soggetti tra gli 0 e i 24
anni.L’inquinamentoatmosferico, lacontaminazione dei terreni e delle falde acquifere, l’utilizzo indiscriminato di agrotossici in
agricolturahanno effetti gravissimisullasaNella Ue
lute delle persone ma anche sulle casse del’inquinamento
gli Stati che devono assorbire i costi dei danatmosferico
ni, fra bonifiche e cure mediche, dopo aver
comporta
elargito incentivi a imprese irresponsabili.
all’anno 400 mila
La promessa della creazione di posti di lavomorti premature
ro, spesso disattesa, non è più sufficiente a
(con costi di 940
giustificaregliimpatti negativi sull’ambienmiliardi).
te e sulla salute umana. Un mercato drogato
che rende conveniente ciò che è assurdo, come sostiene Gianni Tamino, biologo
dell’Universitàdi Padova,cheindicanelladifesa del territorio il punto da cui ripartire
per promuovere un’economia circolare in
gradodicreare svilupposostenibile e occupazione dignitosa.
Tra i principali
La situazione dell’Italia appareparticolarmente preoccupanimputati di
te, come dimostra la recente deprovocare tumori, cisione della Commissione Europea di deferire sei Paesi, tra
Parkinson e altre
cui il nostro, alla Corte di Giustimalattie mortali
zia dell’Ue per violazione degli
standard sulla qualità dell’aria.
l’inquinamento
Nell’Ue, l’inquinamento atmosferico comporta circa 400 mila
atmosferico, i
morti premature ogni anno,
pesticidi e i
con costi fino a 940 miliardi di
euro, secondo l’Agenzia eurofertilizzanti
pea dell’ambiente. Roberto Romizi,presidentediIsdeItalia,chiamaincausa il nuovo governo giallo-verde: «Il pedaggio sulla salute italiana a causa dell’inquinamentoatmosfericoèinaccettabileecompletamente prevenibile. Si stima che quasi 90
mila persone muoiano prematuramente
In Italia si stima
ogni anno a causa dell’esposizione al partiche quasi 90 mila
colato e all’ozono. Come medici pensiamo
persone all’anno
che il governo italiano e le città italiane abmuoiano
biano un’opportunità unica per stabilire
prematuramente
delle misure prioritarie benefiche non solo
per l’esposizione
perlaqualità dellanostra aria,ma ancheper
al particolato e
affrontare i cambiamenti climatici e salvaall’ozono.
guardare la nostra salute».
Fra i principali imputati, l’agricoltura industriale con il suo corredo di fertilizzanti e
pesticidichimici.Oltre a contaminare ilsuolo e le falde acquifere, l’agricoltura induL’ammontare
striale è infatti responsabile del 96% delle
delle irrorazioni
immissionidiammoniacanell’aria che,reaagrotossiche
gendo con altri elementi inquinanti, produ(pesticidi) in Italia
ce il pericolosissimo particolato fine. A punsuperano i 5 chili
tare il dito contro l’agrobusiness è Patrizia
per ettaro, la
Gentilini, medico oncologo ed ematologo,
percentuale più
chesottolineacome l’ammontaredelle irroalta in Europa.
razioni agrotossiche nel nostro paese superino i 5 kg per ettaro, la percentuale più alta
dell’Ue: «È arrivato il momento di smettere
dimentire ailavoratori eai cittadini–ha rilevato l’oncologa – asserendo che il cancro è
dato dalla causalità; i nostri studi dimostranocheitumorisono provocatida fattoriam-







L’agrobusiness
fa male alla salute
bientali e i pesticidi aumentano il rischio di
contrarli». I rischi per la salute sono elevatissimi, considerando l’assenza di biomonitoraggi sul nostro territorio e la mancanza di
valutazioni tossicologiche per i coadiuvanti
che, in molti casi, sono ancora più pericolosi dei principi attivi dichiarati dalle aziende
produttrici.
Non si parla solo di cancro: «Vi è evidenza
di forte correlazione – aggiunge l’oncologa fra esposizione a pesticidi e patologie in costanteaumentoquali cancro,malattie respiratorie, Parkinson, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica (Sla), autismo, deficit di attenzione ed iperattività, diabete, infertilità,
disordini riproduttivi, malformazioni fetali, disfunzioni metaboliche e tiroidee». Uno
dei principali allarmi lanciati dalla scienziata è quello per cui i pesticidi si comporterebbero da interferenti endocrini. E per gli interferenti endocrini e cancerogeni, sottoli-

nea ancora la Gentilini, non esistono limiti
di sicurezza. A nulla, dunque, sembrano valere le cosiddette «soglie di sicurezza», come
conferma l’ultimo rapporto dell’Istituto Ramazzinichedimostracome ilglifosatorisulti tossico anche a dosi considerate «sicure».
Un costo umano altissimo a cui segue
quello economico: in Europa, i danni causatial sistema della salute pubblica dai pesticidisono quantificabili inoltre 190miliardi di
euro. Ma si tratta di una stima al ribasso considerando che, in questo calcolo, sono tenutiinconsiderazionesoloideficitcognitivisecondariall’esposizione apesticidiorganofosforici e che non tutti i paesi dell’Unione sono allineati nelle valutazioni. È il caso della
Francia che, già dal 2012, ha riconosciuto il
nessotrailParkinsonel’esposizioneaipesticidi classificando il morbo fra le malattie
professionalipergliagricoltori. Unarelazione, quella fra Parkinson e pesticidi, recente-

mente confermata dallo studio dell'Università canadese di Guelph.
I medici dell’Isde denunciano una situazione emergenziale a cui la politica è chiamata a rispondere con urgenza: «Serve un
cambiamento profondo – ci spiega Ferdinando Laghi, presidente di Isde International – partendo dall’assunto che tenere separati salute, ambiente e occupazione è un erroregrossolano,comeconfermala stessaOrganizzazione Mondiale della Sanità; l’efficientamento energetico e il superamento
del sistema delle combustioni a favore delle
vere rinnovabili, come sole, vento e maree,
enon lebiomasse cherappresentano l’ennesima speculazione o come il gas naturale
cheè semplicementeun altrotipo dicombustibile, porteranno vantaggieconomici e occupazionali,oltre che beneficiallanostrasalute».
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MuoreGeorge,
Scienziati e foche Unlungotunnel Bangkok,scuole
l’ultima chiocciola permonitorare
per salvare la vita chiuseacausa
deltropposmog
dellasuaspecie
illivellodelmare deighepardi



Biodiversità sempre più a
rischio. In una stanza
dell’università della Hawaii, a
Manoa, è morto l’ultimo
esemplare al mondo della
specie di chiocciola
«Achatinella apexfulva». Gli
scienziati l’avevano chiamata
George. Si tratterebbe della
prima estinzione di una
specie registrata nel 2019.
Pare che se ne perda una
ogni 20 minuti.

Due giorni fa una squadra di
scienziati polari inglesi,
americani e svedesi ha preso il
largo per la prima spedizione di
ricerca sul ghiacciaio Thwaites
nell’Antartide Occidentale (che
è grande come l’Inghilterra). Si
tratta di un progetto che durerà
cinque anni per capire in che
modo e in quale quantità il
ghiacciaio contribuisce
all’innalzamento globale del
livello del mare. Gli scienziati
useranno due foche come
«sentinelle». Le foche saranno
dotate di sensori per
comprendere il loro
comportamento e per
registrare dettagli sull’ambiente
che le circonda. L’ipotesi più
catastrofica dice che se il
ghiacciaio si sciogliesse
completamente i mari
salirebbero di 80 centimetri.

Sono rimasti solo 50
esemplari di ghepardo
asiatico e il governo iraniano
ha deciso di correre ai ripari. Il
Dipartimento per la tutela
dell’ambiente ha messo a
disposizione dei ghepardi un
tunnel sotterraneo per
consentire loro di spostarsi in
tutta sicurezza. Il
vicedirettore del progetto per
proteggere questa specie,
Rajab Ali Karegar, ha
spiegato che «il
sottopassaggio si estende
per 8 chilometri lungo la
strada di Abbas Abad nella
provincia centrale di
Semnan». Il progetto fu
lanciato nel 2001 e non è
ultimato, nelle prossime fasi
verranno monitorati i 6 milioni
di ettari di habitat in cui vivono
i ghepardi asiatici del paese.

Oggi e domani scuole chiuse a
Bangkok a causa della cappa di
inquinamento che da un paio di
settimane sta soffocando la
capitale thailandese. E’ una
misura senza precedenti. Sono
stati anche schierati velivoli per
attivare una sorta di pioggia
artificiale ma non c’è stato
niente da fare, l’aria continua
ad essere irrespirabile, anche a
causa della bruciatura dei
campi intorno alla città.

