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Notizie di Maggio  2014

1. Il Piano Nazionale Residui  (PNR)

Lo scorso anno l’Associazione aveva avanzato, alla nostra ASL, una specifica richiesta
affinché fosse effettuato il monitoraggio sul territorio di sostanze diossina-simili (PCB).
Queste sostanze erano già state trovate, durante altre indagini, in concentrazioni molto
elevate, nei campioni di sangue degli abitanti di Scarlino e Follonica.
Nelle Notizie di Febbraio 2014 vi avevamo anticipato che il nostro comprensorio era
stato inserito nel Piano nazionale di monitoraggio per la ricerca di inquinanti ambientali
nella catena alimentare. 
Tenere sotto controllo la catena alimentare significa “anticipare” e quindi poter evitare
possibili  danni  alla  salute  umana dovuti  alla  assunzione inconsapevole di  sostanze
dannose attraverso gli alimenti. Per questo motivo a livello nazionale, ormai da anni,
viene redatto annualmente il così detto “Piano Nazionale Residui” con il preciso scopo
di  rilevare nella catena alimentare (dai  vari  tipi  di  carne, al  pescato,  alle uova, alle
verdure ecc.) eventuali residui di farmaci, pesticidi ecc.  come pure  tutta una serie di
sostanze  che  illegalmente  potrebbero  essere  state  somministrate  agli  animali  o
comunque  essere  conseguenza  di  frode  alimentare.   Accanto  a  questo  lavoro  di
routine, ogni singola Regione può, a seguito di particolari richieste che provengono dal
territorio  o  comunque di  situazioni  particolari  conosciute,  elaborare un “extra-piano”
finalizzato alla ricerca, nella catena alimentare, di sostanze non comprese nel normale
protocollo  fra  le  quali  eventuali  inquinanti  ambientali.   Nel  2014  il  comprensorio
Follonica – Scarlino è stato, come dicevamo, inserito come extra-piano nel PNR con
l’obiettivo di  rilevare nelle  carni,  verdure,  frutta  e foraggi  prodotti  nella  nostra zona
presenza di diossina e sostanze diossina simili.
Non appena avremo i risultati degli esami provvederemo alla loro pubblicazione.

2. Rapporti con le Istituzioni

È ormai avvenuto l’insediamento del nuovo Sindaco nel Comune di Scarlino.
Nella  prima  pagina  del  nostro  sito  www.lavoroambienteesalute  .it  potete  trovare  la
lettera che era stata consegnata ai candidati a Sindaco di Scarlino e le loro risposte in
merito  alle  nostre  richieste.   Nell’augurare  buon lavoro  alla  nuova Amministrazione
auspichiamo che la condivisione dimostrata durante i colloqui  verso gli obiettivi e le
finalità  della  Associazione  si  traduca  in  atti  concreti  e  che  migliori  notevolmente  il
rapporto  fra  l’Amministrazione  e  la  cittadinanza  di  cui  l’Associazione  ne  è  una
rappresentanza.

3. Il giorno 10 giugno  presso il cinema Tirreno di Follonica si terrà la presentazione del 
libro del prof. Bergamini   “L’arte della longevità in buona salute”.              
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Prevenzione primaria, un buon stile di vita e un ambiente sano nel quale vivere sono 
fondamentali per ridurre i guasti dovuti al processo di invecchiamento. 
Trovate in allegato la locandina. 



COOP È
CULTURA

“L’arte della longevità in buona salute”
di Ettore Bergamini, 
gerontologo di fama internazionale

martedì 10 giugno 2014 ore 17.30
sala Tirreno - via Bicocchi 53, Follonica
partecipano:

·l’autore Ettore Bergamini
·Sara Lavagnini, Presidente Cooperativa sociale Arcobaleno
·Isetta Dani, sezione soci Follonica-Castiglione della Pescaia, U.T.
·Dott.ssa Sandra Gallerini responsabile del progetto 
Invecchiamento attivo, settore Ricerca CESVOT

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON

PRESENTAZIONE LIBRO


