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Il Bilancio Sociale è dunque un importantissimo strumento di comunicazione, un mezzo fondamentale per migliorare
le nostre relazioni sociali sia verso l’esterno, e cioè verso la società sia verso l’interno, cioè verso coloro che quotidianamente si adoperano per realizzare i nostri obiettivi.
In particolare questo è indispensabile per rendere conto ai nostri “donatori” (Fondazioni, Cooperative, Associazioni,
Volontariato, ONLUS) delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie che ci mettono così generosamente a disposizione per fini sociali. In questo caso la comunità locale è particolarmente attenta a come e per quali obiettivi vengono
utilizzate tali risorse. Ritiene primo dovere etico di tali strutture la trasparenza delle azioni e la comunicazione di ciò
che è stato fatto e soprattutto come e nei confronti di chi. Infatti, sempre maggiore è lo spazio occupato da soggetti
del non profit, sempre più parti del “welfare state” vengono cedute dallo Stato al cosiddetto Terzo Settore. Da qui
la riforma del Terzo Settore unitamente a quella sull’Impresa Sociale che hanno introdotto e sviluppato la così detta
Economia Sociale, cioè quell’economia che non è né privata né pubblica, e che contribuisce in maniera determinante
a dare risposte concrete alla domanda di certi tipi di servizi, specie rivolti alla persona, alla tutela dell’ambiente, alla
crescita culturale della società.
Il nostro Istituto ha dunque necessità di darsi una visibilità nella società civile, ha bisogno di rendere evidente il proprio
impegno nella comunità locale, deve affermare l’importanza delle attività compiute nei confronti del proprio pubblico
di riferimento (soci, cittadini, pubbliche amministrazioni), specie nei confronti di chi con il proprio lavoro o con il proprio denaro ha contribuito alla sua nascita e al suo sviluppo.

1 . 2 PRE S ENTA ZI O N E D EL PRE S ID ENTE
La pubblicazione del primo Bilancio sociale coincide con una ricorrenza molto significativa per l’Istituto Nazionale B. Ramazzini: i trent’anni dalla sua costituzione avvenuta nel 1987. Le pagine di questa presentazione
testimoniano l’impegno che sempre abbiamo dedicato al compimento della nostra missione e possono rappresentare un vero e proprio bilancio dei nostri primi trent’anni di attività.

1. LA LETTERA
DEL PRESIDENTE
1 .1 PERCH É IL B IL A N CI O SO CIA LE
“Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi
della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, un’occasione per
affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio
interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La
missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso della clientela, del
proprio personale, dell’opinione pubblica”.Da questa definizione vengono individuati i principi generali e le regole
comportamentali cui viene riconosciuto valore etico.
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale onlus che condivide necessariamente questi principi, fondata sulla necessità di dare risposte concrete alla salute dei cittadini tramite una attività di prevenzione oncologica primaria svolta
dal Centro di Ricerca Cesare Maltoni di Bentivoglio e una attività di prevenzione secondaria svolta presso il Centro
Clinico di Ozzano dell’Emilia e il Poliambulatorio di Bologna.
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Soltanto negli ultimi 2 anni, e quindi 2015 e 2016, abbiamo raccolto circa 2.7 milioni di Euro tra donazioni e
lasciti e circa 550 mila Euro per 5 per mille che abbiamo destinato ad azioni concrete per combattere il cancro:
il sostegno alla ricerca primaria condotta nei laboratori del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni, oltre
alle Ricerche Epidemiologiche; il sostegno al Collegium Ramazzini e alla sua importante funzione di “raccolta
e diffusione di idee” di tanti scienziati internazionali impegnati nei campi della medicina del lavoro e dell’oncologia ed infine l’attività di prevenzione oncologica, soprattutto nelle fasce di popolazione a rischio attraverso
l’attività condotta nel Poliambulatorio di Bologna e nel Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia.
Dal 1987, oltre 27 mila persone, aziende, associazioni, amministrazioni pubbliche ci hanno dato la loro fiducia
divenendo soci della nostra Cooperativa e scegliendo così di condividere i nostri obiettivi e le nostre strategie
nella lotta contro il cancro.Dal canto nostro, abbiamo cercato di ripagare questo straordinario attaccamento,
lavorando con impegno e determinazione, ma anche con la massima responsabilità e trasparenza.
La pubblicazione del Bilancio Sociale vuole raccontare questi importanti valori e come su di essi si sia costruito il patrimonio del nostro Istituto; un patrimonio che va oltre il puro dato numerico e che si concretizza nel nostro impegno a
sconfiggere il cancro e a migliorare i nostri ambienti di vita e di lavoro. Un patrimonio che vogliamo consegnare integro
alle generazioni future.

Il Presidente

Simone Gamberini
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2. I MODELLI DI
RENDICONTAZIONE SOCIALE
In questi anni si è registrato, da parte delle imprese, una crescente consapevolezza nei confronti della collettività con
il riconoscimento dell’importanza della dimensione sociale in relazione con i profili economici, finanziari e competitivi
della gestione aziendale.
Le prime formulazioni teoriche del Bilancio Sociale emergono dal dibattito che si è svolto negli Stati Uniti intorno al
1970 in merito alla necessità di effettuare una rilettura “sociale” del bilancio d’impresa.
La dimensione sociale dell’azienda inizia ad assumere una crescente importanza con la diffusione dei temi inerenti alla
“Responsabilità Sociale”, e alla necessità, sempre più avvertita, di superare la contraddizione esistente fra responsabilità sociale e agire economico dell’impresa.
Questo dualismo viene a definirsi ed integrarsi negli anni successivi con l’evolversi di diverse linee di pensiero che
hanno sempre come centrale il riconoscimento che l’impresa non è solo strumento economico ma anche strumento
di creazione di valore sociale.
Il Bilancio sociale quindi si afferma come documento che le aziende redigono volontariamente, rivolto principalmente
agli “stakeholder”, cioè a tutti coloro che hanno un interesse nell’attività d’impresa, ed è finalizzato a comunicare le
conseguenze delle loro attività sul piano economico, ambientale e sociale.

ambientale in cui essa si trova ad operare, infatti l’impresa si trova sempre al centro di un reticolo di relazioni, dove
tutti i soggetti interessati alla vita dell’impresa (stakeholder) condividono il consenso, la fiducia, gli obiettivi non solo
economici e finanziari della gestione, ma anche sociali.
L’interesse generale si manifesta non solo come somma delle aspettative dei singoli stakeholder, ma anche come interesse dell’intera collettività, che esprime, bisogni e aspettative che incidono sulla struttura di mercato, sulla idea di
sviluppo territoriale e sulla sostenibilità sociale.
La valutazione della performance aziendale, quindi, non dipende più dalla sola tradizionale dimensione economica, ma
dipende anche da valutazioni di tipo sociale ed ambientale.
Il contenuto della responsabilità sociale delle imprese si è così andato a porsi al centro di discussioni e dibattiti in molti
Paesi occidentali.
L’Unione Europea ha cercato di fornire una possibile definizione, desumibile dal Libro Verde sella Commissione Europea (“Promuovere un quadro europeo per la CSR”), di un “agire economico socialmente responsabile, dove l’impresa
deve investire nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti (stakeholder) interessate direttamente
o indirettamente alla vita dell’azienda”.
A partire dagli anni ‘70, si afferma l’esigenza di un documento specifico, (il Bilancio Sociale) che definisca indicatori,
dati, statistiche, analisi, giudizi, ecc., non solo attraverso valutazioni contabili, ma che definisca l’agire sociale dell’impresa, attraverso un sistema di reporting non centrato solo sui risultati economico-finanziari raggiunti.

Il bilancio di responsabilità sociale trova sempre più ampia diffusione e viene oggi redatto, da aziende pubbliche, private, profit o non profit, nonché enti pubblici, ONG, ecc.
In particolare, il “Bilancio sociale”, diventa così uno strumento che misura la responsabilità sociale d’impresa, un rendiconto sociale coerente con gli altri dati contenuti nella relazione sulla gestione e nei conti di esercizio.
Questo testimonia quanto sia fondamentale una integrazione tra i sistemi contabili tradizionali e quelli sociali.
Oggi il Bilancio di responsabilità sociale è un documento obbligatorio per tutte le cooperative sociale, e viene depositato presso la Regione Emilia Romagna.
L’affermarsi del bilancio di responsabilità sociale trova ragione anche nel fatto che le imprese, nel tempo, hanno preso
sempre più coscienza che gli obiettivi di successo aziendale non sono perseguibili solo massimizzando i profitti a breve
termine, bensì adottando comportamenti responsabili nei confronti dei vari stakeholder con cui l’impresa si trova ad
interagire.
In tale contesto, un numero crescente di imprese ha fatto proprio il concetto di Responsabilità Sociale, considerandolo
come valore chiave, funzionale alla creazione di valore e fonte di vantaggi competitivi.
Il bilancio di responsabilità sociale trova ragione anche nella riflessione sul concetto di “sviluppo sostenibile” del Brundtland Report della World Commision and Development del 1987, dove viene definito come: “lo sviluppo che soddisfa
i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i loro propri bisogni”.
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2 .1 L’ I S TITUTO R A MA Z ZINI

L’Istituto Ramazzini da oltre 30 anni è fortemente impegnato nella battaglia contro il cancro e le malattie ambientali
e professionali, nella consapevolezza che l’ambiente è un fattore di miglioramento della salute umana e che quindi
ridurre l’inquinamento e l’uso di sostanze nocive è una precondizione per un miglioramento della salute umana.
Infatti presso i laboratori del Castello di Bentivoglio, vengono condotti studi sperimentali per valutare gli effetti a lungo
termine dell’esposizione ad agenti chimici e fisici tossici che possono essere presenti nell’ambiente di vita e di lavoro,
quindi una ricerca indipendente proprio perché non assoggettata alle decisioni della grande impresa.
La Cooperativa Sociale Istituto Nazionale per il Controllo e lo Studio dei Tumori e delle Malattie Ambientali “B. Ramazzini” Società Cooperativa Sociale si costituisce all’inizio degli anni ottanta, tra i fondatori il Prof Cesare Maltoni
oncologo di fama internazionale, e da altre personalità della società civile ed accademica con l’obiettivo dello studio ed
il controllo dei rischi ambientali professionali e delle malattie che ne conseguono, con particolare riguardo ai tumori,
mediante una serie di interventi, previsti dallo statuto:
A) studio dei tumori ed in genere delle patologie professionali e ambientali e delle modificazioni degli ecosistemi che
ne sono all’origine;

La filosofia che lo anima propone un percorso in cui l’azienda pone in essere strategie e comportamenti che rendono
compatibili obiettivi di sviluppo con l’attenzione all’ambiente, alle generazioni future ed al sistema sociale in genere.

B) controllo dei tumori e delle malattie ambientali, ai vari livelli: preventivo, diagnostico e terapeutico;

Quindi garantire la continuità aziendale significa rendere l’impresa compatibile ed integrata nel contesto valoriale e

C) raccolta ed elaborazione delle informazioni nei settori di competenza, anche in collaborazione con il Collegium Ramazzini, un’accademia internazionale attiva da più di 30 anni, costituita da 180 membri, selezionati sulla base dell’in-
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dipendenza e della eccellenza in campo scientifico;
D) formazione ed aggiornamento professionale e scientifico degli addetti ai lavori nei settori di competenza (prevenzione e rapporti fra ambiente e salute);
E) diffusione dell’informazione nei settori di competenza alla Comunità scientifica, agli operatori addetti ai lavori, agli
Enti ed alle Istituzioni pubbliche e private, alle industrie, ai sindacati, all’opinione pubblica, agli insegnanti e agli alunni
delle scuole primarie e secondarie ed ai mezzi di comunicazione in generale;

La crescente complessità dei mercati internazionalizzati e l’importante crescita dei bisogni sanitari ha decretato l’importanza strategica del settore sanitario nel gestire processi di invecchiamento della popolazione, di gestione delle
malattie infettive, della crescente problematica legata all’inquinamento.
I decisori politici e l’opinione pubblica debbono dare delle risposte operative a questo degrado ambientale che si
manifesta sempre più con alti livelli di inquinamento, con alterazioni climatiche, con l’aumento della popolazione mondiale colpita da tumore soprattutto nelle aree più povere del pianeta, ecc, la ricerca scientifica può, anzi deve, fornire
strumenti per il controllo della salubrità dell’ambiente e il monitoraggio delle malattie ambientali e professionali.

F) consulenza per interventi preventivi nel settore oncologico;
G) attività clinica di prevenzione oncologica tramite diagnosi precoce.
L’attività dell’Istituto Ramazzini risulta coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale, infatti l’Istituto Ramazzini
nella sua attività di impresa valorizza sia la sua dimensione mutualistica di cooperativa sociale senza fini di lucro, sia la
sua dimensione aziendale che eroga servizi sanitari a tariffe calmierate e organizza presso il Centro di Ricerca Cesare
Maltoni una attività di ricerca indipendente e autonoma al servizio della lotta contro il cancro.
Centrale per l’istituto Ramazzini è la consapevolezza che il crescente degrado ambientale costituisce uno dei più importanti e cruciali problemi del nostro tempo, soprattutto con riferimento all’insorgere delle malattie ambientali e professionali, considerato altresì che i tumori sono l’espressione dell’alterato rapporto uomo-ambiente, e costituiscono la
prima causa di morte per singola malattia, e in questi anni sono in aumento, e colpiscono in età sempre più giovane.

3. PRESENTAZIONE
DELLA COOPERATIVA
3 .1 VA LO RI COO PER ATIV I
Ci sentiamo parte della cooperazione internazionale e della sua storia gloriosa. I principi ed i valori in cui ci riconosciamo sono quindi quelli universali della cooperazione aggiornati, rispetto a quelli originali e storici dei Probi Pionieri di
Rochdale, dal congresso del Centenario dell’Alleanza cooperativa Internazionale, tenutosi a Manchester nel 1995, qui
di seguito riportati.
Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune
e democraticamente controllata.
VALORI
Le cooperative sono basate sui valori dell’auto-aiuto, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e solidarietà. I soci
delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione
verso gli altri.
PRINCIPI
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.
1° principio: adesione libera e volontaria. Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui
capaci di usare i servizi offerti e disposti ad accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
2° principio: controllo democratico da parte dei soci. Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate
dai propri soci che partecipano attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli uomini e
le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci
hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo
democratico.
3° principio: partecipazione economica dei soci. I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della
cooperative. I soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, se disponibile, sul capitale sottoscritto come
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requisito per l’adesione. I soci allocano gli utili per uno o più dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle
loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.
4° principio: autonomia ed indipendenza. Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate
dai soci. Nel caso in cui sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, inclusi i Governi, o ottengano capitale da fonti
esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci ed a mantenere la
loro indipendenza cooperativa.
5° principio: educazione, formazione ed informazione. Le cooperative forniscono educazione e formazione ai soci, ai
rappresentanti eletti, ai dirigenti e lavoratori, così che essi possano contribuire efficacemente allo sviluppo delle proprie cooperative. Le cooperative inoltre informano il pubblico generale - in particolare i giovani e gli opinion leaders
- sulla natura ed i benefici della cooperazione.
6° principio: cooperazione fra cooperative. Le cooperative servono più efficacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali.
7° principio: interesse verso la comunità. Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità
attraverso politiche approvate dai propri soci.

3.2. ESSERE UNA
COOPERATIVA SOCIALE
L’Istituto Ramazzini è una Cooperativa Sociale Onlus, impegnata da 30 anni nella battaglia contro il cancro e le malattie ambientali e professionali oggi sostenuta da oltre 28.000 soci
Fondato nel 1987 dal medico e scienziato Cesare Maltoni, oncologo di fama internazionale e da altre personalità della
società civile ed accademica,
Il Professor Cesare Maltoni è stato uno dei padri fondatori dell’oncologia moderna, molto noto in Italia e forse ancora
di più all’estero per i suoi studi sui fattori ambientali responsabili dei tumori: dalle plastiche agli additivi alimentari,
dall’amianto ai campi elettromagnetici.
“É meglio prevenire che curare” è l’eredità più importante che ci ha lasciato il medico carpigiano Bernardino Ramazzini
(1633- 1714), padre della medicina del lavoro.
Tutti i nostri sforzi e le nostre attività nel campo della lotta contro i tumori e le malattie ambientali sono guidati da
questo importante principio: nel Centro di ricerca, nei Poliambulatori e negli incontri con i cittadini cerchiamo di diffondere la cultura della prevenzione, perché solo attraverso questo strumento è al momento realizzabile una strategia
di lotta contro il cancro e altre malattie croniche, correlate all’attuale degrado nell’ambiente di vita e di lavoro.
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale, che si finanzia grazie al contributo dei suoi soci, dell’attività clinica che
svolge, e di fondi pubblici e privati destinati alla ricerca.
Possono diventare soci tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che vogliono condividere il nostro impegno per una
strategia di lotta al cancro, incentrata su studi e ricerche per prevenire l’insorgenza dei tumori e di altre malatti e correlate all’alterato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

12

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

Per diventare soci è sufficiente compilare l’apposita domanda di ammissione (scaricabile dal nostro sito internet) e
versare la quota sociale di 25 euro o suoi multipli. La quota è vitalizia.
I soci dell’Istituto Ramazzini sono riuniti in Sezioni territoriali, che hanno lo scopo di favorire la partecipazione e di
consolidare il vincolo associativo e solidaristico attraverso l’organizzazione di eventi ricreativi e culturali, di iniziative
per la raccolta fondi e la diffusione delle informazioni sul tema della qualità dell’ambiente e la tutela della salute.
Grazie al sostegno costante dei soci, nei laboratori dell’Istituto Ramazzini sono stati condotti studi che hanno contribuito ad introdurre norme e misure di protezione per la tutela della salute dei cittadini, in Italia e nel mondo.
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale di tipo A, iscritta all’albo delle Cooperative Sociali – Sez. A (nella quale
sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi), istituito dalla Regione Emilia Romagna, secondo le norme dettate dalla L.R. n. 7 del 1994, successivamente modificata dalla L.R. n. 6 del 1997.
La nostra cooperativa è quello che si dice una “Onlus di diritto”. Questa sua natura deriva dal rispetto di ciò che è
contenuto nella legge 8/11/1991, nr. 381, la quale disciplina le cooperative sociali e alla quale occorre fare riferimento
per conoscere gli specifici obblighi e divieti cui queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare
regime tributario.
Ai sensi del DLgs n. 460 del 1997 le organizzazioni che rispettano la legge di cui sopra sono di diritto ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Per diventare socio della Cooperativa Istituto Ramazzini è sufficiente sottoscrivere, una tantum, una o più quote sociali di Euro 25 l’una.

I VANTAGGI DI ESSERE ONLUS:
Per l’Istituto:
Esistono abbattimenti o esenzioni per quanto riguarda le imposte indirette (imposta di bollo, imposta di registro, tasse
di concessione governativa, imposte ipotecarie e catastali) e alcuni vantaggi, in certi casi, rispetto al regime dell’IVA applicabile. Rispetto alle imposte dirette, le cooperative sociali scontano l’IRAP con le modalità ordinarie, salvo i benefici
previsti dalle singole regioni che consentono l’applicazione di una aliquota ridotta: per effetto della Legge regionale
dell’Emilia Romagna n. 48 del 21/12/2001 la Cooperazione Sociale usufruisce dell’aliquota agevolata attualmente pari
al 3,21%.
Le cooperative sociali, ancorché aventi per definizione finalità non lucrative, sono soggette al regime delle società di
capitali, salvo le speciali disposizioni previste per questa tipologia di società cooperativa sociale
ONLUS .
Pertanto la nostra cooperativa applica le disposizioni agevolative del comparto cooperativo sociale con scambio mutualistico servizi il quale prevede:
•

La tassazione IRES con aliquota ordinaria attualmente pari al 24% sul differenziale tra variazioni fiscali positive e
negative;

•

La tassazione IRES con aliquota ordinaria attualmente pari al 24% sul 3% degli utili netti.

Per coloro che effettuano donazioni le agevolazioni si differenziano a seconda che il donatore sia una persona fisica
oppure una Società.
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In caso di persona fisica è prevista:
•

•

la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati
assoggettati a cedolare secca.

al lavoro del NIEHS e del US National Toxicology Program (NTP). La forte collaborazione con NIEHS/NTP risulta
evidente anche dagli studi congiunti sulla tossicità della nicotina; report finale e pubblicazioni degli studi a 14, 28,
e 90 giorni sulla nicotina saranno pubblicati congiuntamente dal NIEHS e dall’Istituto Ramazzini nel 2018.
•

In collaborazione con il NIEHS, l’Istituto Ramazzini ha anche completato la caratterizzazione immunoistochimica
(IHC) di tutte le lesioni polmonari dello studio sull’aspartame dell’Istituto Ramazzini che sono state diagnosticate
come linfoma linfoblastico. Queste analisi confermano le diagnosi iniziali come linfoma e confermano inoltre che
queste lesioni sono neoplasie linfoidi, specificamente linfomi linfoimmunoblastici. Questa conferma risulta di
estrema importanza perché’ supporta le conclusioni dell’Istituto Ramazzini che l’aspartame sia cancerogeno e che
l’esposizione gestazionale all’aspartame porti ad un aumento del numero di tumori nella prole – dato di enorme
importanza per la salute pubblica visto il gran numero di donne nel mondo che durante la gravidanza consumano bevande “light” contenenti aspartame. Inoltre, questi risultati permettono di confutare le critiche di certi
scienziati sulla correttezza delle diagnosi effettuate dall’Istituto Ramazzini. Il Comitato Scientifico Internazionale
dell’Istituto Ramazzini ci complimenta con l’Istituto per il magnifico risultato raggiunto.

•

L’Istituto Ramazzini ha stabilito una serie di collaborazioni con alcuni tra i più prestigiosi enti di ricerca del mondo,
come Istituzioni di Salute Pubblica, Università e Scuole di Medicina. Queste includono: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (dove l’Istituto Ramazzini ha contribuito all’ ”Atlante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
sulla Salute Ambientale nei Bambini”), l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Johns Hopkins University, la
Mount Sinai School of Medicine, e la George Washington University. Queste collaborazioni non sarebbero state
possibili prima del ripristino della credibilità dell’Istituto e attestano la grande considerazione con la quale l’Istituto Ramazzini e il suo lavoro di ricerca vengono ora visti.

•

Il 30 Ottobre 2017, l’Istituto Ramazzini è stato scelto per ospitare il prestigioso meeting DiMoPEx (Diagnosis, Monitoring and Prevention of Exposure-Related Non-Communicable Diseases) presso il Castello di Bentivoglio. Al
meeting hanno preso parte scienziati da tutta l’Unione Europea con l’obiettivo di costruire una strategia, guidata
dall’Istituto Ramazzini, per esplorare il ruolo delle sostanze chimiche tossiche presenti nell’ambiente all’epidemia
di malattie non-trasmissibili (non-infettive) che ora sono la principale causa di mortalità e di morbilità in Europa e
nel mondo. La scelta del Castello di Bentivoglio come luogo per questo meeting, e dell’Istituto Ramazzini come
ente ospitante, è ulteriore prova dell’ottima reputazione della quale ora gode l’Istituto Ramazzini.

•

La Dott.ssa Belpoggi è stata invitata dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per discutere la tossicità del sucralosio. Questo primo meeting è stato seguito da un successivo incontro per stabilire collaborazioni
scientifiche di base tra le due Istituzioni.

•

La Dott.ssa Belpoggi è stata invitata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) a presiedere il
gruppo di lavoro sugli studi animali nella prossima monografia IARC sul benzene.

•

La Dott.ssa Belpoggi è stata invitata dal EU DG Ambiente come esperta per lo sviluppo delle nuove linee guida
per i test di interferenza endocrina delle sostanze chimiche.

•

Il Dott. Daniele Mandrioli è stato invitato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra in occasione del
prossimo meeting per la revisione sistematica sul “ Carico globale di pneumoconiosi indotte da amianto, silicati
ed estrazione del carbone”.

•

Nell’ultimo anno la Direzione e lo staff dell’Istituto Ramazzini hanno pubblicato come autori e co-autori un gran
numero di articoli scientifici che sono apparsi su alcuni dei più prestigiosi giornali biomedici del mondo. Le pubblicazioni sono riportate nella relazione sottostante sugli specifici progetti di ricerca dell’Istituto.

la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro
(fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le
erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari,
da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.

In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è
sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto
della società che gestisce la carta.
In caso di Società è prevista alternativamente:
•

la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).

•

la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di
30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).

La quota associativa di Euro 25,00 non è deducibile.

3. 3. E S T R AT T O DA L L A R E L A Z IONE D E L COM I TAT O SC I E N T I F ICO
Osservazioni Principali. Le seguenti sono le osservazioni più importanti del Comitato Scientifico Internazionale dell’Istituto Ramazzini per l’anno 2017.
1. Ricostruire la Credibilità Scientifica dell’Istituto Ramazzini.
Nelle nostre precedenti relazioni per gli anni 2014, 2015 e 2016, il Comitato Scientifico Internazionale dell’Istituto
Ramazzini osservava che “ ricostruire la credibilità scientifica, è la più importante sfida da affrontare per l’Istituto
Ramazzini”
Durante gli ultimi tre anni, la Dott.ssa Fiorella Belpoggi e la sua squadra hanno fatto progressi straordinari per
recuperare la credibilità scientifica dell’Istituto Ramazzini. Secondo il parere del Comitato Scientifico Internazionale
la credibilità scientifica dell’Istituto Ramazzini è ora impeccabile. Il Comitato Scientifico Internazionale dell’Istituto Ramazzini si congratula con la Dott.ssa Belpoggi e la sua squadra per il raggiungimento di questo importante risultato. I
seguenti sono esempi dell’alta considerazione che ora ricevono i lavori dell’Istituto Ramazzini:
•

14

La Dott.ssa Linda Birnbaum, Direttrice del US National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) si riferisce ora all’Istituto Ramazzini come ad un “partner di ricerca” e durante il meeting è risultato evidente il legame di
fiducia e reciproco rispetto tra lo staff del NIEHS e dell’Istituto Ramazzini. I finanziamenti da parte del NIEHS per
i lavori dell’Istituto Ramazzini sono stati completamente ripristinati, e la Dott.ssa Birnbaum ha sottolineato che gli
studi tossicologici a lungo termine dell’Istituto Ramazzini forniscono un eccellente complemento e contrappunto
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2. Programma Scientifico.
Nell’ultimo anno, l’Istituto Ramazzini ha continuato a fare eccellenti progressi scientifici grazie alla Direzione della
Dott.ssa Belpoggi. Questi progressi sono fondati sulle solide basi costruite negli anni passati dal Prof. Cesare Maltoni
e dal Dott. Morando Soffritti. Risulta evidente l’alta qualità e l’impressionante numero di pubblicazioni scientifiche,
insieme alla serie di comunicazioni scientifiche, superbe e altamente coordinate, presentate dallo staff dell’Istituto
Ramazzini durante le Giornate Ramazziniane Annuali a Carpi.
Progetto: Interferenti Endocrini e Microbioma. Questo progetto, intrapreso in collaborazione con la Prof.ssa Jia
Chen della Mount Sinai School of Medicine, la Prof.ssa Ellen Silbergeld della Johns Hopkins University e la Prof.ssa
Melissa Perry della George Washington University School of Public Health, mira ad esplorare l’impatto di potenziali
interferenti endocrini come i “fenoli ambientali” sul profilo trascrittomico degli animali esposti, l’effetto di interferenti
endocrini sul microbioma intestinale e il potenziale impatto di queste sostanze chimiche sul rischio di tumore al seno.
Effetti Sulla Salute Delle Radiazioni Non-Ionizzanti. Il lavoro su questo importante progetto continua ed è strettamente coordinato con il US National Toxicology Program. Gli studi di questo progetto sono volti ad esplorare le possibili interazioni tra radiazioni non-ionizzanti e sostanze chimiche tossiche. Al fine di favorire lo scambio e il consenso
scientifico tra l’Istituto Ramazzini e il NTP, il Dott. Andrea Vornoli è attualmente ospite del laboratorio del Dott. Pandiri
per uno studio congiunto sugli effetti meccanicistici delle radiazioni non-ionizzanti. I risultati finali di questo progetto
sono già disponibili e sono ora in corso di pubblicazione.
Progetto: Effetti Sulla Salute del Glifosato. L’Istituto Ramazzini prosegue con il suo piano di condurre studi sperimentali sulla potenziale cancerogenicità e altri aspetti della tossicità del glifosato, l’erbicida più usato al mondo. Nel
2015, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha valutato il glifosato come “probabilmente cancerogeno per
l’uomo”. Le ricerche proposte dall’Istituto Ramazzini mirano ad approfondire queste osservazioni e ad esplorare gli altri
effetti sulla salute, oltre al cancro, degli erbicidi contenenti glifosato.
Uno studio pilota sul glifosato è attualmente in corso presso l’Istituto Ramazzini. L’Istituto sta cercando supporto per
questo lavoro tramite crowd-sourcing a Bologna e in Emilia-Romagna. Uno studio sperimentale su vasta scala dei
possibili effetti cancerogeni e tossici del glifosato costerà circa 5 milioni di euro. Allo stesso tempo, lo US National
Toxicology Program sta effettuando degli studi a breve termine in vitro sulla tossicità dei diversi formulati commerciali
a base di glifosato: attualmente ci sono circa 800 differenti formulati in commercio.

4 . L A GOV E R N A NC E E L’O R G A NI Z Z A Z IONE D E L L A COOP E R AT I VA
Il sistema di amministrazione adottato dall’Istituto Ramazzini è quello tradizionale, che prevede:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente;
• il Collegio Sindacale con funzione di revisione;

Simone Gamberini (Presidente),
Irene Montanari (Vice Presidente)
Doriana Ballotti (Consigliere)
Franca Guglielmetti (Consigliere),
Vladimiro Longhi (Consigliere) ,
Loretta Masotti (Consigliere),
Sergio Principe (Consigliere),
Giuseppe Ramina (Consigliere),
Rino Ruggeri (Consigliere),
Karen Tolomelli (Consigliere),
Domenico Valli (Consigliere).
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’attuale Collegio Sindacale (2017-2019) è così composto:
Claudio Mengoli (Presidente)
Marco Benni (Sindaco effettivo)
Luciano Salsi (Sindaco effettivo)
Giovanni Bragaglia (Sindaco supplente)
Elisabetta Grannonio (Sindaco supplente)
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche:
Dott. Pier Paolo Busi (Direttore Generale)
Dott. Morando Soffritti (Presidente Onorario)
Dott.ssa Fiorella Belpoggi (Direttrice del Centro di Ricerca di Bentivoglio);
Dott.ssa Angela Guaragna (Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio di Bologna Via Libia)
Dal 01/01/2018 la Dott.ssa Angela Fini (Direttrice Sanitaria del Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia)
L’Istituto si avvale inoltre del Comitato Tecnico Scientifico Clinico in qualità di organo consultivo che ha lo scopo di
valutare e approvare i programmi annuali di attività tecnico-scientifica-clinica proposti dalla Direzione.
Esso è composto da:
Philip Landrigan – (Presidente)
Pietro Comba
Marie-Noel Brune Drisse
Ellen Silbergeld
Lennart Hardell
Kristina Thayer
Melissa McDiarmid
Linda Birbaum

L’Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria e/o straordinaria e rappresenta l’interesse della totalità e generalità dei soci. Essa elegge il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, si compone di 11 consiglieri
che hanno un mandato di esercizio triennale (il Cda può restare in carica fino a tre esercizi). Esso è investito di tutti i
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.
L’attuale consiglio (2017-2019) è così composto:

16
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L A GOV E R N A NC E D E L L’ IS T I T U T O R A M A Z Z INI

ISTITUTO RAMAZZINI - ORGANIZZAZIONE AREA RICERCA

Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini

consiglio di
amministrazione

ORGANIGRAMMA
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comitato
scientifico

direttore generale

comitato
scientifico

presidente

consiglio
di amministrazione
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n.b. Ruoli e rapporti
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direttore sanitario

segreteria
e accettazione

punto prelievi

ambulatorio medici

contabilità
sistema informativo
comunicazione

servizio di staff:
qualità e formazione

laboratorio
di citopatologia
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Presidente, Comitato
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non sono stati oggetto
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richiedono una
valutazione ed un
regolamento a parte

area ricerca generale crccm
direttore

glp life test

segreteria di direzione

direttore

ufficio di direzione
direttore area ricerca,
coordinatore ricerca crccm,
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responsabile uaq
archivista

Centro Clinico di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini
ORGANIGRAMMA
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direttore generale

contabilità
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direttore sanitario
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5. RISORSE UMANE

•
•
•
•

5 .1 I SO C I D E L L’ IS T I T U T O R A M A Z Z INI

anno 2014
anno 2015
anno 2016
anno 2017

60,00%
51,00%
86,05%
86,89%

Base Sociale
Qui di seguito è riportato l’elenco delle Sezioni Soci attive nel 2017:

N.
30000
29000
28408

28000
27246

27000
26062

26000
24996

25000
24000

23861

23000
22000
2013

2014

2015

2016

2017

L’Istituto Ramazzini, fin dall’anno della sua costituzione, ha dedicato molta attenzione allo sviluppo di una base sociale
estesa ed eterogenea. Questo impegno è stato premiato dai numeri. Oggi infatti il numero dei soci dell’Istituto ha
superato quota 28.000.
Possono essere soci dell’Istituto lve persone fisiche, giuridiche, gli enti (Regioni, Province, Comuni) e le associazioni che vogliono condividere il nostro impegno nella lotta contro il cancro e nella difesa della salute.
L’ammissione a socio avviene attraverso la presentazione della domanda al Consiglio di Amministrazione, che in ogni
seduta delibera riguardo l’ammissione, il recesso e la cancellazione dal libro soci.
Nel corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’ammissione di 1.223 soci e la cancellazione per
decessi di 61 soci. La singola quota sociale per essere ammessi ha un valore di Euro 25,00.
I Soci dell’Istituto Ramazzini possono riunirsi in Sezioni, che sono delimitate territorialmente con delibera del Consiglio
di Amministrazione e perseguono gli scopi dell’Istituto nello spirito dell’art. 4 dello Statuto Sociale.
Le Sezioni Soci hanno dunque lo scopo di consolidare il vincolo associativo e solidaristico attraverso l’organizzazione
di eventi ricreativi e culturali, le iniziative di raccolta di fondi, il reperimento di nuovi soci e la diffusione degli orientamenti dell’Istituto. In ossequio al principio della massima trasparenza che ci contraddistingue, nonostante non vi sia
un obbligo, indichiamo comunque le percentuali da bilancio, che dimostrano la prevalenza.
•
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52,00%

1. Anzola dell’Emilia
2. Argenta
3. Bologna Pianura
4. Bologna Borgo Panigale
5. Bologna Corticella-Bolognina
6. Bologna San Vitale – San Donato
7. Budrio
8. Calderara di Reno
9. Casalecchio di Reno
10. Castello di Serravalle
11. Castenaso
12. Cento
13. Crevalcore
14. Faenza
15. Imola
16. Loiano
17. Monghidoro
18. Medicina
19. Minerbio
20. Monterenzio
21. Mordano Bubano
22. Ozzano dell’Emilia
23. Pianoro-Rastignano
24. Sala Bolognese
25. San Lazzaro di Savena
26. Sant’Agata Bolognese
27. San Giovanni in Persiceto
28. Sasso Marconi
29. Volpago del Montello
30. Zola Predosa

5 . 2 I D IP E ND E N T I, I R IC E R C AT OR I E D I M E D IC I P R OF E SS IONIS T I
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D E L L’ IS T I T U T O R A M A Z Z INI

PERSONALE IN FORZA ANNO 2017
° Dipendente
* Libero Professionista
^ Collaboratore / Consulente

Struttura
Pier Paolo Busi, Direttore Generale °
Vincenzo Branà, comunicazione ^
Federica Gaiba, impiegata amministrativa °
Giovanna Marcozzi, impiegata amministrativa °
Elisabetta Poli, impiegata amministrativa °
Erica Tommasini, impiegata amministrativa°
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni
Fiorella Belpoggi, Direttore del Centro di Ricerca °
Luciano Bua, medico ricercatore°
Luana De Angelis, tecnico di laboratorio °
Laura Falcioni, veterinaria °
Federica Gnudi, biologa °
Michelina Lauriola, biologa °
Daniele Mandrioli, medico ricercatore °
Marco Manservigi, biologo °
Fabiana Manservisi, biologa °
Isabella Manzoli, biologa °
Ilaria Menghetti, biologa °
Rita Montella, biologa °
Simona Panzacchi, biologa °
Livio Pedrini, addetto alle pulizie °
Sebastiano Serra, addetto alle pulizie °
Valentina Strollo, biologa °
Eva Tibaldi, biologa °
Giovanni Vecchi, veterinario *
Poliambulatorio di Via Libia Bologna
Angela Guaragna, direttore sanitario °
Paolo Cernuschi, medico di medicina interna *
Giuseppe Corrado, medico urologo *
Alberto Galli, medico radiologo *
Sara Galli, impiegata °
Valeria Gaspari, medico dermatologo*
Massimo Lazzari, medico radiologo *
Gianni Leonardi, medico cardiologo *
Chrystele Leonarduzzi, infermiera °
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Sara Mantovani, tecnico di radiologia *
Rebecca Marzocchi, medico nutrizionista *
Doriana Massimino, medico dermatologo *
Bruna Pazzaglia, medico fisiatra *
Giuseppe Pellecchi, medico radiologo *
Michela Polazzi, biologa °
Dia Radico, medico ginecologo *
Remo Ramini, medico radiologo *
Andrea Repaci, medico endocrinologo *
Angelo Rossi, medico gastroenterologo *
Giuseppe Scaramuzzino, medico otorino *
Annalucia Virdi, medico dermatologo *
Claretta Zerbinati, medico radiologo *
Centro Clinico di Ozzano Emilia
Morando Soffritti, Direttore Sanitario ^
Angela Fini, medico oncologo dal 1 Gennaio 2018 Direttore Sanitario
Sergio Dalla Rovere, medico radiologo *
Giorgio Gentile, medico urologo *
Elena Pellizzaro, ostetrica °
Flavia Purificato, infermiera °
Elena Saccani, medico dermatologo *
Pietro Sangiorgio, medico cardiologo *
Federica Scagliarini, impiegata °
Maria Cristina Scifo, medico ginecologo *
Emanuela Tisatto, biologa nutrizionista *
Valerio Vagnoni, medico urologo *
I costi sostenuti dall’Istituto Ramazzini per remunerare i dipendenti, i collaboratori esterni e i liberi professionisti, che nel corso del 2017 hanno messo la loro professionalità a disposizione della cooperativa, sono stati di circa
1.580.000 Euro. Il 75% è stato utilizzato per sostenere i costi del personale dipendente (n. 29 dipendenti), il 20% è stato
impiegato per sostenere i costi dei medici professionisti attivi presso il Poliambulatorio di via Libia (n. 18 medici) e presso
il Centro clinico di Ozzano (n. 8 medici), mentre il restante 5% ha coperto i costi dei collaboratori (nr. 1 collaboratori).

ANNO

N. ASSUNZIONI

TOTALE DIPENDENTI AL 31/12

2009

6

15

2010

2

17

2011

1

18

2012

0

16

2013

4

21

2014

6

27

2015

2

29

2016

5

30

2017

2

29

TOTALE ASSUNZIONI

28
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6. L A STORIA
DELL’ISTITUTO RAMAZ ZINI

Tra i composti/agenti di grande impatto sulla salute dei cittadini per i quali il Centro ha maggiormente contribuito a
studiarne la pericolosità, segnaliamo:

6 .1. O R IGINI

• la Formaldeide: disinfettante, conservante, nonché prodotto di combustione di alcuni biocarburanti;

Nel 1987 viene fondata la cooperativa Istituto Nazionale per lo Studio e il Controllo dei Tumori e Malattie Ambientali
“Bernardino Ramazzini”. Tra i suoi fondatori, il Professor Cesare Maltoni (1930-2001), eminente oncologo e scienziato
impegnato nella ricerca sulla cancerogenesi industriale.
Il Professor Cesare Maltoni è stato uno dei padri fondatori dell’oncologia moderna, molto noto in Italia e all’estero per
i suoi studi sui fattori ambientali responsabili dei tumori: dalle plastiche agli additivi alimentari, dall’amianto ai campi
elettromagnetici.

• il Cloruro di Vinile (CVM) usato per produrre le plastiche di PVC;
• il Benzene: solvente e costituente dei carburanti;
• le radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature diagnostiche e da depositi di scorie radioattive;
• il Metil-ter-Butil etere (MTBE) ottimizzatore di ottani che ha sostituito il piombo nelle “benzine verdi”;
• le onde elettromagnetiche a radiofrequenza (telefoni cellulari) e bassa frequenza (corrente elettrica);
• l’Aspartame e il Sucralosio: dolcificanti artificiali

E’ stato direttore dell’Istituto di Oncologia di Bologna (1964-1997), direttore del Centro Bolognese per la Prevenzione, la Diagnosi dei Tumori e la Ricerca in Oncologia (1966-1989) e direttore Scientifico dell’Istituto Ramazzini e della
Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “Bernardino Ramazzini” rispettivamente dal 1987 e dal 1992
fino alla sua scomparsa.
Il Professor Maltoni ha diretto presso i laboratori del Castello di Bentivoglio importanti saggi di cancerogenicità a
lungo termine su circa 200 sostanze presenti nell’ambiente di lavoro e generale. E’ stato il primo a dimostrare che il
cloruro di vinile è un agente cancerogeno sia per l’animale che per l’uomo e causa, fra gli altri tumori, l’angiosarcoma
del fegato. E’ stato il primo a dimostrare che il benzene è una sostanza cancerogena multipotente.
Uomo di profonda cultura umanistica, Maltoni aveva trascorso alcuni periodi di studio all’estero, prima a Parigi e poi in
America da cui importò negli anni Sessanta la visione preventiva del tumore: uno dei suoi grandi meriti organizzativi,
infatti, è l’avere avviato, una volta assunta la direzione dell’Istituto Addari del Policlinico S. Orsola Malpighi, le prime
campagne di screening sui tumori femminili, sia quelli dell’utero sia quelli della mammella. Migliaia di donne sono
passate, a partire dal 1966, per gli ambulatori dell’Istituto, e migliaia sono le lesioni tumorali scoperte in fase precoce.
Il Professor Maltoni ha pubblicato più di 700 articoli scientifici originali, libri e atti di conferenze. Ha curato, da solo o
in collaborazione con altri, numerose riviste specializzate ed è stato anche in posizioni di vertice di numerose società
scientifiche.
Tra i molti premi a lui assegnati vanno ricordati il Premio Stokinger dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), a Kansas City, nel 1995; il Premio Internazionale “B. Ramazzini” del Collegium Ramazzini, a
Washington, nel 1995; il Premio Internazionale in Memoria di I.J. Seliko_, a Washington, nel 1995; il Sigillum Magnum
dell’Università di Bologna nel 1997.
Il Professor Maltoni è morto improvvisamente il 22 gennaio 2001 all’età di 70 anni.
Su insegnamento del Prof. Maltoni, l’Istituto Ramazzini, fin dalla sua costituzione, ha dedicato grande attenzione alla
diffusione dei rischi per la salute correlati a composti chimici, agenti fisici e tecnologie presenti nell’ambiente di vita o
di lavoro, assumendo l’importante ruolo di rappresentare a livello nazionale ed internazionale la ricerca e l’informazione indipendente.
Dal 2009 l’Istituto Ramazzini ha assunto la responsabilità diretta di gestire il Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare
Maltoni”, situato nella struttura del Castello di Bentivoglio, la sede ove, da oltre 40 anni, vengono condotti studi sperimentali per valutare gli effetti a lungo termine dell’esposizione ad agenti chimici e fisici tossici presenti
nell’ambiente di vita e di lavoro.
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6 . 2 . C R ONOLO GI A D E L L E AT T I V I TÀ

2 0 02:

19 71:

2 0 0 4:

Parte l’esperimento sul cloruro di vinile monomero (CVM), un composto usato per la produzione della plasti
ca di polivinile (PVC).

19 7 3: Annuncio che il CVM
giosarcoma epatico.

è un cancerogeno multipotente, che induce, fra gli altri, un tumore specifico: l’an

19 75 - 8 0: Comunicazione dei dati sulla cancerogenicità di alcuni megacomposti industriali: monomeri plastici e
solventi clorurati.

: agente cancerogeno.
19 7 7: Pubblicazione dei risultati preliminari che indicano per la prima volta che il benzene è un
19 8 2: Irving J. Selikoff, Cesare Maltoni, Sheldon Samuels, Myron Mehlman ed altri scienziati costituiscono il Collegium Ramazzini. Il Castello di Bentivoglio è scelto come sede.

19 8 5: Prima conferenza internazionale del Collegium Ramazzini a Bologna su “Vivere nel mondo della chimica”, con
la partecipazione di oltre 400 scienziati.

Pubblicazione dei risultati sulla cancerogenicità della fluoroedenite, una fibra presente nella roccia lavica
dell’Etna, utilizzata dagli anni ’70 nell’edilizia a Biancavilla (Catania), dove era stato osservato un eccesso di mesoteliomi non correlabile all’esposizione ad amianto.

2 0 0 4:

L’Istituto Ramazzini diventa una cooperativa sociale (ONLUS di diritto, ex Decreto Legislativo n.460/1997)

2 0 0 5:

Comunicazione dei primi risultati sulla cancerogenicità dell’aspartame.

2 0 0 5:

Iniziano i lavori di costruzione del Centro Clinico Oncologico di Ozzano dell’Emilia (Bo), una struttura destinata a fornire servizi di prevenzione oncologica e diagnostica per immagini su oltre 4.000 mq di superficie.

2 0 0 6:

Pubblicazione sugli Annali della NYAS dei risultati di Aspartame, Coca-Cola e Arsenico. La cancerogenicità
dell’Aspartame viene confermata da ulteriori studi, in seguito pubblicati su Environmental Health Perspectives (2007)
e American Journal of Industrial Medicine (2010).

2 0 0 6: L’Istituto Ramazzini, assieme alla Fondazione Ramazzini, il Comune di Minerbio, la Regione Emilia-Romagna,

19 8 6: Avvio di una nuova linea di ricerca finalizzata alla valutazione dell’efficacia e tollerabilità di farmaci per la che
mioprevenzione dei tumori, in particolare del cancro della mammella.

la Provincia di Bologna, contribuisce alla costruzione del Centro socio-riabilitativo diurno e residenziale per portatori
di handicap con annessa fattoria didattica su un’area di proprietà della Fondazione Ramazzini, precedentemente donata dal Comune di Bologna.

19 8 7: Inizio di un grande progetto sperimentale per valutare la cancerogenicità di vari tipi di carburanti. Si dimostra

2 0 0 6:

per la prima volta che la formaldeide è un agente cancerogeno multipotente.

19 91: A seguito del disastro di Chernobyl, viene avviato un mega-esperimento per studiare gli effetti cancerogeni
delle basse dosi di radiazioni ionizzanti.

19 9 2: L’Istituto Ramazzini dà vita alla Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali “B. Ramazzini”, per far
confluire in essa progetti che riguardano la ricerca oncologica sperimentale e la ricerca epidemiologica.

19 93: Prima dimostrazione che il metil-terbutil etere (MTBE), un additivo ossigenato che sostituisce il piombo nelle
“benzine verdi”, provoca leucemie e tumori del testicolo.

19 9 5: I risultati degli studi sui carburanti sono resi pubblici a Washington durante la seconda conferenza internazionale del Collegium Ramazzini: “Strategie Preventive per Vivere nel Mondo della Chimica”.

19 9 8: Espansione di un progetto da tempo in corso per lo studio di costituenti, additivi e contaminanti dei prodotti

Il Centro di Ricerca sul Cancro della Fondazione Ramazzini viene intitolato al Professor Cesare Maltoni, deceduto nel 2001, con una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali e di tanti colleghi, molti stranieri, che
hanno condiviso con il professore la dedizione allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione per sconfiggere il cancro.

2 0 0 9:

Dal 1 gennaio 2009, la Cooperativa sociale Ramazzini, prende in carico dalla Fondazione Ramazzini l’attività
di ricerca presso il Castello di Bentivoglio, acquisendo le attrezzature, le tecnologie e il personale in essere.

2 010:

Pubblicazione dei risultati preliminari dello studio sperimentale sulle onde elettromagnetiche a bassissima
frequenza (50Hz) combinate con le radiazioni gamma, che evidenzia un aumento di tumori mammari maligni.

2 011: Pubblicazione dei risultati dello studio su un dolcificante alternativo all’aspartame, il sucralosio che mettono

in evidenza un aumento di leucemie nei maschi. Nello stesso anno vengono resi pubblici i risultati di un mega-espe
rimento sulle radiazioni ionizzanti a basse dosi, dove è stato osservato un aumento di tumori di differenti sedi anche
a basse dosi.

2 013: viene stipulato un accordo con il Comune di Ozzano dell’Emilia che impegna l’Istituto Ramazzini a concedere

alimentari.

all’AUSL di Ozzano-San Lazzaro e alla Pubblica Assistenza di Ozzano-San Lazzaro in comodato gratuito alcuni locali
della struttura del Centro Clinico.

2 0 01: Avvio di un programma di ricerche sperimentali per studiare i potenziali rischi cancerogeni associati all’espo-

2 013:

2 0 02:

2 014: Pubblicazione dei risultati sugli effetti cancerogeni di una singola esposizione a bassissime dosi di radiazioni

sizione a onde elettromagnetiche della corrente elettrica e della tecnologia della telefonia mobile.

Pubblicazione sugli Annali della NYAS dei risultati sulla cancerogenicità di alcool metilico ed etilico, ter-amil-metil etere (TAME), di-isopropil etere (DIPE), formaldeide, acetato di vinile e mancozeb.
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Viene inaugurato il primo Poliambulatorio Oncologico dell’Istituto Ramazzini in Via Libia 13/a a Bologna.
Presso di esso i cittadini possono sottoporsi a visite oncologiche preventive. Per gli ultrasessantacinquenni queste
visite sono totalmente gratuite.
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Pubblicazione dei primi risultati sulla cancerogenicità delle polveri del World Trade Center che evidenziano
un aumento dei tumori e delle lesioni precancerose polmonari

ionizzanti (radiazioni gamma)
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2 015:

Pubblicazione dello studio sugli effetti di alcuni interferenti endocrini (dietilftalato, metilparaben, triclosan)
a bassissime dosi che evidenziano alterazioni del microbioma e dello sviluppo della ghiandola mammaria durante l’allattamento con conseguente aumento della mortalità perinatale

2 015:

a febbraio insediamento degli ambulatori dell’AUSL di Ozzano-San Lazzaro presso la struttura di Ozzano e
ad aprile apertura degli ambulatori della Cooperativa Ramazzini, con relativa concessione dell’autorizzazione Sanitaria

2 016:

inizio studio sul glifosato e sulla nicotina

2 017:

Presentazione dei risultati sullo studio di cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza dei
telefonini (antenne radiobase) che evidenziano un aumento dei tumori delle cellule nervose

2 017:

a ottobre celebrazione 30° Anniversario della costituzione della Cooperativa Ramazzini.
Attivazione crowdfunding per studio Glyphosate

28
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7. L A MISSION
La mission dell’Istituto Ramazzini è di contribuire alla diminuzione dell’incidenza dei tumori attraverso la promozione
della ricerca, dell’assistenza clinica e dell’informazione su questa patologia. I medici, i ricercatori, assieme a tutti i
collaboratori dell’Istituto Ramazzini, lavorano per sviluppare strategie di controllo dei tumori sempre più adeguate.

oltre a rafforzare e qualificare l’attività di prevenzione e la diagnosi oncologica precoce, costituisce anche un elemento
di strategia aziendale che genera cassa e riduce l’accesso al credito bancario, risponde al criterio di prevalenza mutualistica per quanto riguarda le prestazioni sanitarie che vengono erogate in prevalenza ai soci.
Lo scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci si sostanzia tra l’altro con una riduzione del 20% sul valore delle
prestazioni, sulla prima visita oncologica gratuita per gli over 65 anni, per il follow up oncologico gratuito ecc.

Queste strategie si basano sui risultati di importanti ricerche scientifiche condotte nei laboratori del Centro di Ricerca
sul Cancro “Cesare Maltoni”, sui risultati degli studi del Centro di Ricerche Epidemiologiche e sui programmi di sorveglianza oncologica e diagnosi precoce delle patologie tumorali in fasce di popolazione particolarmente a rischio.

Inoltre tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con enti come Unisalute (circa mille afferenti) o con imprese
come Emilbanca, Manutencoop, Coop Alleanza 3.0 ecc. si sono incrementato fortemente le prestazioni sanitarie sia in
termini di afferenti che in termini di ricavi.

L’Istituto Ramazzini è consapevole che senza un vero equilibrio tra economia, società e territorio non vi può essere
una vera politica di tutela ambientale perciò contribuisce con la propria attività a definire le condizioni di uno sviluppo
sostenibile dal punto di vista ambientale economico e sociale.

2) rafforzare il ruolo del Centro di Ricerca Cesare Maltoni nel suo sforzo di posizionamento a livello internazionale e
nella diversificazione data dalla attività di buone pratiche di laboratorio. Senza l’impegno dei nostri soci e delle nostre
socie l’attività di ricerca indipendente sarebbe impossibile da sostenere.

L’attività scientifica e di prevenzione che il nostro istituto svolge è indipendente, non vincolata alla grande industria,
risulta interamente a carico della cooperativa e dei suoi soci, infatti il profitto non è la missione del Ramazzini, le finalità sociali che ne ispirano l’azione hanno radici in una moderna idea di prevenzione, dove ricerca e diagnosi precoce
sono profondamente legate ed interconnesse.

Per questo da tempo l’Istituto Ramazzini è impegnato nel sostenere la ricerca sul Glifosato, un pesticida molto usato
in agricoltura, utilizzando risorse interne, in questi mesi abbiamo avviato una raccolta fondi a livello internazionale che
ha permesso di incrementare le risorse disponibili per questo studio indipendente

Il Poliambulatorio dell’Istituto Ramazzini, è stato attivato nel 2002 grazie al sostegno dei soci e delle socie ed è aperto
a tutti i cittadini che vogliono trovare qualità, tariffe calmierate e tempi brevi di attesa.
Nel 2015 è stato attivato il Centro Clinico di Ozzano una moderna struttura sanitaria di proprietà dell’ Istituto Ramazzini che ha come obiettivo arricchire l’offerta sanitaria di un territorio vasto, composto di più comuni tra Imola e
Bologna.
Nel nostro Paese le dinamiche demografiche indicano un progressivo invecchiamento della popolazione: a fine 2016
gli over 65enni erano oltre il 22,3% del totale. Gli studi indicano una stretta correlazione tra incidenza del tumore e
invecchiamento della popolazione, a conferma della necessità che la diagnosi precoce dei tumori debba essere programmata soprattutto per le fasce di popolazione più anziana, perciò gli ultra sessantacinquenni, i più a rischio di sviluppare un tumore, godono nelle strutture dell’Istituto Ramazzini, della gratuità della prima visita oncologica, mentre
sono in essere convezioni ed agevolazioni con diverse realtà del territorio bolognese.

3) negli anni si è rafforzata la presenza dell’Istituto Ramazzini sul territorio: qualificando il nostro radicamento sociale,
intervenendo con politiche di valorizzazione delle esperienze sociali più significative, attivando percorsi di mobilitazione su alcune grandi questioni ambientali e di lotta al cancro.
I soci e le socie contribuiscono fattivamente, con le loro iniziative di autofinanziamento, alla vita del nostro Istituto,
infatti i contributi dalle Sezioni Soci hanno superato nel 2017 i 436.452 euro con un incremento di circa 9.281 euro
L’Istituto Ramazzini è impegnato a favorire il ricambio generazionale attivando strumenti che favoriscano la formazione dei soci, l’attività di prevenzione, le iniziative nelle scuole del territorio avvicinando così anche i ragazzi
alla comprensione della salute pubblica e dei pericoli generati dalla esposizione a sostanze inquinanti, a sostenere
iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione ambientale nei comuni, a promuovere e pubblicizzare iniziative di
autofinanziamento per l’attività di ricerca, incrementando la nostra visibilità sui social network attraverso una diversa
consapevolezza del rapporto tra tumore, ambiente e stili di vita.

7.1 L’ I M P EGNO D E L L’ IS T I T U T O R A M A Z Z INI

4) in questi anni la reputazione dell’Istituto Ramazzini è aumentata sia a livello internazionale che nazionale, è aumentata la nostra presenza sui media e sui social network e sempre più l’attività di comunicazione sarà centrale per
affermare la nostra originale presenza nel campo della ricerca e della prevenzione;

Uno degli obiettivi dell’Istituto Ramazzini è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alla insorgenza di patologie neoplastiche sapendo che viene riconosciuto un ruolo all’ambiente (es. radiazioni solari, radiazioni
elettromagnetiche, asbesto, ecc.), un ruolo alla componente genetica (sarcoma istiocitario, linfoma, ecc.) e un ruolo
all’alimentazione ( insulina e diete iperproteiche).

5) l’Istituto Ramazzini è quindi chiamato ad una duplice sfida: affrontare in modo efficiente le sfide competitive del
mercato e al contempo valorizzare il proprio ruolo sociale di ente senza finalità di lucro impegnato nella lotta contro
il cancro.

Tuttavia questo nostro impegno non sempre è riconosciuto a livello istituzionale, soprattutto nel campo della ricerca
scientifica, mentre nell’attività clinica di prevenzione e di diagnostica è stato ottenuto l’accreditamento regionale per
il Poliambulatorio di via Libia e si sono avviate le procedure per fare domanda di accreditamento del Centro Clinico di
Ozzano struttura attivata nel corso del 2015.

Per questo decisiva è la nostra capacità di creare interesse e visibilità verso le nostre attività di ricerca e di prevenzione
sanitaria, e questo passa attraverso percorsi di innovazione organizzativa, di posizionamento strategico, di comunicazione sociale, di ottimizzazione dei processi operativi e di crescita formativa.

Negli anni l’Istituto Ramazzini si è rafforzato sia nell’attività sanitaria sia nell’attività di ricerca scientifica.
Durante il 2017 l’Istituto Ramazzini si è dotato di report analitici e di un sistema di controllo al fine di pianificare al meglio
la gestione delle risorse economiche finanziarie e lavorative, indicando alcuni obiettivi alla base di scelte strategiche:
1) La crescita del settore sanitario sia nei volumi, sia negli investimenti, sia nei rapporti con le istituzioni pubbliche,
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7. 2 I L F U T UR O D E L L’ IS T I T U T O R A M A Z Z INI
I dati e le attività presentati in questo Bilancio Sociale ci permettono di affrontare il futuro con la consapevolezza che
i nostri progetti riescono a concretizzarsi grazie alla partecipazione e al contributo dei nostri soci e socie, dei nostri
partner internazionali, di tutto il personale coinvolto, e di tutti coloro che credono nella nostra missione sociale.
Il Ramazzini del domani sarà un ente che continuerà a fare del sostegno alla ricerca sul cancro e alla prevenzione il suo
scopo fondante e che grazie all’impegno dei suoi soci e socie continuerà a sviluppare attività scientifiche e cliniche a
protezione della salute dei cittadini.
Uno dei tratti distintivi del nostro essere una cooperativa sociale onlus, che ci differenzia rispetto alle strutture sanitarie private, è quello di sostenere e finanziare la gratuità delle visite oncologiche per gli ultrasessantacinquenni al
per permettere, anche a coloro che non ne hanno la possibilità, di prevenire e curare eventuali patologie oncologiche,
offrendo tariffe agevolate.
Il Centro Clinico di Ozzano ha ancora un ampio margine di crescita nell’implementazione di nuovi servizi ai cittadini.
La sempre urgente necessità di voci indipendenti all’interno di un dibattito scientifico che soffre di una delega spesso
totale agli interessi dell’industria, investe l’Istituto Ramazzini di una responsabilità particolare. In questo senso, l’esplorazione di canali di finanziamento dal basso – ad esempio il crowdfunding – corrisponde a questa responsabilità
e mette al centro il valore dell’indipendenza – dalla politica e dall’economia - nelle azioni e nelle scelte che l’Istituto
Ramazzini andrà a intraprendere.
La predisposizione di uno schema di bilancio di responsabilità sociale, un documento che vuole informare tutti i nostri
stakeholder (portatori di interesse) sui risultati di natura economico e sociale afferenti alla attività del nostro istituto.
Certamente la rendicontazione sociale non è una novità per il nostro istituto, nuovo è l’impianto teorico che si è voluto
costruire, tanto più che, il perseguimento di determinati obiettivi sociale assume sempre più valore strategico, proprio
perché il bilancio di responsabilità sociale vuole evidenziare e comunicare l’insieme dei processi di gestione strategica
verso i principali stakeholder.
Quindi il bilancio di responsabilità sociale dell’Istituto Ramazzini vuole essere un documento di natura programmatica
tramite cui evidenziare le politiche, le azioni e gli obiettivi di miglioramento nei confronti dei nostri principali partner,
proprio perché dobbiamo misurare la nostra attività non solo dal punto di vista economico ma anche sociale.
Anche il processo di innovazione deve stare all’interno della visione sociale che caratterizza il nostro agire economico,
per questo introdurre processi di miglioramento nelle performances aziendali non si risolve solamente nella riduzione
dei costi ma anche nel cercare di garantire un miglioramento dei risultati e dei benefici di tutti gli stakeholder che
partecipano alla vita aziendale, in primis i nostri soci e i cittadini che afferiscono alle nostre strutture sanitarie.
Quindi il piano operativo della cooperativa ha come obiettivo quello di creare valore sociale per il territorio e l’intera
comunità che si riconosce nell’attività scientifica e di prevenzione sanitaria dell’Istituto Ramazzini.
In questi anni grazie all’attività scientifica e all’attività clinica si è registrata una crescita reputazionale dell’Istituto
Ramazzini.
Lo scenario futuro evidenzia la necessità che l’attività di prevenzione primaria e quella secondaria siano sempre più
integrate tra loro e trovino una adeguata dimensione valoriale nel contesto sociale ed istituzionale in cui si trova ad
operare l’Istituto Ramazzini.
Quindi l’obiettivo è garantire la crescita economica aziendale attraverso leve di efficienza, innovazione e mutualità
sociale in una logica di creazione di valore condiviso.
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L’Istituto Ramazzini riconosce le seguenti categorie di portatore di interesse (stakeholder): la base dei soci, i collaboratori/dipendenti, i pazienti, le istituzioni pubbliche e finanziarie, i fornitori, la comunità scientifica.
L’impostazione del bilancio di responsabilità sociale dell’Istituto Ramazzini rafforza la connessione tra i risultati economici, quelli sociali e quelli ambientali, dove i processi di sostenibilità trovano fondamento nelle valutazioni, nelle
decisioni e nelle interrelazioni con gli stakeholder, si entra quindi in un processo che non può essere autoreferenziale
o governato dalla sola logica d’impresa.
Strategico è favorire la partecipazione democratica dei nostri soci attivando nuovi e efficaci strumenti di coinvolgimento.
In questi anni, come Istituto Ramazzini, abbiamo lavorato sull’incrementare il nostro capitale reputazionale, in particolare in campo internazionale la nostra attività scientifica indipendente che ha ottenuto importanti riconoscimenti sia
in termini di partnership con importanti centri di ricerca e strutture sanitarie americane, sia nel numero crescente di
pubblicazioni dei nostri ricercatori ospitate dalle più prestigiose riviste scientifiche internazionali.
Va da sé che nel bilancio di responsabilità sociale, le aree considerate maggiormente materiali sono quelle legate alla
crescita dell’offerta sanitaria, mentre per quanto riguarda l’attività scientifica in questi anni si è diversificata l’attività di
ricerca, organizzando un laboratorio in buone pratiche certificato dal Ministero della Salute, che vuole offrire all’industria privata processi di certificazione secondo il regolamento Reach (Regolamento per la Registrazione, Valutazione,
Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) entrato in vigore in ambito comunitario nel 2007.

8. I POR TATORI DI INTERESSE
Fin dalla sua costituzione nel 1987, l’Istituto Ramazzini ha adottato una forma societaria di tipo cooperativo allo scopo
di aggregare, in maniera semplice, attorno a sé quante più persone possibile, spinte dall’interesse comune di salvaguardare l’ambiente e la salute dell’uomo. In questo contesto, il termine portatore di interesse (dall’inglese stakeholder)
viene automaticamente svuotato del suo significato distintivo di possedere un titolo/ interesse in una organizzazione
poiché è nell’interesse dell’umanità intera salvaguardare l’ambiente e la salute dell’uomo.
È per questo motivo che il Prof. Maltoni, alcuni suoi colleghi e altri semplici cittadini diedero vita ad una istituzione
che voleva crescere dal basso, dai cittadini appunto, e affidarsi ad essi per sostenere la ricerca scientifica, la diffusione
dell’informazione medica e per raccogliere quanti più sostenitori possibili nella mission di sconfiggere il cancro o perlomeno di limitare i suoi danni.
Attraverso la forma cooperativa e i suoi elementi cardine, la solidarietà, la democraticità della rappresentanza e l’eguaglianza, si è voluto creare le basi per la conservazione e l’ampliamento del legame sociale che ha dato vita all’IR.
Oggi, il successo di questa scelta è dimostrato dall’ampiezza della base sociale (oltre 28.000 soci) e dalla sua eterogeneità (semplici cittadini, associazioni, gruppi organizzati, aziende, pubbliche amministrazioni).
Ma le relazioni dell’Istituto non si fermano ai propri soci, si allargano a tutti coloro che hanno deciso di sostenere la
ricerca scientifica attraverso le erogazioni liberali, a tutti coloro che hanno effettuato delle visite di prevenzione oncologica, a tutti coloro che hanno partecipato ad eventi culturali e ricreativi organizzati da soci.
Diviene quindi fondamentale per l’Istituto Ramazzini comunicare con tutti coloro che hanno un ruolo in questo grande progetto che mira a: migliorare l’ambiente di vita e di lavoro attraverso il sostegno alla ricerca scientifica primaria,
migliorare la qualità della vita attraverso la prevenzione oncologica e salvaguardare la salute dei cittadini attraverso
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l’informazione su quegli effetti dirompenti che accompagnano il fenomeno della globalizzazione (diversa cultura alimentare, stili di vita insani, crescente inquinamento di origine industriale e tecnologica).

CONTRIBUTI DA SEZIONI

550.000

Nel 2017 i soci ammessi alla cooperativa sociale Istituto Ramazzini sono stati 1.223; il numero totale dei soci Ramazzini raggiunge perciò la cifra di 28.408 mentre il capitale sociale raggiunto nel 2017 è di 684.913 euro.
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8 .1. I SO C I E L E LO R O S E Z IONI
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I soci dell’Istituto Ramazzini concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e
alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima.

500.000

Essi inoltre contribuiscono alla formazione del capitale sociale (attraverso la quota associativa), ai risultati economici
ed alle decisioni sulla loro destinazione (attraverso la partecipazione all’assemblea annuale di bilancio).
Essi infine contribuiscono allo sviluppo dell’impresa sociale sia prestando il proprio lavoro in cooperativa (soci lavoratori) sia attivandosi attraverso attività di sostegno esterne (raccolta fondi e organizzazione di eventi).
Ad oggi, i soci o per meglio dire le attività promosse dalle Sezioni Soci rappresentano una delle fonti principali di ricavi
per l’Istituto. La tabella seguente mostra l’incidenza dei contributi provenienti/raccolti dai soci, rispettodonazioni.
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Contributi da Sezione Soci

euro

458.823

Donazione e Lasciti

euro

64.867

Contributo 5 per mille

euro

278.672

Totale

euro 802.362
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Nel corso del 2017, le Sezioni Soci hanno organizzato eventi ricreativi e culturali destinati alla raccolta fondi, al reclutamento di nuovi soci e alla sensibilizzazione dei cittadini su tematiche di interesse generale relative alla prevenzione
e alla ricerca sul cancro.
Si tratta di attività legate a cene sociali, eventi culturali e ricreativi quali serate di ballo, musica ed estrazioni di premi,
oppure l’organizzazione di gite sociali. In altri casi si tratta di veri e propri incontri informativi, dove medici e ricercatori
dell’Istituto presentano lo stato dell’arte della ricerca condotta presso i laboratori del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni o le attività di prevenzione effettuate presso il Poliambulatorio di Via Libia ed il Centro Clinico di Ozzano.
In particolare, durante il 2017 sono state realizzate 26 gite, in Italia e all’estero, organizzate dalle Sezioni Soci di San
Lazzaro di Savena e Monterenzio e attraverso le quali si sono raccolte risorse a sostegno delle attività della cooperativa. Oltre alle gite, durante tutti i dodici mesi del 2017 sono state realizzate più 50 iniziative sul territorio provinciale,
a cura delle diverse Sezioni Soci, declinate dall’intrattenimento, alla socializzazione, alla divulgazione scientifica, in
alcuni case pensate per valorizzare i luoghi dell’Istituto Ramazzini, come Castello in Festa al Castello di Bentivoglio o la
Festa dei fiori a Casa Maltoni, la residenza del professor Cesare Maltoni a San Lazzaro di Savena. Particolare menzione, infine, merita la kermesse Agosto con Noi, che nel 2017 ha festeggiato la sua 31esima edizione: dal 3 al 16 agosto,
nel piazzale adiacente al Palasport di Ozzano dell’Emilia, oltre 100 artisti si sono alternati sul palco in una vera e propria maratona della solidarietà, mentre decine di volontari lavoravano per servire pietanze agli stand della ristorazione.
Come ogni anno, anche nel 2017 sono stati stampati ed inviati a tutti i soci due numeri della rivista Ramazzini News,
organo ufficiale di informazione dell’Istituto Ramazzini.
Nel mese di giugno 2017 i soci sono stati invitati a partecipare all’annuale assemblea di bilancio dell’Istituto Ramazzini
che si è tenuta nel consueto scenario del Castello di Bentivoglio, sede del Centro di Ricerca sul Cancro.
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8 . 2 . L E IS T I T U Z IONI, L E A M M INIS T R A Z IONI LO C A L I
E GL I IS T I T U T I D I C R E D I T O
Fin dalla sua costituzione l’Istituto Ramazzini ha dato grande importanza alla creazione di sinergie con i Comuni della
provincia di Bologna e di altre province. I Comuni dedicano ovviamente grande attenzione ai problemi dell’ambiente,
del suo degrado e delle malattie ambientali dovute all’inquinamento dei luoghi di vita e di lavoro. In risposta a tali problematiche, i Comuni attuano nei propri territori di competenza non solo quelle politiche socio-sanitarie atte a tutelare
il benessere e la salute dei cittadini, ma anche e soprattutto iniziative di informazione pubblica.

Nei primi mesi del 2018 abbiamo attivata un’ importante linea di finanziamento con Banca Etica, di cui condividiamo
le finalità sociali, etiche e mutualistiche, per completare il primo piano dell’edificio di Ozzano attualmente al grezzo,
i cui lavori avranno inizio nel corso del 2018 e che permetteranno di collocare la Pubblica Assistenza nei locali del
Centro Clinico.

8 . 3. I D ON AT OR I

Fin dagli anni ’90, la presenza di convergenze tra i programmi socio-sanitari dei Comuni, in particolar modo quelli
dedicati alle strategie di prevenzione, e le attività istituzionali dell’Istituto Ramazzini, ha permesso la realizzazione di
convenzioni per interventi nell’area della tutela dell’ambiente (di vita e di lavoro) e delle malattie ambientali e professionali, con particolare riguardo ai tumori. Attraverso queste convenzioni i Comuni e l’Istituto Ramazzini stabiliscono
accordi di collaborazione su tematiche di reciproca competenza e interesse: campagne di sensibilizzazione alla diagnosi precoce, campagne di screening oncologici alla popolazione a rischio, analisi dei fattori di impatto ambientale a
danno della salute dell’uomo, aggiornamenti sullo stato dell’arte della ricerca scientifica contro il cancro.

Nella sua qualità di ente no-profit, l’Istituto Ramazzini fa affidamento da sempre alle donazioni e ai contributi volontari
che provengono da tutti coloro che credono nell’importanza della ricerca scientifica. Le donazioni effettuate all’Istituto Ramazzini possono assumere diverse forme, dalla sottoscrizione della quota sociale, al versamento tramite conto
corrente postale oppure bonifico, all’adesione alle iniziative di crowdfunding o altrimenti attraverso la partecipazione
a tutti quegli eventi che sono organizzati per raccogliere fondi. Tra i donatori dell’Istituto Ramazzini troviamo semplici
cittadini, aziende, cooperative, associazioni imprenditoriali, libere associazioni, gruppi organizzati, enti locali e i soci
con le loro sezioni.

Normalmente queste convenzioni prevedono la possibilità per il Comune di diventare socio dell’Istituto Ramazzini e
di dare un contributo annuale alle sue attività istituzionali.

Il grafico riporta la suddivisione percentuale degli ultimi 6 anni per classe di donatori, da cui si può notare che negli
ultimi 6 anni le Sezioni Soci hanno contribuito per oltre il 72% alla raccolta fondi dell’Istituto.

Nel corso del 2017, i contributi provenienti dagli enti locali convenzionati e non, hanno raggiunto Euro 7.900,00.

CONTRIBUTI 2012-2017

COMUNE ANZOLA EMILIA ............................................................................. 750,00
COMUNE DI ARGENTA ................................................................................... 600,00

11%

COMUNE BARICELLA ....................................................................................... 500,00
COMUNE CREVALCORE .............................................................................. 1.100,00
COMUNE DI LOIANO .................................................................................... 1.000.00

17%

COMUNE MONTE SAN PIETRO .................................................................... 500,00
COMUNE SALA BOLOGNESE ........................................................................ 500,00
COMUNE PIANORO.......................................................................................... 200,00

72%

COMUNE OZZANO EMILIA ......................................................................... 1.250,00
COMUNE MONZUNO ..................................................................................... 500,00
UNIONE COMUNI RENO GALLIERA ........................................................ 1.000,00
L’Istituto Ramazzini, essendo una cooperativa sociale a proprietà diffusa, sconta forti limiti di capitalizzazione, infatti
per affrontare gli investimenti necessari, sia alla realizzazione del Centro Oncologico di Ozzano, sia a sostegno dell’attività di ricerca presso il Centro Cesare Maltoni di Bentivoglio, ha dovuto ricorrere fortemente al credito bancario.
Il rapporto con gli Istituti di Credito è essenziale e strategico per lo sviluppo dell’Istituto Ramazzini; grazie alla pianificazione finanziaria interna e alla gestione di cassa, si è ridotto l’utilizzo del credito a breve e la crescita dell’attività
clinica ha generato maggiore liquidità.
La vocazione dell’Istituto Ramazzini di essere parte dell’offerta sanitaria pubblica è stata certamente centrale in questa
crescita dell’attività clinica. Questa vocazione è stata compresa dagli Istituti di Credito che in questi anni hanno finanziato l’Istituto Ramazzini, sia nella attività di ricerca indipendente sia negli investimenti tecnologici: Unicredit Banca, Banca Di Bologna, Unipol Banca, Carisbo, Banca Popolare Emilia Romagna, Banco Posta, Emil Banca, Banca
Prossima, Monte Dei Paschi, Banca Etica.
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8 . 4 . I L COL L EGIU M R A M A Z Z INI
Il Collegium Ramazzini è una accademia internazionale indipendente, fondata nel 1982 da Irving J. Selikoff, Cesare
Maltoni e altri eminenti scienziati provenienti da tutto il mondo, che oggi comprende 180 membri, esperti di fama
internazionale nel campo della salute, dell’ambiente e della medicina del lavoro.
Il Collegium Ramazzini costituisce un ponte tra il mondo delle scoperte scientifiche e quelle funzioni sociali e politiche
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che devono utilizzare queste scoperte per la conservazione della vita. Il Collegium si concentra in particolare sull’identificazione dei danni o malattie attribuibili all’ambiente in generale o a quello di lavoro e trasmette le sue valutazioni
agli organismi politici, alle autorità, alle agenzie preposte alle normative e al pubblico. Mediante l’organizzazione di
congressi e simposi, le pubblicazioni dei risultati di ricerche e la disseminazione dei suoi pareri, il Collegium Ramazzini
si prefigge di aiutare i legislatori e gli altri organismi decisionali a meglio comprendere le implicazioni politiche che le
scoperte scientifiche possono avere per il governo della società. Il suo obiettivo è quello di progettare soluzioni possibili ai problemi di sanità pubblica che riguardano le malattie da ambiente e da lavoro.

9. CONTESTO ECONOMICO
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Rimangono preoccupazioni per l’incertezza in cui versa l’economia dell’Unione Europea, in particolare le tensioni e
le incertezze politiche date da misure protezionistiche da parte della amministrazione USA, dall’iter della uscita della
Gran Bretagna dalla UE (Brexit), dalla crescita di movimenti e partiti critici verso le politiche europee, ecc. Inoltre ci
troviamo in uno scenario internazionale sempre più caratterizzato da conflitti locali, dal depauperamento delle materie
prime, dalla mancanza di equità nella distribuzione delle risorse, dal formarsi di grandi flussi migratori, al contempo a
livello internazionale, si è consolidato un sistema finanziario globalizzato e poco governato dalla politica e dalle istituzioni pubbliche, spesso scollegato dalla responsabilità sociale ed ambientale.

1500

Il Bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con ricavi pari 2.885.714 euro, e con 29 dipendenti occupati risultati importanti anche se l’esercizio chiude con 86.186 euro di perdita. Al raggiungimento di questo obiettivo hanno contribuito
in misura sostanziale la diminuzione di alcune poste straordinarie come donazioni e lasciti testamentari ed il fatto che
l’Istituto non gode di finanziamenti pubblici a sostegno della attività di ricerca indipendente.Continua il trend di crescita dei nuovi pazienti che si rivolgono al Poliambulatorio (+1496), il 60% delle prestazioni sono eseguite nei confronti
dei Soci dell’Istituto, a conferma della prevalenza mutualistica; nel corso del 2017, oltre afferenti al Poliambulatorio
sono diventati soci del nostro Istituto, il 56,8% del totale dei nuovi soci.
E’ necessario lavorare per consolidare la nostra attività caratteristica sia nella attività di ricerca sia nelle prestazioni sanitarie; i dati di budget indicano che l’Istituto Ramazzini nel prossimo triennio può arrivare ad un pareggio strutturale,
senza cioè tenere conto della componente straordinaria data da lasciti e donazioni.

TOT. AFFERITI

5000

I dati economici 2017 confermano per il nostro Paese un trend di crescita del PIL (+1,5) che, tuttavia, rimane il più
basso dell’area euro; sul dato economico pesa ancora in modo consistente il debito pubblico (+132% sul PIL), ed un
deficit di bilancio che, pur rientrando nei parametri comunitari, non permette di dare più forza a quelle politiche anticicliche già attivate. Infatti la priorità data al risanamento dei conti pubblici ha portato, in questi anni, il nostro Paese,
all’adozione di politiche restrittive, che hanno reso difficile una robusta ripresa economica. Siamo in presenza di una
ripresa economica troppo debole per cogliere le grandi sfide che dovremo affrontare: riconversione e sostenibilità
ambientale, rivoluzione tecnologica ed informatica, necessari investimenti infrastrutturali, sono tutte priorità che richiedono risorse ed un robusto piano di investimenti. Un elemento di forte preoccupazione è l’invecchiamento della
popolazione abbinato al crollo demografico, nemmeno i flussi migratori riescono a sanare il calo demografico.

10. L A CRESCITA
E L’IMPEGNO SOCIALE
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10.1 V E R SO UNO S V I L UP P O SOS T E NI B I L E
A livello globale possiamo osservare una serie di macrotendenze che impattano sull’ambiente e le risorse, sugli aspetti
sociali e su quelli economici e pongono importanti sfide.
Le Nazioni Unite hanno elaborato una serie di obiettivi proprio per rispondere a questi trend di cambiamento con forti
elementi di criticità ambientale.
Come Istituto Ramazzini condividiamo le finalità e gli obiettivi di Agenda 2030 di garantire l’accesso universale ai servizi
di assistenza sanitaria, l’accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti.
Altro obiettivo che condividiamo è quello di ridurre il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e
da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo.
Occorre considerare che i mutamenti delle condizioni socioeconomiche e demografiche avvenuti nel nostro Paese e
nel nostro territorio manifestano tendenze proprie di tutti i paesi occidentali: invecchiamento della popolazione, immigrazione in crescita, incremento della fragilità sociosanitaria, riduzione della natalità, impoverimento delle famiglie
numerose, ecc.
Il nodo vero è come affrontare questi mutamenti operando con criteri di equità e di integrazione sociale, spesso correlati
a un contesto di non crescita economica con conseguenze negative sul piano occupazionale e reddituale.
Anche il sistema sociale e sanitario, deve ripensare alla propria offerta di contrasto alla malattia e/o al disagio sociale
creando politiche per la prevenzione e la promozione del benessere sociale e della salute centrate sulla qualità e integrazione dei servizi, su una moderna idea di comunità, su un nuovo rapporto con il privato sanitario e sociale.
Infatti obiettivo del “Piano sociale e sanitario regionale deve portare a compimento un sistema integrato di servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali
e nella regione”, un processo avviato con le leggi regionali n. 2 del 2003 (legge quadro sui servizi sociali) e n. 29 del
2004 (legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale). L’obiettivo è lo sviluppo di una società solidale, in cui
i diritti siano esigibili, in cui sia rafforzata quella coesione sociale che da sempre caratterizza la comunità regionale e
che rappresenta un alto fattore di crescita e dunque di competitività. Anche il report sulla qualità dell’aria stilato dalla
Fondazione per lo sviluppo sostenibile1 boccia il nostro Paese per qualità dell’aria cittadina, che fa più morti degli
incidenti stradali.

11. LE AT TIVITÀ
11.1 L E AT T I V I TÀ IS T I T U Z ION A L I
Nel 2017 la cooperativa sociale Istituto Ramazzini ha compiuto trent’anni. La celebrazione di questa ricorrenza ha
raggiunto il culmine tenutosi giovedì 26 ottobre nella Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio. L’appuntamento – dal titolo “Istituto Ramazzini: trent’anni di battaglie per la salute pubblica” – è stato aperto dai saluti del sindaco di Bologna,
Virginio Merola, della responsabile della rete delle cure palliative dell’Ausl Bologna, Danila Valenti, e della presidente
di Legacoop Bologna, Rita Ghedini. Inoltre, hanno preso parola Simone Gamberini, presidente dell’Istituto Ramazzini,
il dottor Morando Soffritti, presidente onorario dell’IR, la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice del Centro di ricerca
sul cancro “Cesare Maltoni”, e il professore Philip Landrigan, presidente della Commissione Salute e Inquinamento
dell’Icahn School of Medicine al Mount Sinai di New York, presidente del comitato scientifico l’IR e scienziato celebrato in tutto il mondo per il suo impegno nella battaglia per la salute pubblica. Durante l’evento è stato distribuito uno
“Il Presidente Simone Gamberini e il Presidente del Comitato Scientifico Philip J. Landrigan.”
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speciale annullo filatelico realizzato da Poste italiane per celebrare il trentennale dell’IR. L’annullo è stato apposto su
una cartolina che riproduce un particolare del ritratto di Cesare Maltoni realizzato negli anni Ottanta dall’illustratore
Guido Crepax per la copertina del periodico “Tempo Medico”.

Tra il 1930 e il 2000 la produzione mondiale di sostanze chimiche è aumentata di 400 volte e oggi si stima che siano
oltre 100.000 le sostanze massivamente presenti nelle diverse matrici ambientali, solo in minima parte testate per
gli effetti sulla salute umana.

Per celebrare il suo trentesimo anniversario, l’Istituto Ramazzini ha inoltre lanciato assieme a Nordiconad una campagna di crowdfunding per sostenere la ricerca sul cancro nelle province di Bologna, Modena e Ferrara. Dal 23 ottobre al
12 novembre, in tutti i punti vendita Conad delle tre province emiliane, i clienti hanno avuto la possibilità di donare 1
euro al Ramazzini: Nordiconad, poi , ha raddoppiato i fondi raccolti tra i clienti, con una propria donazione all’Istituto
Ramazzini. La somma totale destinata all’Istituto Ramazzini è stata di 12.000,00 euro.

La straordinaria espansione delle telecomunicazioni e del trasporto a distanza dell’energia ha poi saturato l’etere di
radiazioni elettromagnetiche, altra forma di inquinamento non scevra da rischi per la salute umana.

Si è avviata, in collaborazione con la casa di produzione Mammut Film, una produzione audiovisiva, una sorta di docufilm sulla figura ed opera del Prof. Cesare Maltoni, che sarà terminata all’inizio del 2018.
Nel corso del 2017, l’Istituto Ramazzini ha concentrato le proprie attività istituzionali nei tre filoni che compongono,
ormai da anni, la sua strategia nella lotta contro il cancro: il sostegno alla ricerca scientifica, la diffusione dell’informazione sulla prevenzione e la gestione di due Poliambulatori polispecialistici, caratterizzati dalla prevenzione oncologica, a Bologna e a Ozzano dell’Emilia.

11. 2 DAT O A M B IE N TA L E
Il Presidente del nostro Comitato Scientifico il Prof P. Landrigan, è stato il primo firmatario dell’articolo pubblicato su
The Lancet, 19 ottobre 2017, che riassume i risultati della Commission on Pollution and Health che ha studiato gli effetti dei processi di inquinamento ambientali sulla popolazione umana e sugli ecosistemi naturali. Emerge dallo studio
come l’inquinamento sia la più grande causa ambientale di malattia e morte prematura nel mondo.
Le malattie causate dall’inquinamento sono state responsabili di circa 9 milioni di morti premature nel 2015-16% di
tutti i decessi a livello mondiale: tre volte più morti di AIDS, tubercolosi e malaria combinati e 15 volte di più di tutte
le guerre e altre forme di violenza. Nei paesi più gravemente colpiti, le malattie legate all’inquinamento sono responsabili di più di un decesso su quattro. Per decenni, l’inquinamento e i suoi effetti nocivi sulla salute delle persone,
sull’ambiente e sul pianeta sono stati trascurati sia dai governi che dall’agenda internazionale dello sviluppo. Tuttavia,
l’inquinamento è la più grande causa ambientale di malattia e morte nel mondo di oggi, responsabile di circa 9 milioni
di morti premature.

Ciò significa che interi ecosistemi sono contaminati da agenti tossici persistenti e bioaccumulabili e che il genere umano
sta consumando molte più risorse di quanto il nostro Pianeta sia in grado di rigenerare. Questi inquinanti permeano i nostri stessi corpi e si accumulano nell’organismo, passando dalla madre al feto durante la vita intrauterina.
L’aumento del rischio di cancro non è correlato solo a erronee abitudini personali (in primis il tabagismo), ma anche
all’esposizione a sostanze in grado di interferire con funzioni delicate e complesse quali quelle riproduttive, neuro-comportamentali e immunitarie, ecc. 3
La settima edizione del volume sui numeri delle neoplasie in Italia, rileva la crescita delle neoplasie nel Paese, con
369 mila nuovi casi nel corso del 2017 contro i 365.000 dell’anno precedente, con un aumento di oltre l’1% dei casi
di tumore. Le cause vengono addebitate ancora una volta principalmente all’invecchiamento della popolazione e
allo stile di vita e al di là delle valutazioni sulla curabilità del cancro e sulla sopravvivenza delle persone colpite, ne
emerge un quadro preoccupante, infatti si registra un incremento dell’insorgenza del cancro in età pediatrica e tra le
fasce più giovani della popolazione.
Inoltre l’Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato una incidenza di cancro superiore del 9% nei maschi e del 7% nelle
femmine – rispetto alla media regionale – nei territori indicati come altamente inquinati ma è tutto il Paese a essere interessato da gravissime contaminazioni, basti pensare all’inquinamento da composti perfluoroalchilici (PFOA,
PFAS) non solo nelle acque ma nella catena alimentare, e quindi nella popolazione.
Anche la qualità dell’aria è nel nostro Paese particolarmente scadente e siamo al primo posto in Europa per morti
evitabili da esposizione a polveri sottili. Nelle acque italiane sono in aumento i pesticidi, basti pensare che, ogni anno,
sui suoli italiani vengono sversati circa 135.000 tonnellate di pesticidi, così che è il glifosato spesso commercializzato
come assolutamente innocuo e biodegradabile e, viceversa, riconosciuto cancerogeno probabile dalla IARC, (ma non
dall’EFSA), la sostanza più presente nelle nostre acque.
Il livello di contaminazione e di degrado ambientale che ha colpito un Paese industrializzato come il nostro deve essere
fonte di preoccupazione infatti in aree sociali sempre più estese di popolazione si va affermando una forte sensibilità
ambientale che prende forma anche come nuovo diritto alla salute che non è solo diritto alla cura, ma anche quello di una
vita sana riducendo il rischio di contaminazione alla esposizione di sostanze fortemente inquinanti.

Questo perché in tali paesi il processo di industrializzazione che è avvenuto per tappe forzate, non ha previsto risorse
adeguate da investire in politiche ambientali e in tecnologia ecologica. Il problema sanitario, quindi, s’intreccia con
quello economico, quello ambientale e con forti elementi di ingiustizia sociale. Anche nei Paesi occidentali il problema è grave: basti pensare agli allarmi inquinamento lanciati da molte città europee, la situazione italiana per quanto
riguarda la pianura padana è drammatica.
Il danno sanitario è anche economico e va a pesare sui bilanci nazionali, infatti l’inquinamento può provocare una crescita delle malattie croniche (disturbi cardiaci, tumori, problemi respiratori) e della spesa sanitaria. Purtroppo la consapevolezza che il degrado ambientale incide negativamente sulla salute pubblica non è diventato elemento centrale
nelle politiche dei governi che disattendono costantemente gli impegni presi su scala mondiale.
L’inquinamento ambientale è un problema trascurato sia dai governi, sia da gran parte dell’opinione pubblica, sia dalla
stessa classe medica,2 l’OMS stima in Europa ogni anno 1,4 milioni di morti dovuti all’inquinamento.
2
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11. 3. L A R IC E R C A SC IE N T IF IC A E L E AT T I V I TÀ D I D IF F US IONE
D E L L’ INFOR M A Z IONE S U L L A P R E V E N Z IONE ONCO LO GIC A
I settori principali di interesse ed i risultati ottenuti nel 2017 dall’Istituto Ramazzini sono di seguito descritti.

RICERCA DI BASE – SOCIALE

Inquinamento Atmosferico
L’atmosfera rappresenta una delle matrici maggiormente inquinate, sia per quanto riguarda gli agenti chimici, in particolare originati dai vapori dei combustibili e dai processi di combustione come le polveri, sia per quanto riguarda
gli agenti fisici come i campi elettromagnetici generati dalla corrente elettrica e dalla telefonia mobile, e le radiazioni
ionizzanti, in particolare a basse dosi, emesse da varie sorgenti.
Il programma 2017-2018 dell’IR per quanto riguarda questo settore ha svolto le seguenti ricerche:

❱ Studio dei campi elettromagnetici (CEM)
A partire dal 2002 è iniziata la sperimentazione, unica nel suo genere per numero di animali e metodica sperimentale,
sui campi elettromagnetici, generati dalla corrente elettrica (CEMBF) e dalle stazioni radiobase della telefonia mobile
(CEMRF). Nel 2017-2018 sono stati resi pubblici i risultati dell’intero progetto.
Lo studio sui CEMBF si è concluso e tutti i risultati sono stati pubblicati.
Finanziamento: ARPA, Fondazione CARISBO, Ministero della Salute, ISPESL (oggi INAIL), P.E.I. srl, Children with Cancer (UK), Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna , Italy; Environmental Health Trust, USA.
Lo studio sui CEMRF comprende:
•

Cancerogenesi dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz). (BT1CEMRF). Tutti gli organi e tessuti sono già stati rifilati ed inclusi. Sono stati pubblicati i risultati parziali ma definitivi relativi all’aumento
di tumori delle fibre nervose a livello del cuore e del cervello nei gruppi trattati rispetto al gruppo di controllo. A
seguito del programma di formazione destinato ad un Ricercatore dell’Istituto Ramazzini presso i laboratori del
National Toxicology Program (NTP, USA), sono stati approfonditi gli aspetti meccanicistici di tali tumori in relazione all’esposizione a radiofrequenze. E’ in corso la stesura della pubblicazione prevista entro la fine del 2018.

•

Sincancerogenesi di Campi Elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz) associati ad una esposizione a Radiazioni Gamma (BT3CEMRF). La parte istopatologica è in corso. Per la mancanza di fondi dedicati
purtroppo al momento il completamento dello studio non sta proseguendo nei tempi definiti.

Finanziamento: Fondazione CARISBO, Fondazione del Monte di Bologna, Children With Cancer; Manutencoop, ISPESL (oggi INAIL), ARPAE, Protezione Elaborazioni Industriali (P.E.I.); Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Environmental Health Trust.
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Alimentazione
Le tecniche oggi utilizzate per la produzione di cibi destinati all’alimentazione umana tengono conto di requisiti dovuti
ad esigenze di carattere economico-produttivo e dettate dalle diverse abitudini alimentari dei consumatori.
È per questo che nell’alimentazione umana sono entrati a far parte contaminanti (pesticidi, fertilizzanti, conservanti,
ecc.) derivanti dalle tecniche di produzione; additivi (dolcificanti, aromatizzanti, coloranti, emulsionanti, nanoparticelle, ecc.) utilizzati per rendere più appetibili gli alimenti; integratori alimentari (vitamine, energetici, ecc.) e cibi funzionali (in particolare ipocalorici) per adeguare la dieta ad esigenza ritenute più salutistiche.

verrà utilizzato un modello uomo equivalente, sia per i livelli di dose somministrati, che per la durata dell’esposizione,
che inizierà durante la gestazione delle madri. Verrà testato non solo il Glifosato ma anche il suo formulato Roundup.
Saranno valutati nel dettaglio gli effetti tossici, anche in termini di espressione genica e i parametri relativi alla fertilità,
ai difetti dello sviluppo, effetti sul sistema nervoso, oltre che le eventuali differenze dell’incidenza dei diversi tumori
correlabili al trattamento. Il nostro sarà il primo studio globale sul Glifosato; verrà sarà finanziato interamente tramite
una campagna di raccolta fondi su internet (crowdfunding) attualmente in corso, in modo da garantire l’indipendenza
e l’impatto a livello planetario del nostro lavoro.
Finanziamento: IR, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; NIH/NIEHS grant P30ES023515; Comune di Bologna; Regione Emilia-Romagna; Coop Reno; Coopfond Fondo Mutualistico Legacoop

❱ Dolcificanti artificiali
Dopo le pubblicazioni relative allo studio sull’aspartame, nel 2016 sono stati pubblicati i risultati sul sucralosio dai
quali emerge un aumento dose-correlato di leucemie nei topi maschi. Un ulteriore dolcificante artificiale testato presso l’IR è l’Acesulfame K Si è recentemente conclusa l’inclusione dei preparati, abbiamo in programma il relativo taglio
e la lettura istopatologica. Nel corso del 2016-2017, la riluttanza delle Agenzie Regolatorie in merito alle diagnosi
istopatologiche dei linfomi/leucemie insorti negli animali trattati con entrambi i dolcificanti artificiali, ha reso prioritario e necessario un approfondimento diagnostico dei preparati mediante tecniche di immunoistochimica tramite le
quali è possibile distinguere obiettivamente leucemie/linfomi (nei quali tutte le cellule sono geneticamente identiche
o monoclonali) dalle infezioni (nelle quali le cellule si differenziano geneticamente le une dalle altre, o policlonali).

❱ Biologia molecolare

Finanziamento: IR

Nel 2017 abbiamo ottenuto un grant di ricerca per il nostro ricercatore Andrea Vornoli, che ha partecipato ad una
fellowship negli USA presso il National Institute of Environmental Health Sciences per l’esecuzione dell’analisi dell’espressione genica di campioni di tessuto con tumore di cuore e cervello in ratti trattati con RFR e comparare i risultati
con uno studio simile condotto negli USA. Attualmente il ricercatore è tornato a pieno regime presso i Laboratori
dell’Istituto Ramazzini e sta trasferendo al resto dello staff le conoscenze acquisite negli USA.

❱ Glifosato

Finanziamento: IR, NIEHS

Il progetto sul Glifosato è finalizzato ad approfondire e chiarire i molteplici aspetti critici correlati alla inadeguatezza
dei diversi dati disponibili nella letteratura corrente, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione di basse dosi
di Glifosato e di Roundup (formulato commerciale. La fase sperimentale dello studio “pilota” propedeutica allo studio
a lungo termine, è stato finalizzata ad ottenere informazioni generali relative alla possibile tossicità del Glifosato e del
formulato Roundup in diversi periodi della vita (neonatale, infanzia e adolescenza), e soprattutto ad identificare possibili biomarkers espositivi. Glifosato e Roundup sono stati testati entrambi ad una sola dose, corrispondente alla dose
giornaliera ammissibile di Glifosato attualmente consentita negli Stati Uniti (Acceptable Daily Intake- ADI USA) pari a
1,75 mg/Kg/bw. Per avviare questo studio l’Istituto ha costruito un’autorevole rete di partner che comprende l’Università di Bologna (Dipartimento di Agraria, Veterinaria e Biostatistica), l’Istituto Tumori di Genova, l’Istituto Superiore
di Sanità, la Mount Sinai School of Medicine e la George Washington University, Washington, DC, USA. Alla luce dei
risultati ottenuti, possiamo affermare che il Glifosato ed il Roundup®, anche a dosi ritenute sicure (ADI USA) e per un
periodo espositivo relativamente breve (corrispondente all’incirca ad uno studio di tossicità a 90 giorni, cioè, in termini
di età equivalente nell’uomo, dalla vita embrionale ai 18 anni di età), sono in grado di alterare alcuni parametri biologici
di rilievo che riguardano soprattutto marker correlati allo sviluppo sessuale (pubblicazione in corso), alla genotossicità
(pubblicazione in corso) e all’alterazione della flora batterica intestinale (risultati pubblicati a maggio 2018). Lo studio
di altri parametri importanti, come la trascrittomica per la ghiandola mammaria, rene e fegato, così come lo studio
dell’assetto ormonale nel sangue e le alterazioni cromosomiche dello sperma, sono ancora in corso.
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Applicazione di metodiche innovative al materiale biologico di origine sperimentale

❱ Immunoistochimica

Come da programma i dati sono stati quasi tutti elaborati, 3 articoli sono stati pubblicati su Environmental Health,
prestigiosa rivista open access e i risultati sono stati presentati presso il Parlamento Europeo.

Nel 2013 è iniziato un nuovo progetto per la valutazione dei preparati istologici collezionati al CRCCM, per applicare
tecniche di immunoistochimica (IHC) e biologia molecolare (BM) che permettano di interpretare meglio le lesioni e
rendere più precisa la diagnosi delle neoplasie, in particolare i linfomi. La caratterizzazione IHC è stata svolta in parte
al CRCCM e in parte al laboratorio del National Toxicology Program (NTP) americano. Nel 2013 è stato pubblicato un
primo articolo sull’IHC in collaborazione con l’Istituto di Ematologia Seragnoli dell’Università di Bologna. Nel 2014 il
progetto è proseguito in collaborazione con la Fondazione Federide e nel 2015, durante le Giornate Ramazziniane di
Carpi (MO) sono stati presentati i risultati preliminari sui casi di linfoma relativi allo studio sull’Aspartame. Nel 2017
la collaborazione con Federide è proseguita con l’intenzione di estendere la caratterizzazione IHC dei linfomi diagnosticati nel corso dello studio sui campi elettromagnetici a bassa frequenza combinati a formaldeide (BT2CEM). Tra i
differenti casi sono stati selezionati quelli insorti in età giovanile e morfologicamente paragonabili ai linfomi di tipo B
(come i linfomi Hodgkin o non Hodgkin) con l’obiettivo di caratterizzarli impiegando gli stessi marcatori utilizzati per la
diagnosi differenziale nell’uomo. Sono state eseguite tutte le colorazioni IHC (marcatori: CD30, CD15, Pax 5, CD20,
Ki67, TdT, CD3 e CD68) sui tessuti sperimentali (milza, timo, linfonodi) ed in particolare sui linfomi localizzati nel polmone di femmine e maschi trattati con aspartame.

Basandosi sui risultati di questo studio pilota, l’Istituto Ramazzini sta pianificando uno studio integrato, nel quale

Finanziamento: Fondazione Federide
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❱

Studio del microbioma intestinale

Il microbioma è sempre più al centro dell’attenzione degli scienziati, che lo definiscono come “l’insieme dei geni di
microbi e batteri che vivono dentro e sopra il corpo umano. Sono evoluti a ritmo veloce insieme all’essere umano e ne
determinano il benessere e la malattia.”
Per approfondire il ruolo di questi batteri nel mantenimento della salute, il nostro gruppo di ricerca, in collaborazione
con il Mount Sinai School of Medicine di New York, ha monitorato le fluttuazioni delle popolazioni batteriche nelle
feci di ratti Sprague-Dawley trattati con tre tipi di interferenti endocrini a bassissime dosi (risultati pubblicati nel
2016) e gli effetti del Glifosato e del Roundup sul microbioma (risultati pubblicati a maggio 2018). I nostri risultati
hanno dimostrato che l’esposizione a diverse sostanze chimiche (interferenti endocrini, pesticidi) anche a basse dosi
può comportare dei cambiamenti significativi nella composizione batterica complessiva, in particolar modo durante la
finestra espositiva del periodo puberale, suggerendo che queste sostanze chimiche ambientali possano indurre effetti
significativi sul microbioma intestinale durante lo sviluppo puberale.

valutazione chimica e morfologica tramite microscopia a scansione FEG delle fibre rinvenute nei tessuti di ratto
Sprague-Dawley provenienti dall’archivio dei preparati istologici del CRCCM.
Nel 2017 è stato pubblicato il nostro capitolo nel volume EMU Notes in Mineralogy ed è stato pubblicato un articolo
sulla rivista Journal of Hazardous Material. Inoltre, è in via di pubblicazione un capitolo sul “mesothelioma peritoneale”
in una importante monografia sull’amianto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità .
Finanziamento: IR

❱ Cancerogeni in Edilizia
L’Istituto Ramazzini sta svolgendo in collaborazione con INAIL ed università di Modena un progetto per la prevenzione all’esposizione a cancerogeni in edilizia a livello regionale che si concluderà nel 2020.

❱ Steatoepatiti non-alcoliche associate ad esposizione a sostanze chimiche
Il fegato è la prima linea di difesa contro gli xenobiotici potenzialmente dannosi, ed è quindi l’organo bersaglio più comunemente colpito da sostanze chimiche e inquinanti ambientali prodotti commercialmente. Con il termine TASH (steatoepatite
associata a tossicità) viene indicata la diagnosi di steatoepatite associata ad esposizioni chimiche. I pazienti che presentano
TASH il più delle volte non rientrano tra le fasce di popolazione a rischio, ovvero persone obese, con disordini metabolici o
con un elevato consumo alcolico. La steatoepatite associata ad esposizione a sostanze chimiche attualmente è difficilmente
diagnosticata clinicamente poiché potrebbe presentarsi in presenza di valori normali di aminotransferasi, biomarcatori non
invasivi utilizzati nella pratica clinica per la diagnosi di steatoepatite.
Lo scopo del progetto è quello di incrementare la comprensione del ruolo dell’esposizione chimica ambientale nella steatoepatite e nel danno epatico mediante revisione istologica dei preparati di fegato in studi sperimentali in cui gli animali
sono stati esposti a sostanze con azione epatotossica. Nel contempo, verrà svolta una indagine epidemiologica presso il
Dipartimento di Malattie dell’Apparato Digerente e Medicina Interna del Policlinico S. Orsola-Malpighi- Università di Bologna, diretta dal prof. Luigi Bolondi, in cui ai pazienti afferenti verrà chiesto di compilare un questionario per conoscere la
professione lavorativa e il contesto ambientale in cui vivono o hanno vissuto negli anni precedenti, al fine di traslare sulla
popolazione umana i dati ottenuti dagli studi sperimentali e identificare nuovi possibili biomarcatori per la clinica.
Finanziamento: MIUR (Ricerca Finalizzata)

Fibre minerali e cancerogeni occupazionali

❱ Amianto e microscopia elettronica

Finanziamento: INAIL

Evidence Based Toxicology
Nel 2017 l’Istituto Ramazzini ha proseguito con successo nello sviluppo di un nuovo sistema di livello globale in grado
di identificare in maniera oggettiva gli studi scientifici di migliore qualità, sui quali poi basare le scelte di salute pubblica, che vanno dalla valutazione delle sostanze cancerogene fino all’individuazione di nuovi e più sensibili marker dei
tumori. Questo nuovo sistema, noto come evidence-based-toxicology, è stato sviluppato in collaborazione con Istituzioni leader mondiali proprio nell’ambito della salute pubblica, quali l’Università Johns Hopkins di Baltimora, l’Università di Sidney, l’Università della California, l’Università di Washington, la Cochrane Collaboration, il National Institute
of Health, l’Organizzazzione Internazionale del Lavoro l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tale progetto
risulta inoltre di grande rilevanza per redigere nuove e più solide linee guida scientifiche, incluso lo sviluppo delle linee
guida GRADE eOMS per valutare le evidenze scientifiche nell’ambito di salute ambientale ed occupazionale. I risultati
di queste analisi sono stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali di grande prestigio (Environmental Health
Perspectives, Environment International, PLoS) ricevendo una forte attenzione sia dei media locali che internazionali. La partecipazione ai tavoli di discussione e regolatori relativi alle problematiche di attendibilità e qualità dei dati
scientifici prodotti, consente la valorizzazione degli studi indipendenti e di elevato rigore scientifico propri dell’Istituto
Ramazzini, spesso oggetto di pareri controversi che evidenziano un conflitto di interesse da parte dei produttori. A
tal proposito, l’Istituto Ramazzini ha anche pubblicato una ricerca che ha dimostrato proprio la maggior predittivita’
degli studi indipendenti rispetto a quelli finanziati dall’industria. I risultati degli studi dell’Istituto Ramazzini sono stati
presentati in diversi importanti convegni scientifici nazionali ed internazionali. L’Istituto Ramazzini coordina anche il
Tavolo Integrato sulle Malattie Professionali, in collaborazione con Comune di Bologna, Università di Modena, INAIL,
INPS, Ordine dei Medici, Sindacati e NoituttiperlItalia che ha pubblicato la Guida Amichevole sulle Malattie Oncologiche e Croniche di Origine Professionale.
Finanziamento IR, EU-COST, OMS

A partire dal 2015 è in corso una collaborazione con l’Università di Modena-Reggio Emilia (UNIMORE), relativa allo
studio di fibre naturali quali crocidolite e crisotilo, studiate in passato dall’Istituto Ramazzini. Lo studio verte sulla
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composti studiati per la loro cancerogenicità’, è il secondo centro di ricerca nel mondo per numero di sostanze studiate
dopo il US National Toxicology Program che fa capo al Ministero della Salute degli Stati Uniti.

Organizzazione di eventi culturali, conferenze stampa e congressi

•

Incontri con i soci: circa 70 iniziative di tipo ludico e 30 seminari scientifici (conferenze, audizioni comunali su temi
di interesse pubblico).

•

Seminari formativi per tutto lo staff nell’ambito del programma di formazione BPL.

•

Convegni: La Direzione e lo staff hanno partecipato come relatori a circa una ventina di convegni, sia in Italia che
all’estero. Inoltre si segnala l’organizzazione presso il Castello di Bentivoglio del convegno europeo EU-COST
DiMoPEx

•

Audizioni: La Direzione è stata invitata a partecipare a diverse audizioni nazionali e internazionali, presso IARC,
EFSA, OMS, Parlamento Italiano, Parlamento Europeo ..

•

Giornate Ramazziniane: nel 2017 si è svolta la 33esima edizione. La sede dell’evento è Carpi (Modena),
e i temi trattati da scienziati provenienti da più di 40 Paesi, sono salute ambientale, del lavoro e prevenzione. Lo staff del CRCCM ha avuto l’occasione di illustrare lo stato di avanzamento dei progetti in corso.

L’interesse dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione è testimoniato dalle numerose richieste di interviste
e pubblicazioni sulla stampa di diffusione. Oltre ai maggiori giornali italiani, l’attività dell’IR è stata riportata su molti
quotidiani e televisioni internazionali.
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un costante incremento dei numero di soci e ad un aumento dell’attenzione
da parte dell’opinione pubblica e dei mass media. Il nostro credito nel mondo sociale e scientifico è indiscutibilmente
consolidato e dobbiamo sicuramente lavorare per mantenerlo ed incentivarlo.
Stiamo cominciando un’importante ricerca che verrà finanziata attraverso una campagna di crowd funding per studiare gli effetti a lungo termine dei pesticidi a base di glifosato.
Il sito internet dell’IR, recentemente rinnovato, riceve oltre 10.000 visualizzazioni al mese da oltre 95 Paesi e la nostra
campagna di crowdfunding per il glifosato ha già raggiunto oltre 70.000 euro di donazioni da tutto il mondo. Siamo
stati anche protagonisti di importanti dibattiti e convegni scientifici nazionali ed internazionali, tra cui alcune audizioni
al Parlamento Europeo e i seminari in diverse Istituzioni statunitensi, nonché alla sede di Bonn e Ginevra della WHO.
Nel 2016 abbiamo pubblicato la proposta sperimentale di studio integrato dell’Istituto Ramazzini, volta a monitorare
simultaneamente effetti cancerogeni e non cancerogeni (disordini riproduttivi, neurologici, metabolici, immunologici)
in un unico esperimento e con animali della medesima generazione. La proposta è stata pubblicata (Environ Health
Perspect. 2016 Jul 22) e nel 2017 è stata argomento di discussione a livello internazionale per costituire la base di
nuove linee guida OECD. Noi adotteremo questo disegno sperimentale per lo studio globale sul glifosato.
Le istituzioni locali sempre più ci interpellano come esperti su importanti tematiche ambientali quali l’amianto, le centrali a biomassa, l’inquinamento dell’aria correlato alla mobilità, la telefonia mobile. Il nostro contributo è coerente con
la scelta che da sempre ci ha caratterizzato, cioè quella di dire sempre la verità al servizio dei più deboli.

Ricerca a contratto BPL: GLP Life Test
Il centro di saggio GLP Life Test dalla sua nascita conta diversi progetti che hanno avuto come scopo quello di studiare
la tossicità prevalentemente di farmaci per uso animale o farmaci ad uso oncologico.
Attualmente il nostro laboratorio BPL si sta specializzando per supportare scientificamente le aziende che intendono
sviluppare prodotti anche per uso umano e per accompagnarle nella messa in commercio di composti sicuri per la salute, sia essi di origine naturale o meno. Per fare ciò si avvale di test in vivo di tossicità sub-cronica (14, 28 e 90 giorni)
e cronica/cancerogenesi (24 o 30 mesi), studi di tossicocinetica e metabolismo e consulenze per la nuova legislazione
REACH e CLP. Nell’ultimo anno è stato condotto un buon numero di esperimenti in buone pratiche di laboratorio con
un buon indice di miglioramento del bilancio.
Finanziamento: Industria interessata alla registrazione di nuovi prodotti.

Rilevanza degli obiettivi raggiunti
La rilevanza dei risultati dell’attività scientifica dell’IR per la sanità pubblica, insieme alle iniziative di carattere culturale e scientifico promosse hanno contribuito nel corso del 2017 ad attivare contratti di collaborazione e protocolli di
intesa con importanti istituzioni nazionali ed internazionali. Il Centro di Ricerca Cesare Maltoni risulta la più grande
realtà cooperativa del mondo nell’ambito della ricerca sul cancro e delle malattie di origine ambientale: con oltre 200
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11. 4 P I A NO S A NI TA R IO R EGION A L E
Le dinamiche demografiche indicano un progressivo invecchiamento della popolazione regionale, a fine 2016 gli over
65enni erano il 23,5% della popolazione, e gli studi indicano una stretta correlazione tra incidenza del tumore ed
invecchiamento della popolazione, a conferma della necessità che la diagnosi precoce dei tumori debba essere programmata soprattutto per le fasce di popolazione più anziana.
La Regione Emilia Romagna nel Piano Regionale della Prevenzione si è data come obiettivo una serie di interventi di
prevenzione oncologica tra cui una nuova strutturazione del Registro regionale unico dei tumori che è fondamentale per definire interventi di prevenzione primaria rispetto a coorti di popolazione soggette a patologie oncologiche
definite e permette di costruire, in modo efficiente, interventi di prevenzione secondaria (screening, sorveglianza
oncologica, diagnosi precoce, ecc.).
Il PNP 2014-18 riconosce l’importanza fondamentale, nel monitoraggio e nella valutazione dei risultati, della attività di
prevenzione e dell’uso dei sistemi informativi e di sorveglianza in particolare in tutti quei fattori considerati di rischio
sia lavorativi, che di stili di vita, che nutrizionali, che di sorveglianza della qualità dell’aria, ecc.
In ogni caso la possibilità di modificare l’attuale andamento della incidenza e quindi della mortalità, dipende in primo
luogo dalla capacità di poter identificare gli agenti e le situazioni di rischio cancerogeno ambientale, professionale e/o
legati a stili di vita e di eliminare, o almeno ridurre, l’esposizione ad essi.
In secondo luogo, per quelle fasce di popolazione a rischio di sviluppare cancro per età (avanzata) e per esposizione
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(professionale, ambientale, stili di vita), è di fondamentale importanza la diagnosi precoce soprattutto per quei tumori
per i quali risulta efficace.

PRENOTAZIONI ONLINE CENTRO CLINICO
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11. 5 . L E S T R U T T UR E S A NI TA R I E
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Nel 2017 il Poliambulatorio di Via Libia a Bologna si è accreditato in via definitiva al S.S.N.
Il dato dei ricavi da prestazioni sanitarie nel 2017 ha raggiunto l’importo di 562.964 euro, risultando sostanzialmente
invariato. In totale le persone che hanno utilizzato la struttura di Via Libia sono state 4.466 con una percentuale di
ultrasessantacinquenni pari al 31%,
Il 2017 ha visto un incremento dell’attività del Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia. I ricavi da prestazioni sanitarie nel
2017 hanno registrato un aumento del 35 % rispetto al 2016, raggiungendo l’importo di Euro 128.747. In totale le
persone che hanno utilizzato la struttura di Ozzano dell’Emilia sono state 1.004 con una percentuale di ultrasessantacinquenni pari al 25%.
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Anche le prenotazioni on-line stanno diventando una procedura sempre più utilizzata.
Gli utenti che decidono di utilizzare i programmi di prevenzione oncologica del Poliambulatorio di Via Libia e del
Centro Clinico di Ozzano sono prevalentemente soci e utilizzano le nostre strutture sanitarie in base a valutazioni di
qualità dell’offerta sanitaria, ai brevi tempi di attesa, alle tecnologie diagnostiche di ultima generazione utilizzate, ecc.
In questi anni, grazie anche alla introduzione di normative a sostegno di politiche di welfare aziendale si sono incrementati gli afferenti da convenzioni che l’Istituto Ramazzini ha sottoscritto con aziende, associazioni ed enti e attraverso le quali vengono informati della possibilità di utilizzare pacchetti o singole prestazioni sanitarie a tariffe scontate.

PRENOTAZIONI ON LINE
ANNI

POLIAMBULATORIO

CENTRO CLINICO

2015

351

31

2016

467

58

2017

528

121

Nel 2017, le convenzioni attive sono state le seguenti, di cui n. 12 attivate nel 2017:
PRENOTAZIONI ONLINE POLIAMBULATORIO

550
500
450
400
350
300
2015

58

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

2016

2017

1. ANCeSCAO
2. ARCI BOLOGNA
3. ARCIGAY “IL CASSERO”
4. AUSER
5. CADIAI
6. CAMPA
7. COOP ALLEANZA 3.0
8. COOP ANSALONI
9. COOP CASA DEL POPOLO ANZOLA EMILIA
10. COOP RENO
11. COOP SALUTE
12. COOP RISANAMENTO
13. COSEPURI SOC. COOP.
14. EMILBANCA – Credito Cooperativo
15. FABI – Sindacato Bancari Italiani
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16. FAREMUTUA
17. FASDAC
18. MANUTENCOOP FACILITY MANEGEMENT
19. MEDICAL BOX
20. POSTE ITALIANE
21. PREVIMEDICAL
22. RETE MIA SALUTE
23. SEACOOP
24. SI’ SALUTE
25. SORRISO E SALUTE
26. SPI-CGIL
27. TPER – Azienda Trasporti Emilia Romagna
28. UMANITARIA
29. UNISALUTE

Nel 2017 risultavano attive le seguenti convenzioni con gli enti locali, a favore della prevenzione oncologica:
1. COMUNE DI MONTERENZIO
2. COMUNE DI MONZUNO
3. COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA

Nel 2017 risultavano attive le seguenti convenzioni con gli enti locali, a favore della ricerca oncologica:

Il 62,7% delle prestazioni sono state eseguite per i Soci dell’Istituto.

1. ANZOLA EMILIA
2. BARICELLA
3. CREVALCORE
4. LOIANO
5. MONTE SAN PIETRO
6. SALA BOLOGNESE

Nel 2017 642 persone che si sono rivolte al Poliambulatorio sono diventati soci del nostro Istituto corrispondente al
52% sul totale dei nuovi soci dell’anno 2017 ed a +16.050,00 euro di capitale sociale.

11.6 . L E AT T I V I TÀ D I P R E V E N Z IONE ONCOLOGIC A E F F E T T UAT E
P R E SSO IL P O L I A M B U L AT OR IO D I V I A L I B I A
Nel 2017 si sono rivolte al Poliambulatorio 4.466 persone per un totale di 9.587 prestazioni.
Nel corso del 2017 abbiamo riscontrato un ulteriore seppur modesto aumento delle prestazioni a pagamento (8.730
contro le 8.668 del 2016), le prestazioni gratuite sono state 857 (9%) così suddivise: 44% per età, 22% per pz con
patologia oncologica in follow-up e 32% per soci attivi, amici, artisti del Ramazzini.
Tali prestazioni corrispondono, pur in linea con la mission dell’Istituto, a circa 50.000 euro di mancato ricavo.
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Un dato importante del 2017 è stato rappresentato dalla riduzione del numero dei nuovi pazienti che si sono rivolti al
Poliambulatorio (1.165 contro i 1.496 del 2016).
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I ricavi da prestazioni sanitarie nel 2017 sono stati pari a 562.964,68 euro. Il totale dei ricavi del Poliambulatorio (da
prestazioni e contributi) è stato di 569.725,08 euro. La media dei ricavi nel 2017 è stata di 58,00 euro da prestazioni
sanitarie.
I costi sono stati pari a 588.677,25 euro con una differenza costi/ricavi di –18.952,17 euro. Tale risultato evidenzia il continuo sforzo nel contenimento del disavanzo che nel 2008 era infatti di –312.600,00 euro e nel 2016 di
–46.631,00.
L’analisi dei dati ha mostrato un significativo aumento delle prestazioni riguardanti: visite senologiche, ecografie mammarie, densitometria ossea e visite ORL, mentre abbiamo osservato una riduzione di prestazioni riguardanti, visite
oncologiche, mammografie ecografie addominali, visite dermatologiche.
La riduzione di tali prestazioni e quindi la riduzione del numero di nuovi accessi è da considerarsi in rapporto alla
mancata conferma nel 2017 della convenzione con Coop Alleanza, infatti i nuovi accessi legati a questa convenzione
nel 2016 erano stati 248, con relativo aumento non solo della visita oncologica oggetto della convenzione ma anche
delle altre prestazioni. Anche il punto prelievi ha mostrato una riduzione degli afferiti del 10,5% rispetto al 2016 per
un totale di ricavi di 11.681,39 euro con un utile di 3.366 euro.
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Contestualmente si riafferma il ruolo del Poliambulatorio svolto in questi anni nel promuovere un modello riproducibile di prevenzione oncologica che ha permesso ad una percentuale di nostri utenti storici di rivolgersi al nuovo Centro
Clinico aperto ad Ozzano dell’Emilia.
Nel 2017 le patologie tumorali diagnosticate sono state 25 di cui 15 in persone di età > a 65 anni. Il tumore più frequentemente diagnosticato è stato quello della mammella con 13 casi.
Dei 25 tumori , 11 sono stati diagnosticati in persone asintomatiche. In data 10/01/2017 è stata superata in maniera
positiva la visita ispettiva per il rilascio dell’Accreditamento definitivo.

POLIAMBULATORIO

2013

2014

2015

2016

2017

TOT

2.113

2.080

2.229

2.276

2.364

11.062

378

375

289

283

296

1.621

MAMMOGRAFIA

1487

1.506

1.733

1.758

1.581

8.065

DENSITOMETRIA

239

263

235

248

338

1.323

ECOGRAFIA

841

871

804

850

756

4.122

			12
DIAGNOSTICA VASCOLARE

60

66

138

BRANCA
ONCOLOGIA
LABORATORIO

1.319

1.484

1.632

1.911

2.326

8.672

151

136

115

135

159

696

GASTROENTEROLOGIA

45

27

35

38

30

175

OTORINOLARINGOIATRIA

56

113

81

66

92

408

FISIATRIA

15

114

16

15

12

172

PSICOLOGIA
CARDIOLOGIA

9
20

79
87

49
86

95
94

1
105

233
392

GINECOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA

POLIAMBULATORIO - BO FATTURATO MENSILE (€)
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

TOT

2015

35.080

39.518

55.236

50.786

49.642

51.529

38.604

8.496

49.762

51.196

47.097

37.109

514.054

2016

42.485

42.485

49.916

50.997

53.363

54.146

52.382

16.757

53.045

48.234

50.274

42.107

42.107

2017

43.703

46.946

54.150

45.741

59.065

55.130

46.512

12.540

50.729

49.810

55.862

42.717

562.964

TOTALE						
44.903

PRINCIPALI BRANCHE DAL 2013 AL 2017

FATTURATO 2015-2017 MENSILE
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50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
GEN

FEB

MAR

APR

2015

62

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

MAG

GIU

2016

LUG

AGO

2017

SET

OTT

NOV

DIC

ONCOLOGIA

LABORATORIO

DENSITOMETRIA

ECOGRAFIA

GINECOLOGIA

UROLOGIA

DIETOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

FISIATRIA

MAMMOGRAFIA
DIAGNOSTICA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
PSICOLOGIA

CARDIOLOGIA

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

63

64

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

65

11.7. L E AT T I V I TÀ D I P R E V E N Z IONE ONCOLOGIC A E F F E T T UAT E
P R E SSO IL C E N T R O C L INICO D I OZ Z A NO D E L L’ E M I L I A

POLIAMBULATORIO

2015

2016

2017

TOT

ONCOLOGIA

78

305

279

662

LABORATORIO

12

13

12

37

ECOGRAFIA

51

114

168

333

0

2

0

2

123

351

558

1.032

16

27

35

78

214

447

581

1.242

DIETOLOGIA

0

0

23

23

CARDIOLOGIA

0

34

95

129

MEDICINA SPORTIVA

0

0

30

30

TOTALE				

3.568

BRANCA

Nel corso del 2017 hanno preso consistenza le attività specialistiche di oncologia, ginecologia, dermatologia, urologia
ed ecografia. Importante è stato l’impegno dei professionisti che collaborano con il Centro Clinico ed anche del personale
infermieristico ed amministrativo strutturato, che ha operato con competenza e professionalità.
A dimostrazione della efficacia della diagnosi precoce qui di seguito vengono esposti in tabella i dati dell’anno 2017:
FOLLOW UP CA MAMMELLA

2

NUOVA DIAGNOSI CA MAMMELLA

1		

GINECOLOGIA

NUOVE DIAGNOSI TUMORI CUTANEI

9

UROLOGIA

NUOVA DIAGNOSI CA UTERO

1		

TUMORI ALTRE SEDI IN FOLLOW UP
(ovaio, colon, prostata, rene, polmone,
fegato/colicisti, melanoma)

8

(ovaio, colo TOTALE

SU 42 FOLLOW UP

DIAGNOSTICA VASCOLARE

DI CUI 2 MELANOMI

DERMATOLOGIA

21

CENTRO CLINICO - OZZANO FATTURATO MENSILE (€)
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

TOT

2015

0

0

0

1.576

2.874

4.789

3.147

737

7.813

5.518

4.510

2.107

33.071

2016

5.203

7.680

9.314

9.445

13.232

10.403

8.725

2.960

5.984

4.531

11.574

5.767

94.816

2017

7.331

10.308

12.089

11.282

13.783

11.363

11.538

3.381

11.812

12.950

13.372

9.538

128.748

PRINCIPALI BRANCHE DAL 2013 AL 2017

FATTURATO 2015-2017 MENSILE

2015

2016

2017
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11. 8 . NUOV E T EC NO LO GIE D I AGNOS T IC H E
Le scelte strategiche di questi anni hanno comportato processi di innovazione tecnologica che hanno creato sia vantaggio competitivo sia valore sociale. Infatti l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce necessita di importanti
investimenti in tecnologie innovative, in particolare si è valutato la necessità di dotare l’Istituto Ramazzini di un nuovo
Mammografo digitale (Selenia Dimensions 6000) con set immagini tomosintesi 3D, che sarà attivato nel corso del
2018 presso il poliambulatorio di via Libia e che sostituirà il vecchio mammografo con una tecnologia più performante
e meno invasiva. La tomosintesi è una particolare tecnica che registra immagini in modalità tridimensionale con una
più definita risoluzione in grado di garantire una diagnosi più accurata.
Inoltre saranno disponibili sempre nel corso del 2018 tre ecografi di ultimi generazione (Ecografo Samsung RS85)
operanti sia nel Poliambulatorio di via Libia che presso il centro Clinico di Ozzano: l’RS85 è basato sulle più avanzate
tecnologie ultrasonografiche e radiologiche, che aumentano la precisione della diagnosi per malattie come epatocirrosi e tumori e consente ai professionisti di operare più velocemente e di diagnosticare con maggiore sicurezza.
Migliorare le nostre performances diagnostiche, oltre che ridurre l’errore umano, permette anche un posizionamento
più efficiente a livello di mercato.

12. IL BIL ANCIO ECONOMICO
Il Bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia una perdita di Euro 86.186 a fronte di un valore di produzione di Euro
2.885.714. Per una più precisa valutazione del risultato conseguito si evidenzia, che il valore della produzione viene
realizzato in quanto a Euro 1.260.573 da ricavi delle vendite e delle prestazioni, in quanto a Euro (463.559) dalle
variazioni dei lavori in corso su ordinazione, in quanto a Euro 2.088.700 da erogazioni liberali ricevute in denaro, di
cui a euro 458.823 per ricavi vari percepiti dalla cooperativa per la funzione di carattere sociale complessivamente
svolta dalle Sezioni Soci, di cui euro 278.673 riferiti all’incasso della destinazione del 5 per mille che i nostri sostenitori
effettuano a nostro favore.
Per verificare la capacità della cooperativa di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità finanziaria
della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”.

12 .1 GL I IND IC AT OR I
Indicatori finanziari di risultato
Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione che vengono “costruiti” a
partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono essere suddivisi in:
•
•

indicatori reddituali;
indicatori finanziari;

Indicatori reddituali
Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di arricchire
l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società.
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Descrizione indice

31/12/2017

31/12/2016

Fatturato

1.260.573

1.313.110

Valore della produzione

2.885.714

3.087.789

Risultato prima delle imposte

-108.737

67.500

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

69

Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.

12 . 2 I L B IL A NC IO D E L L’ E S E R C I Z IO IN FOR M AT O C E E

Indicatori finanziari
Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della
società.

Stato patrimoniale

1-12-2017

Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità finanziaria della
stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di
seguito viene riportato lo schema di Stato Patrimoniale finanziario:

Attivo

I - Immobilizzazioni immateriali

89.370

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

II - Immobilizzazioni materiali

6.740.108

III - Immobilizzazioni finanziarie

20.698

Totale immobilizzazioni (B)

6.850.176

2.119.803

6.835.080

Imm. materiali

6.740.108

Imm. finanziarie

750

Attivo fisso

6.830.228

Magazzino

23.003

II - Crediti

Liquidità differite

872.822

    Esigibili entro l’esercizio successivo

852.874

549.888

Liquidità immediate

99.388

    Totale crediti

852.874

549.888

Attivo corrente

995.213

107.133

7.825.441

Riserve

48.300

89.370

Capitale investito

684.913

  B) Immobilizzazioni

Imm. immateriali

		

Capitale sociale

31-12-2016

15.448
6.898.828

  C) Attivo circolante
Mezzi propri

2.804.716

I - Rimanenze		

-

Passività consolidate

2.939.902

IV - Disponibilità liquide

99.387

Passività correnti

2.080.823

Totale attivo circolante (C)

952.261

Capitale di finanziamento

7.825.441

D) Ratei e risconti

23.003

Totale attivo

7.825.440

463.559

1.120.580
15.601
8.035.009

Passivo
A) Patrimonio netto
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I - Capitale

684.913

652.008

IV - Riserva legale

442.671

428.526

V - Riserve statutarie

985.122

953.531

VI - Altre riserve

778.196

768.196

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

(86.186)

47.152

Totale patrimonio netto

2.804.716

    B) Fondi per rischi e oneri

6.373		

2.849.413
26.590
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    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

277.281

237.951

    D) Debiti

224.424

205.936

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

Esigibili entro l’esercizio successivo

2.046.291

2.032.628

		

63.793

60.094

Esigibili oltre l’esercizio successivo

2.656.248

2.701.942

c) trattamento di fine rapporto

63.793

60.094

Totale debiti

4.702.539

4.734.570

E) Ratei e risconti

34.531

Totale costi per il personale

1.138.233

  Totale passivo

7.825.440

Conto economico

31-12-2017

186.485
8.035.009

31-12-2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.260.573

1.313.110

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso
su ordinazione
		
(463.559)
195.898
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

(463.559)

195.898

5) altri ricavi e proventi
112.415

altri		

1.976.285

1.578.781

Totale altri ricavi e proventi

2.088.700

1.578.781

Totale valore della produzione

2.885.714

3.087.789

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

187.255

7) per servizi

1.142.128

8) per godimento di beni di terzi

180.043

-

233.946
1.059.177
184.271

9) per il personale
a) salari e stipendi
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1.103.461

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
		

122.654

148.927

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

18.851

12.882

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

103.803

136.045

Totale ammortamenti e svalutazioni

122.654

148.927

14) oneri diversi di gestione

144.162

195.521

Totale costi della produzione

2.914.475

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(28.761)

2.925.303
162.486

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione

72

b) oneri sociali

850.016

altri

31 340

Totale proventi diversi dai precedenti

31 340

Totale altri proventi finanziari

31 340

17) interessi e altri oneri finanziari
altri		

80.007

95.144

Totale interessi e altri oneri finanziari

80.007

95.144

17-bis) utili e perdite su cambi		

-

(182)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(79.976)

(94.986)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(108.737)

67.500

837.431
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13. POSIZIONAMENTO
CULTURALE E COMUNICAZIONE

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

3.265		

41.661

imposte relative a esercizi precedenti

129		

-

imposte differite e anticipate

(25.945)

(21.313)

Nel 2017 l’attività socio-culturale del nostro istituto ha continuato ad essere finalizzata al rafforzamento del legame
tra l’attività di prevenzione, le strutture sanitarie e di ricerca e l’insieme dei nostri stakeholder.

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
		

(22.551)

20.348

21) Utile (perdita) dell’esercizio

(86.186)

47.152

Abbiamo seguito, grazie anche al lavoro svolto da Legacoop, associazione di rappresentanza degli interessi cooperativi a cui siamo aderenti, tramite incontri, seminari, ecc, il percorso di attuazione della riforma del Terzo Settore, che
ha portato all’approvazione dei decreti legislativi che hanno istituito il Codice del Terzo Settore e rivisto la disciplina
dell’Impresa Sociale.
Abbiamo anche approfondito le tematiche relative alla normativa riferita al welfare aziendale che permette ai lavoratori dipendenti di potere usufruire di reddito accessorio per le prestazioni sanitarie, dedotto poi fiscalmente dalle aziende.

12 . 3 I L CON T O ECONO M ICO A VA LOR E AGGIUN T O
Riportiamo inoltre di seguito il conto economico dell’esercizio riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale:
2017

2016

DIFFERENZA

  VALORE DELLA PRODUZIONE

2.885.714

3.087.788

-202.074

Consumi di materie prime

- 187.255

- 233.946

-46.691

- 1.322.171

- 1.243.448

78.723

1.376.288

1.610.394

234.106

- 1.138.233

- 1.103.460

34.773

238.055

506.934

-268.879

-122,654

-148.927

26.273

115.401

358.007

-242.606

-144.162

-195.521

51.359

-28.761

162.486

-191.557

+ Proventi finanziari

31

341

-310

UTILE OPERATIVO

-28.730

162.827

-191.557

+ Oneri finanziari

-80.007

-95.144

15.137

Utili e perdite su cambi

0

-183

183

UTILE ANTE IMPOSTE

-108.737

67.500

-176.237

IMPOSTE

22.551

-20.348

42.889

UTILE NETTO

-86.186

47.152

-133.338

Spese generali
  VALORE AGGIUNTO
Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO
Oneri diversi di gestione
UTILE ANTE GESTIONE FINANZIARIA
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Sono state rafforzate le collaborazioni con enti istituzionali e centri di ricerca del territorio come Aster a cui abbiamo
aderito, con con enti governativi americani, in particolare la collaborazione con NTP, il Mount Sinai ecc. enti che operano specificatamente nel settore della ricerca scientifica ed ambientale; inoltre si è rafforzata la collaborazione con
l’università di Bologna su alcune tematiche relative all’attività di ricerca.
Con la società tuOtempO, una impostante start up bolognese che opera con strutture sanitarie in tutto il mondo, stiamo attivando una applicazione che permetterà non solo di facilitare le prenotazioni sanitarie presso le nostre strutture,
ma anche di creare un sistema di interazione reciproco tra le strutture sanitarie, i nostri soci e i cittadini.
Tramite la società Data Processing abbiamo definito e reso operativo le procedure per il processo di costruzione della
cartella clinica digitale, risolvendo problematiche informatiche gestionali, organizzative, con la consapevolezza che il
passaggio alla gestione di un sistema di cartella clinica e di refertazione digitale favorisce una gestione più efficiente
dei nostri archivi e del loro aggiornamento.
La cartella clinica informatizzata consente di mettere a sistema tutta una serie di attività, che in precedenza i professionisti svolgevano su supporto cartaceo, permettendo un recupero efficiente dei dati ora digitalizzati, creando, al
contempo, vantaggi sia per gli stessi professionisti sia per i pazienti; questo processo di informatizzazione permetterà
poi di integrare banche dati diverse, di fare reportistica di tipo statistico e di avere un migliore controllo delle attività
dell’offerta sanitaria dell’Istituto. Questo deve essere solo il primo passo per avere la possibilità di generare e integrare
i dati di natura economica, con lo scopo di ottenere statistiche utili ai fini dei consuntivi e dei budget.
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14. COMMENT I ESTERNI

14 . 2 . COS A D ICONO D I NOI S U L L A S TA M PA

14 .1. S A L U T O P H I L IP L A ND R IG A N
“Invio il mio saluto a tutta la brava gente dell’Istituto Ramazzini di Bologna. Nel mio ruolo di Presidente del Collegium
Ramazzini, con piacere mi congratulo per il trentesimo anniversario della fondazione del vostro grande Istituto. Lasciatemi riflettere un istante sull’importanza del lavoro che svolgete. Innanzitutto, il vostro lavoro è straordinariamente
importante per gli abitanti di Bologna: li aiutate nello screening dei tumori e con il vostro tempo e il vostro denaro
contribuite a costruire i programmi di prevenzione del cancro nella vostra città. Con il vostro lavoro, insomma, salvate
la vita delle persone. Ma il vostro impegno e la vostra generosità hanno ricadute che vanno anche oltre i confini di Bologna: grazie al vostro sostegno, gli studi tossicologici condotti dalla dottoressa Fiorella Belpoggi e dal dottor Morando
Soffritti al Castello di Bentivoglio, e i risultati di questi studi grazie ai quali conosciamo alcune delle cause del cancro,
hanno protetto la vita di migliaia di persone in tutto il mondo.
Ogni giorno, grazie al vostro lavoro e alla vostra generosità, voi aiutate non solo gli abitanti di Bologna - i vostri amici,
i vostri vicini, i vostri familiari - ma state facendo del bene a persone che non avete mai incontrato.
Le persone che vivono in Asia, in Africa, in Nord America, in Sud America, in Australia, hanno tutte beneficiato della
vostra generosità e di quello che fate per proteggerle dal cancro.
Perciò vi dico grazie - MILLE GRAZIE - congratulazioni e “rotta” verso il trentunesimo!”
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Stampa senza immagine

Chiudi

FORUM DI ESPERTI A GERUSALEMME

Cellulari,una ricerca italiana rilancia l’ipotesi della loro
pericolosità
Presentati dall’Istituto Ramazzini di Bologna, i primi dati di uno studio sui ratti

Ruggiero Corcella

20/12/2017

Sportello cancro: lotta contro il tumore - Corriere della Sera

onde elettromagnetiche della telefonia mobile, correlate però al campo vicino, cioè
alle onde emesse dall’antenna del telefonino e dal telefonino stesso — spiega la
dottoressa Belpoggi — . Noi invece abbiamo studiato l’esposizione ambientale, cioè
quella che deriva dalle antenne delle stazioni radio-base, cioè le antenne che
vediamo disseminate praticamente su tutto il territorio in tutto il mondo».

Risultato? «Innanzitutto — dice la direttrice — è
stato comunicato che i campi magnetici generati dal flusso della corrente elettrica
(CEMBF), somministrati da soli sembrano non costituire un aumento di rischio per i
tumori. Quando però gli stessi vengono associati alla contemporanea
somministrazione di un agente chimico o fisico, si ottiene un effetto di sinergia e un

PERICOLI PER CERVELLO E CUORE

«Entro l’anno renderemo pubblici i
nostri dati definitivi sui rischi del
telefonino. Nei nostri studi c’è la
conferma della pericolosità dei campi
elettrici». L’annuncio, al Forum di
esperti organizzato dal Ministero della
Salute di Israele, è di quelli destinati a
riaprire un argomento di salute
pubblica controverso e dibattuto: i
Fotolia
cellulari possono essere
cancerogeni? Tanto più che a rilasciare la dichiarazione è la biologa Fiorella
Belpoggi, direttrice dell’Area Ricerca del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni, che fa parte dell’autorevole Istituto Ramazzini di Bologna. Se i dati del
Ramazzini dovessero confermare quelli pubblicati a maggio scorso dal National
Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) degli USA, che rilevava un
aumento di tumori del cervello e di rari tumori del cuore nei ratti esposti a queste
onde, secondo gli esperti le agenzie regolatorie dovrebbero prendere in seria
considerazione provvedimenti restrittivi sull’esposizione alle onde della telefonia
mobile.

Nel 2005 sia il National Institute of Environmental Health
Sciences (NIEHS, l’Istituto Nazionale per la salute ambientale ) degli USA , con il
suo ramo di ricerca che è il National Toxicology Program (NTP) , sia l’Istituto
Ramazzini hanno iniziato in parallelo uno studio sulle radiazioni a radiofrequenza
(RFR) in uso nel sistema di comunicazione della telefonia cellulare (Gsm)
utilizzando come cavie i ratti da laboratorio. «I colleghi americani hanno studiato le
DODICI ANNI DI STUDIO

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_gennaio_27/cellulari-ricerca-italiana-rilancia-l-ipotesi-loro-pericolosita-dc6a23ac-e49e-11e6-bab2-… 1/3

aumento dell’incidenza di alcuni tumori maligni. Questi risultati impongono
un’urgente revisione della classificazione fatta dall’Agenzia Internazionale di Ricerca
sul Cancro (IARC), in quanto la situazione di possibile sinergia fra miscele di
composti/agenti è la situazione in cui si trova la popolazione generale. Per quanto
riguarda i campi RFR della telefonia mobile, a maggio scorso il NIEHS ha pubblicato
i primi dati sull’aumento di tumori del cervello e di rari tumori del cuore nei ratti
esposti. È stata anche notata una diminuzione del peso dei neonati partoriti da
mamme esposte a RFR. Questo risultato è stato confermato anche dallo studio
dell’Istituto Ramazzini, mentre la valutazione dei tumori del cervello e del cuore è
ancora in corso e si conta di raccogliere entro l’anno i fondi necessari per
concludere lo studio e pubblicare i dati. Nel frattempo raccomandiamo la massima
precauzione nei bambini e nelle donne in gravidanza».

Gli
esperti dunque chiedono maggiore prudenza nell’uso dei cellulari, dunque, ma
sollecitano anche una nuova presa di posizione da parte dell’Agenzia

LE CONCLUSIONI DELL’AGENZIA INTERNAZIONALE DI RICERCA SUL CANCRO

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata al cancro che ha sede a Lione.
«Già negli anni ‘80 — spiega Fiorella Belpoggi — alcuni studi epidemiologici, sia
negli Stati Uniti che in Europa, hanno messo in evidenza un aumento di rischio di
ammalarsi di linfoma e leucemie nei bambini esposti a campi magnetici generati dal
flusso della corrente elettrica . Sulla base di questi studi l’Agenzia IARC ha
classificato i campi magnetici dell’elettricità come possibili cancerogeni (classe 2 B).
Non esistevano infatti sufficienti risultati sperimentali su animali di laboratorio per
classificare i CEMBF come probabili cancerogeni (cioè in classe 2A). Altrettanto
avveniva nei primi anni 2000 a proposito dei campi generati dalla telefonia mobile,
per i quali è stato però messo in evidenza nell’uomo un aumento nei forti utilizzatori
da almeno dieci anni, di tumori del cervello e dei nervi cranici. Per mancanza di dati
sperimentali, seppure l’evidenza epidemiologica fosse sufficiente, i campi RFR sono
stati classificati come possibili cancerogeni (2 B). Per chiarire l’effettivo pericolo
correlato ad esposizioni a campi magnetici di qualsiasi natura, sia il National Institute
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_gennaio_27/cellulari-ricerca-italiana-rilancia-l-ipotesi-loro-pericolosita-dc6a23ac-e49e-11e6-bab2-… 2/3
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of Environmental Health Sciences degli USA sia il nostro Istituto Bologna hanno
dato via al programma di studi sperimentali su queste onde, somministrate da sole o
in combinazione con agenti chimici o fisici a dosi considerate sicure. Alla luce dei
risultati chiediamo che adesso i CEMBF siano riclassificati da “possibili” a “probabili”
e vengano dunque prese le misure adeguate».

COSA DOVREBBE FARE L’INDUSTRIA

Quali? «L’industria dovrebbe produrre sistemi

che possano essere meno invasivi , cioè che proteggano maggiormente chi parla al
telefono e questo può accadere solo se si obbligano le persone a mantenere una
certa distanza dall’apparecchio. Allo stesso tempo occorre evitare che ogni
compagnia installi le sue antenne e che ci sia una diffusione così massiccia di onde
elettromagnetiche , oltre ad altri accorgimenti che in qualche modo diminuiscano
l’esposizione delle persone ». Un libro dei sogni? Pretese da “estremisti ambientali”?
«Non siamo dei fanatici che dicono di no alla telefonia mobile — risponde Belpoggi
— ma informiamo la popolazione che vanno evitate esposizione esagerate là dove
non serve. Non si tratta di abolire una tecnologia che per molti aspetti è
irrinunciabile, ma di rendere le tecnologie più sicure e nel contempo di educare i
cittadini ad un utilizzo più sicuro».

Il Forum di esperti internazionali riunitosi a
Gerusalemme pubblicherà a breve una serie di raccomandazioni e di consigli
correlati ad un uso responsabile del telefonino e del Wi-Fi, per evitare che a partire
dalla nascita le nuove generazioni si trovino esposte quotidianamente e senza
necessità a onde elettromagnetiche per le quali esistono già innumerevoli studi che

LE RACCOMANDAZIONI DEGLI ESPERTI

ne mettono in evidenza il pericolo. L’Istituto Ramazzini è portavoce del Forum di
Gerusalemme in Italia e già nei prossimi mesi inizierà una campagna di educazione
nelle scuole e di informazione sul territorio. L’Istituto ha lanciato una campagna di
raccolta fondi per concludere lo studio attraverso la NGO Environmental Health
Trust; hanno finora contribuito a coprire i circa 10 milioni di Euro per questo studio i
Soci dell’Istituto Ramazzini, l’ARPA della Regione Emilia Romagna, il Ministero della
Salute, L’Inail, le Fondazioni bancarie del Monte di Bologna e Ravenna e della
Cassa di Risparmio di Bologna, oltre che donazioni liberali di cittadini e filantropi, fra
le quali l’associazione inglese Children with Cancer e Environmental Health Trust
Ruggiero Corcella

27 gennaio 2017 | 19:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

82

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_gennaio_27/cellulari-ricerca-italiana-rilancia-l-ipotesi-loro-pericolosita-dc6a23ac-e49e-11e6-bab2-… 3/3

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

83

04/02/2017
Pag. 71 N.6 - 14 febbraio 2017

diffusione:216782
tiratura:314466

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

VENDREDI 2 JUIN 2017
73EANNÉE– NO 22514
2,50 €– FRANCE MÉTROPOLITAINE
WWW.LEMONDE.FR―
FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY
DIRECTEUR : JÉRÔME FENOGLIO

LE MONDE DES LIVRES – SUPPLÉMENT

L’HOMMAGE À MME DE STAËL DEUX CENTS ANS APRÈS SA MORT

Ferrand : la ligne de défense de l’exécutif fragilisée
▶ Le parquet de Brest a

▶ François Bayrou devait

▶ Le président a appelé le

▶ Pour Edouard Philippe,

ouvert une enquête préliminaire le 1er juin, à la suite
de nouvelles révélations
de la presse sur les pratiques de Richard Ferrand

présenter ce jeudi le projet
de loi sur la moralisation
de la vie publique, premier
texte emblématique du
quinquennat Macron

gouvernement, lors du
conseil des ministres de
mercredi, à la « solidarité »
avec le ministre de la cohésion des territoires

les « pratiques » de Ferrand
sont « légales », mais « ne
sont plus tolérées ». Des
juristes voient les choses
autrement

«MONSANTO PAPERS»
LA GUERRE CONTRE LA SCIENCE
DU GÉANT DES PESTICIDES
▶ L’enquête du « Monde »

▶ Financements menacés,

▶ Les hostilités ont com-

et des documents internes
au spécialiste de la biochimie,
dévoilés par la justice américaine, racontent comment
Monsanto lutte contre
tous ceux qui attenteraient
à sa réussite

experts scientifiques dénigrés, harcèlement judiciaire :
depuis deux ans, le Centre
international de recherche
sur le cancer (CIRC) est
la cible de manœuvres
de déstabilisation

mencé après la publication
par le CIRC d’une étude
concluant au caractère
« cancérogène probable »
du glyphosate, produit phare
de Monsanto
PAGES 1 4 -1 5

▶ Le cas du ministre de
la cohésion des territoires
devient de plus en plus
compliqué à gérer politiquement à dix jours des
législatives PAG E 8

Législatives
La campagne
tous azimuts
de Macron
Après une séquence diplomatique considérée
comme réussie, le président a rencontré, le 31 mai,
les ouvriers du chantier
naval STX. Le chef de l’Etat
veut désormais montrer
cette France qui gagne
en matière économique
PAG E 9 ET CAHIER ÉCO PAGE 3

1

ÉDITORIAL

APRÈS
LE MASSACRE
DE KABOUL, AGIR
COLLECTIVEMENT
PAGE 23
ET NOS INFORMATIONS PAGE 2

Musique
Pour ses 40 ans,
l’Ircam offre
pendant un mois
22 créations

Etats-Unis
Polémique autour
du « fonds Ivanka »
de la Banque
mondiale

Bretagne
La mine d’or
de Macron
sur le bureau
de Nicolas Hulot

SUPPLÉMENT

CAHIER ÉCO – PAGE 6

PAGE 1 1

LE REGARD DE PLANTU

Portrait
François Ruffin :
« Merci Macron »
Longtemps opposé à la
classe politique, le journaliste et réalisateur de
« Merci patron » se présente aux législatives dans
la Somme. Ce contestataire de toujours, oscillant
« entre le ridicule et le
formidable », a trouvé en
Macron une nouvelle cible
PAGE 1 3

LES PETITS GUIDES
DE LA LANGUE FRANÇAISE

LES FIGURES
DE STYLE
ET AUTRES
JEUX DE MOTS
VOLUME 2

EN VENTE UNIQUEMENT
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
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stéphane foucart
et stéphane horel

N

ous avons déjà été attaqués
par le passé, nous avons déjà
subi des campagnes de dénigrement, mais nous sommes
cette fois la cible d’une campagne orchestrée, d’une ampleur et d’une durée inédites. » Christopher
Wild a vite replié sa haute silhouette et son
sourire. Les toits de Lyon se déroulent en contrebas de la tour où siège le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), derrière
les épaules de son directeur.
Christopher Wild a pesé chaque mot avec
une gravité à la mesure de la situation. Depuis deux ans, un feu roulant cible l’institution qu’il dirige : la crédibilité et l’intégrité de
son travail sont défiées, ses experts dénigrés,
harcelés par voie d’avocats, ses financements
fragilisés. Chargée depuis près d’un demi-siècle, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de dresser l’inventaire des substances cancérogènes, la vénérable agence commence à vaciller sous l’assaut.
Les hostilités ont été ouvertes à une date
bien précise : le 20 mars 2015. Ce jour-là, le
CIRC annonce les conclusions de sa « monographie 112 ». Elles laissent le monde entier
abasourdi. Au contraire de la majorité des
agences réglementaires, le CIRC juge génotoxique – il endommage l’ADN –, cancérogène
pour l’animal et « cancérogène probable »
pour l’homme le pesticide le plus utilisé de la
planète. Ce pesticide, c’est le glyphosate, principal composant du Roundup, le produit
phare de l’une des entreprises les plus célèbres du monde : Monsanto.
C’est aussi le Léviathan de l’industrie agrochimique. Utilisé depuis plus de quarante ans,
le glyphosate entre dans la composition de pas
moins de 750 produits commercialisés par
une centaine de sociétés dans plus de 130 pays.
Entre 1974, date de sa mise sur le marché, et
2014, son usage est passé de 3 200 tonnes par
an à 825 000 tonnes. Une hausse spectaculaire
qui est due à l’adoption massive des semences
génétiquement modifiées pour la tolérer – les
semences de type « Roundup ready ».

Préparation d’une
opération
d’épandage
aérien à base de
glyphosate, à Avia
Terai, dans le nord
de l’Argentine,
en mai 2014.

AU MOINS CINQ
INDIVIDUS SE SONT
PRÉSENTÉS COMME
JOURNALISTE,
CHERCHEUR
INDÉPENDANT OU
ASSISTANT DE
CABINET D’AVOCATS
AFIN D’APPROCHER
DES SCIENTIFIQUES

ALVARO YBARRA ZAVALA/
GETTY IMAGES

«JUNK SCIENCE »

De toutes les sociétés agrochimiques qui
pourraient être touchées par des mesures de
restriction ou d’interdiction du produit, il en
est une qui risque sa survie même. Monsanto,
qui l’a mis au point, a fait du glyphosate la clef
de voûte de son modèle économique. Elle
a construit sa fortune en vendant et le Roundup et les semences qui le supportent.
Alors, quand le CIRC annonce que le glyphosate est « probablement cancérogène », la
firme américaine réagit avec une brutalité
inouïe. Dans un communiqué, elle vilipende
la « junk science » (la « science pourrie ») du
CIRC : une « sélection biaisée » de « données limitées », établie en fonction de « motivations
cachées », menant à une décision prise après
seulement « quelques heures de discussion au
cours d’une réunion d’une semaine ». Jamais
une entreprise n’avait mis en cause en des
termes aussi crus l’intégrité d’une agence
placée sous la responsabilité des Nations
unies. L’offensive est lancée. Celle qui se déroule à ciel ouvert, du moins.
Car, en interne, Monsanto joue une tout
autre musique. Cette évaluation du glyphosate, elle le sait fort bien, a été réalisée par un
groupe d’experts qui, à l’issue d’un an de travail, s’est réuni plusieurs jours à Lyon pour délibérer. Les procédures du CIRC veulent que les
industriels concernés par le produit examiné
aient le droit d’assister à cette réunion finale.
Pour l’évaluation du glyphosate, Monsanto
avait donc dépêché un « observateur », l’épidémiologiste Tom Sorahan, professeur à
l’université de Birmingham (Royaume-Uni)
qu’elle emploie pour des missions de consultant. Le compte rendu qu’il a adressé, le
14 mars 2015, à ses commanditaires l’assure :
tout s’est déroulé selon les règles de l’art.
« J’ai trouvé le président [du groupe de travail], les coprésidents et les experts invités très
amicaux et disposés à répondre à tous les commentaires que j’ai faits », écrit M. Sorahan dans
un courriel envoyé à un cadre de Monsanto et
qui figure dans les « Monsanto papers » – un
ensemble de documents internes de la firme
que la justice américaine a commencé à rendre publics début 2017 dans le cadre de procès
en cours. « La réunion s’est déroulée en conformité avec les procédures du CIRC, ajoute l’observateur de la firme américaine. Le Dr Kurt
Straif, le directeur des monographies, a une
connaissance intime des règles en vigueur et a
insisté pour qu’elles soient respectées. »
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Opération intoxication
« MONSANTO PAPERS » 1|2
Pour sauver le glyphosate, la firme américaine a entrepris
de démolir, par tous les moyens, l’agence des Nations unies
contre le cancer, qui a classé son produit phare « cancérogène »
Le scientifique – qui n’a pas répondu aux
sollicitations du Monde – semble d’ailleurs
très gêné à l’idée que son nom soit associé à
la riposte de la Monsanto : « Je ne souhaite apparaître dans aucun des documents de vos
communicants », écrit-il, tout en proposant
son « aide pour formuler des éléments de langage » de la contre-attaque, inévitable, que le
groupe est en train de mettre en place.
Quelques mois plus tard, les scientifiques
non américains qui étaient membres du
groupe d’experts du CIRC sur le glyphosate
reçoivent tous la même lettre. Envoyée par
Hollingsworth, le cabinet d’avocats de Monsanto, elle leur intime de livrer l’intégralité
des fichiers liés à leur travail sur la « monographie 112 ». Brouillons, commentaires, tableaux de données… tout ce qui est passé
par le système informatique du CIRC. « Si
vous refusez, avertissent les avocats, nous
vous demandons expressément de prendre
immédiatement toutes les mesures raisonnables en votre pouvoir afin de préserver
tous ces fichiers intacts en attendant une requête formelle ordonnée par un tribunal
américain. »
« Votre lettre est intimidante et délétère, s’insurge l’un des scientifiques dans sa réponse,
datée du 4 novembre 2016. Je trouve votre démarche répréhensible et manquant de la courtoisie usuelle, même selon les standards contemporains. » Le pathologiste Consolato

Maria Sergi, professeur à l’université d’Alberta (Canada), poursuit : « Votre lettre est
pernicieuse, car elle cherche à instiller, avec
malveillance, anxiété et appréhension au sein
d’un groupe indépendant d’experts. »
Les pressions exercées sur les membres
américains du groupe du CIRC se font par
d’autres moyens, plus « intimidants » encore.
Aux Etats-Unis, les lois pour la liberté d’information (Freedom of Information Act, ou
FOIA) permettent à tout citoyen, sous certaines conditions, de demander l’accès aux documents produits par les organismes publics
et leurs fonctionnaires : mémos, courriels,
rapports internes, etc.
MANŒUVRES D’INTIMIDATION

Selon nos informations, les cabinets Hollingsworth et Sidley Austin ont déposé
cinq demandes, la première dès novembre 2015, rien que pour les National Institutes
of Health (NIH), dont dépendent deux des experts. Pour les autres scientifiques, des requêtes visent aussi l’Agence californienne de
protection de l’environnement (CalEPA), la
Texas A & M University ou encore l’université de l’Etat du Mississippi. Certaines de ces
institutions ont même été assignées par les
avocats de Monsanto dans le cadre de procédures judiciaires en cours impliquant le glyphosate, ainsi contraintes de livrer certains
de leurs documents internes.

L’objectif de ces manœuvres d’intimidation serait-il de faire taire la critique ? Des
scientifiques de renommée mondiale, d’ordinaire ouverts aux requêtes des médias,
n’ont pas donné suite aux sollicitations du
Monde, même pour des entretiens informels. Ou, pour certains, à la condition de
parler sur une ligne privée en dehors des
heures de bureau.
Les parlementaires américains, eux, n’ont
pas besoin de faire usage du FOIA pour demander des comptes aux institutions scientifiques fédérales. Membre de la Chambre des
représentants, où il préside la commission de
contrôle et de réforme de l’Etat, le républicain
Jason Chaffetz écrit au directeur des NIH,
Francis Collins, le 26 septembre 2016.
Les choix du CIRC « ont suscité de nombreuses controverses », écrit-il. Et, en dépit de son
« historique de polémiques, de rétractations et
d’incohérences », le CIRC bénéficie de « financements significatifs des contribuables » américains à travers des subventions versées par
les NIH. En effet, 1,2 million d’euros sur les
40 millions d’euros de budget annuel du CIRC
proviennent d’une subvention des NIH. A leur
directeur, donc, Jason Chaffetz demande détails et justification de toute dépense des NIH
liée au CIRC. La démarche est applaudie le jour
même par l’American Chemistry Council
(ACC). La puissante organisation de lobbying
de l’industrie chimique américaine, dont

Monsanto est membre, « espère que la lumière
sera faite sur la relation étroite et quelque peu
opaque » entre le CIRC et les institutions scientifiques américaines.
Le lobby de l’industrie chimique a trouvé en
M. Chaffetz un allié précieux. En mars, déjà,
l’élu républicain écrivait à la direction d’un
autre organisme de recherche fédéral – le National Institute of Environmental Health
Sciences –, pour lui demander des comptes
sur les recherches qu’il finance sur les effets
nocifs du bisphénol A, un composé très répandu dans certains plastiques.
Quel meilleur moyen de neutraliser une institution que de lui couper les vivres ? Dans les
mois qui suivent la publication de la « monographie 112 », Croplife International, l’organisation qui défend les intérêts des industriels
des pesticides et des semences au niveau
mondial, approche les représentants de certains des vingt-cinq Etats membres du conseil
de gouvernance du CIRC pour se plaindre de la
qualité du travail de l’agence. Or ces « Etats
participants » contribuent pour environ 70 %
au budget du CIRC. Au moins trois d’entre eux
(le Canada, les Pays-Bas et l’Australie) ont été
approchés, selon le CIRC. Aucun des représentants de ces Etats n’a répondu au Monde.
Au fil de l’année 2016, des personnages
presque sortis d’un roman de John Le Carré
ont aussi fait leur apparition dans la saga du
glyphosate. En juin, un homme qui se présente comme journaliste mais ne s’annonce
ni ne s’inscrit comme tel, assiste à la conférence que le CIRC organise à Lyon pour son
cinquantième anniversaire.
Maraudant de scientifiques en fonctionnaires internationaux, l’individu interroge les
uns et les autres sur le fonctionnement du
CIRC, son financement, son programme de
monographies, etc. « Il m’a fait penser à ces
gens troubles qu’on croise dans les milieux humanitaires – on ne sait jamais qui ils sont,
mais on devine qu’ils font du renseignement »,
témoigne une participante à la conférence,
qui souhaite garder l’anonymat.
Quelques mois plus tard, fin octobre 2016,
l’homme ressurgit. Cette fois à la conférence
annuelle qu’organise l’Institut Ramazzini, un
célèbre organisme de recherche indépen-

dant et respecté sur le cancer, basé près de
Bologne, en Italie. Pourquoi diable le Ramazzini ? Un rapport, peut-être, avec l’annonce,
faite quelques mois plus tôt par l’institut italien, qu’il allait conduire sa propre étude de
cancérogénicité sur le glyphosate ?
Christopher Watts – c’est son nom – pose
des questions sur l’indépendance de l’institut, ses sources de financement. Comme il a
utilisé une adresse e-mail qui se terminait
par «@economist.com », ses interlocuteurs
n’ont pas mis en doute son affiliation au prestigieux hebdomadaire britannique The Economist. Aux scientifiques qui lui demandent
des détails, il dit travailler pour la Economist
Intelligence Unit (EIU), une société de conseil
filiale du groupe de presse britannique.
GUÉRILLA BUREAUCRATIQUE INTRUSIVE

A l’EIU, on confirme que M. Watts a bel et bien
produit plusieurs rapports, mais on se dit « incapable de dire à quel titre il assistait » aux
deux conférences. « A cette période, il travaillait sur un article pour “The Economist”, qui
n’a finalement pas été publié », ajoute-t-on.
Surprenant, car à la rédaction de l’hebdomadaire, on dit n’avoir « aucun journaliste de ce
nom ». Seule la dénomination d’une société
dont M. Watts a déclaré la création, fin 2014,
semble claire : Corporate Intelligence Advisory Company (société de conseil en renseignement pour les entreprises). M. Watts, dont
l’adresse personnelle se situe, selon les documents administratifs, en Albanie, n’a pas souhaité répondre aux questions du Monde.
En quelques mois, ils seraient au moins
cinq individus à s’être présentés
comme journaliste, chercheur indépendant
ou assistant de cabinet d’avocats afin d’approcher scientifiques du CIRC et chercheurs
associés à ses travaux. Tous s’enquérant d’informations très spécifiques sur les procédures et les financements de l’agence.
Un autre parmi eux, Miguel Santos-Neves,
qui travaille pour Ergo, une société d’intelligence économique basée à New York, a été
épinglé par la justice américaine pour usurpation d’identité. Comme l’a raconté le New York
Times en juillet 2016, M. Santos-Neves enquêtait pour le compte de la société Uber sur une

« NOUS NE SOMMES
PAS NOMBREUX,
NOUS AVONS
PEU D’ARGENT,
MAIS NOUS SOMMES
DE BONS
SCIENTIFIQUES ET
NOUS N’AVONS
PAS PEUR »
FIORELLA BELPOGGI

directrice de recherche
de l’Institut Ramazzini

personnalité en litige avec l’entreprise et avait
interrogé son entourage professionnel sous
de faux prétextes. La société Ergo n’a pas
donné suite aux sollicitations du Monde.
Comme Christopher Watts, deux organisations jumelles à la réputation sulfureuse s’intéressent non seulement au CIRC, mais aussi à
l’Institut Ramazzini. Energy and Environmental Legal Institute (E & E Legal) se présente
comme une organisation à but non lucratif,
dont l’une des missions serait de « demander
des comptes à ceux qui aspirent à une réglementation gouvernementale excessive et destructrice, fondée sur des décisions politiques
aux intentions cachées, la science pourrie et
l’hystérie ».
La Free Market Environmental Law Clinic,
quant à elle, « cherche à fournir un contrepoids
au mouvement environnementaliste procédurier qui promeut un régime réglementaire économiquement destructeur aux Etats-Unis ».
D’après les éléments dont Le Monde dispose, elles ont lancé dix-sept demandes d’accès aux documents auprès des NIH et de
l’Agence américaine de protection de l’environnement. Engagées dans une guérilla
juridique, bureaucratique, intrusive, elles réclament les correspondances de plusieurs
fonctionnaires américains « contenant les
termes “CIRC”, “glyphosate”, “Guyton” »
(comme Kathryn Guyton, la scientifique du
CIRC responsable de la « monographie 112 »).
Elles demandent les moindres détails sur les
bourses, subventions et autres relations, financières ou non, entre ces organismes américains, le CIRC, certains scientifiques, et
l’Institut Ramazzini.
Les deux organisations sont dirigées par
David Schnare, un climatosceptique affirmé,
connu pour avoir harcelé des climatologues.
En novembre 2016, M. Schnare a temporairement quitté E & E Legal pour rejoindre
l’équipe de transition de Donald Trump.
On trouve aussi, parmi les dirigeants de l’organisation, Steve Milloy, une figure célèbre
de la propagande financée par l’industrie du
tabac. Aux questions sur leurs motivations et
leurs sources de financement, le président de
E & E Legal a répondu par courriel : « Salut, on
n’est pas intéressés. »
L’écho de ces demandes d’accès aux documents est amplifié par les tribunes publiées
dans certains médias. Notamment The Hill,
un site politique de lecture obligatoire pour
tout acteur de la vie parlementaire à Washington. Leurs auteurs : un escadron de propagandistes, dont l’association US Right to Know
(USRTK) a documenté les liens de longue date
avec les industriels de l’agrochimie ou des
think tanks conservateurs, comme le Heartland Institute ou le George C. Marshall Institute, connus pour leur rôle majeur dans la machinerie climatosceptique. Les mêmes arguments apparaissent sous leurs plumes. Et parfois les mêmes syntagmes d’un auteur à
l’autre : on fustige la « science bâclée » d’un
CIRC qui, rongé par les conflits d’intérêts, serait « largement critiqué » – sans qu’il soit jamais dit par qui.
Les avocats impliqués dans les procédures
judiciaires américaines ont révélé que Monsanto employait aussi des moyens plus discrets. Répondant sous serment aux questions des avocats de personnes malades qui
attribuent leur cancer au Roundup, des responsables de la firme ont raconté la mise en
place d’un programme confidentiel baptisé
« Let Nothing Go » (« Ne rien laisser passer »),
destiné à répondre à toutes les critiques.
Les transcriptions de ces auditions demeurent confidentielles. Mais des mémos transmis par les cabinets d’avocats impliqués dans
les poursuites permettent d’en savoir un peu
plus. Selon eux, Monsanto a recours à des entreprises tierces qui « emploient des individus,
en apparence sans connexions avec l’industrie,
pour laisser des commentaires positifs en
marge des articles en ligne, et des posts Facebook, afin de défendre Monsanto, ses produits
chimiques et les OGM ».
Au cours des derniers mois, la coalition
contre le CIRC s’est agrandie. Fin janvier 2017,
quelques jours à peine après l’intronisation
de Donald Trump à la Maison Blanche, l’American Chemistry Council a rejoint ses rangs.
Le lobby américain de la chimie a ouvert un
front sur les réseaux sociaux sous la forme
d’une « campagne pour l’exactitude dans la recherche en santé publique ». But annoncé : obtenir une « refonte » du programme des monographies du CIRC. Sur un site dédié et au
long d’un fil Twitter, la puissante organisation
de lobbying range les pincettes : « Un morceau
de bacon ou un morceau de plutonium ? C’est
du pareil au même selon le CIRC. » Le texte est
accompagné d’un photomontage montrant
deux barres vert fluorescent qui trempent

dans des œufs au plat. Le CIRC a en effet classé,
en octobre 2015, la charcuterie « cancérogène »
certain et la viande rouge « cancérogène probable », comme le glyphosate.
Peut-être leur accès direct au premier cercle
du président Trump donne-t-il un sentiment
de toute-puissance à ces industriels de la
chimie et de l’agrochimie ? La plus haute
responsable du lobbying de l’American
Chemistry Council, Nancy Beck, ne vient-elle
pas de prendre ses fonctions comme directrice adjointe du service chargé de la réglementation des produits chimiques et des
pesticides à l’Agence américaine de protection de l’environnement, le service qui, précisément, chapeaute le réexamen du dossier
glyphosate ? Et Andrew Liveris, patron de
Dow Chemical, entreprise membre de l’American Chemistry Council, ne s’est-il pas vu
confier, par Donald Trump en personne, la
tête de sa Manufacturing Jobs Initiative
(Initiative pour l’emploi industriel) ?
La machine semble s’emballer avec l’avènement de l’ère Trump. Fin mars, le républicain
texan Lamar Smith, président de la commission de la Chambre des représentants sur la
science, l’espace et la technologie, interpelle le
nouveau ministre de la santé, Tom Price. Il
concentre ses demandes sur les liens financiers entre le National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) et l’Institut
Ramazzini, afin, écrit-il, de « s’assurer que les
bénéficiaires des subventions adhèrent aux
plus hauts standards d’intégrité scientifique ».
Il n’en faut pas plus pour que la requête du
parlementaire devienne, sous la plume de
deux propagandistes, Julie Kelly et Jeff Stier,
une « enquête du Congrès » sur cette
« obscure organisation » que serait l’Institut
Ramazzini. Publiée peu après dans la National Review, la tribune attaque personnellement Linda Birnbaum, la directrice du
NIEHS, accusée de promouvoir un programme « chimiophobe », et Christopher
Portier, son ancien directeur adjoint, qui a
accompagné les travaux du CIRC en tant que
« spécialiste invité », ici qualifié de « militant
anti-glyphosate bien connu », et tous deux
« membres du Ramazzini ».
Voilà, selon eux, « un exemple de plus sur la
manière dont la science a été politisée ». L’information est également, et entre autres, reprise par Breitbart News, le site d’extrême
droite fondé par Steve Bannon, le conseiller
stratégique du président Trump.
« INDÉPENDANCE DE LA SCIENCE »

Qualifier l’Institut ou le Collegium Ramazzini (les deux sont confondus) « d’obscure organisation » ici, ou de « sorte de Rotary Club
pour scientifiques militants » ailleurs, est, au
mieux, de l’ignorance, au pire, du mensonge.
Fondé en 1982 par Irving Selikoff et Cesare
Maltoni, deux grandes figures de la santé publique, le Collegium Ramazzini est une académie de 180 scientifiques spécialisés en
santé environnementale et professionnelle.
Linda Birnbaum et Christopher Portier en
sont des fellows (membres). C’est aussi le cas
du directeur du programme des monographies du CIRC, Kurt Straif, et de quatre experts du groupe de travail de la « monographie 112 ». Chacun dans leurs domaines, des
scientifiques de haut niveau.
Le lancement par l’Institut Ramazzini, en
mai 2016, d’une étude de toxicologie à long
terme sur le glyphosate a concentré les tirs sur
l’organisme, réputé pour sa compétence en
matière de cancer. La directrice de recherche
de l’institut, Fiorella Belpoggi, est l’une des rares scientifiques à avoir accepté de parler au
Monde : « Nous ne sommes pas nombreux,
nous avons peu d’argent, mais nous sommes
de bons scientifiques et nous n’avons pas peur. »
Les attaques contre le Ramazzini et le CIRC
ne sont sans doute pas près de s’arrêter. Car,
après le glyphosate, d’autres produits chimiques stratégiques figurent dans la liste des
« priorités » du CIRC pour la période 20142019. Des pesticides, encore, mais aussi le bisphénol A (BPA) et l’aspartame. Or c’est justement le NIEHS qui se trouve être l’un des principaux financeurs mondial de la recherche
sur la toxicité du BPA. Quant à l’aspartame,
l’étude qui a alerté sur les propriétés cancérogènes de l’édulcorant a été réalisée il y a plusieurs années… par l’Institut Ramazzini.
« Je n’en avais pas conscience avant tout cela,
souffle Fiorella Belpoggi, mais, si on se débarrasse du CIRC, du NIEHS et de l’Institut Ramazzini, on se débarrasse de trois symboles de l’indépendance de la science. » D’une science devenue une menace pour des intérêts économiques qui se chiffrent en centaines de
milliards d’euros. p
Prochain article : Les mauvaises herbes
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Le bugie della Monsanto
Da due anni la multinazionale
cerca di screditare chiunque
sostenga che il glifosato,
l’ingrediente principale del suo
diserbante più venduto,
provoca il cancro. L’inchiesta
di Le Monde
n passato siamo già stati
attaccati e calunniati, ma
questa volta siamo al
centro di un’offensiva
senza precedenti per
portata e durata”. Christopher Wild si risiede rapidamente e
smette di sorridere. Dal suo ufficio al Centro internazionale per la ricerca sul cancro
(Circ) si vedono i tetti di Lione. Wild, il direttore del Circ, ha soppesato attentamente ogni parola, con la gravità richiesta dalla
situazione.
Da due anni, infatti, l’istituzione che
dirige è al centro di un duro attacco: la credibilità e l’integrità del suo lavoro sono criticati, i suoi esperti denigrati e attaccati per
vie legali, i finanziamenti ostacolati. Da
quasi cinquant’anni, sotto la guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms),
il compito principale del Circ è individuare
e catalogare le sostanze cancerogene, ma
ora quest’importante istituzione comincia
a vacillare sotto il peso degli attacchi.

“I
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Le ostilità sono cominciate il 20 marzo
2015. Quel giorno il Circ annuncia le conclusioni della sua Monografia 112 (sui possibili effetti cancerogeni di alcuni pesticidi
ed erbicidi organofosforici) lasciando tutto
il mondo sbalordito. Al contrario della
maggior parte delle agenzie, il Circ considera il diserbante più usato al mondo genotossico (cioè capace di danneggiare il
dna), cancerogeno per gli animali e “probabilmente cancerogeno” per gli esseri
umani. La sostanza in questione, il glifosato, è il principale componente del
Roundup, il più importante prodotto di
una delle multinazionali più conosciute
del mondo: la Monsanto, un mostro sacro
dell’agrochimica.
Usato da più di quarant’anni, il glifosato
entra nella composizione di almeno 750
prodotti commercializzati da un centinaio
di aziende in più di 130 paesi. Tra il 1974,
data del suo lancio sul mercato, e il 2014 il
glifosato impiegato nel mondo è passato
da 3.200 a 825mila tonnellate all’anno.

L’aumento spettacolare è dovuto all’adozione sempre più diffusa di semi geneticamente modificati per tollerare questa sostanza, i cosiddetti semi Roundup ready.
La Monsanto rischia addirittura di non
sopravvivere se l’uso di questa sostanza
sarà limitato o proibito del tutto. L’azienda
statunitense ha sviluppato il glifosato e ne
ha fatto la base del suo modello economico. Ha costruito la sua fortuna vendendo il
Roundup e i semi che lo tollerano.
Così, quando il Circ annuncia che il glifosato è “probabilmente cancerogeno”, la
Monsanto reagisce con una violenza inaudita. In un comunicato critica la junk science (scienza spazzatura) del Circ, parla di
una “selezione distorta” di “dati limitati”,
fatta in base a “motivazioni nascoste”, che
portano a una decisione presa solo dopo
“qualche ora di discussione nel corso di
una riunione di una settimana”.
Una coltivazione di mais ogm. Van
Buren, Stati Uniti, 2013

MONSANTO: A PHOTOGRAPHIC INVESTIGATION

Stéphane Foucart e Stéphane Horel, Le Monde, Francia
Foto di Mathieu Asselin

Internazionale 1214 | 21 luglio 2017

41

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

89

MONSANTO: A PHOTOGRAPHIC INVESTIGATION

In copertina

David Roddick soffre di diabete e difficoltà respiratorie a causa dell’esposizione al Pcb. Un terzo dei suoi concittadini ha nel sangue concentrazioni altissime di questa sostanza tossica
prodotta per decenni dallo stabilimento locale della Monsanto. West
Anniston, Stati Uniti, 2012.
Mai un’azienda aveva messo in discussione in modo così brutale l’integrità di
un’agenzia legata alle Nazioni Unite. L’offensiva della Monsanto è cominciata, almeno quella che si propone d’influenzare
l’opinione pubblica.
In realtà la Monsanto sa bene che questa
valutazione del glifosato è stata fatta da un
gruppo di esperti dopo un anno di lavoro e
dopo una riunione durata diversi giorni a
Lione. Le procedure del Circ prevedono
inoltre che le aziende legate al prodotto esaminato abbiano il diritto di assistere alla riunione finale. Per la valutazione del glifosato, infatti, la Monsanto ha inviato un “osser-
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vatore”: l’epidemiologo Tom Sorahan,
professore dell’università di Birmingham,
nel Regno Unito. Il rapporto che lo scienziato stila il 14 marzo 2015 per i suoi committenti conferma che tutto si è svolto nei modi
previsti. “Il presidente del gruppo di lavoro,
i copresidenti e gli esperti invitati alla riunione sono stati molto cordiali e disposti a
rispondere a tutte le mie richieste di chiarimento”, scrive Sorahan in una lettera inviata a un dirigente della Monsanto. La lettera
figura nei cosiddetti Monsanto papers, un
insieme di documenti interni dell’azienda
che la giustizia statunitense ha cominciato
a rendere pubblici all’inizio del 2017
nell’ambito di un procedimento giudiziario
in corso. “La riunione si è svolta rispettando
le procedure del Circ”, aggiunge l’osservatore dell’azienda statunitense. “Il dottor
Kurt Straif, il direttore delle monografie, ha
una grande conoscenza delle regole in vigore e ha insistito perché fossero rispettate”.
Del resto Sorahan – che non ha risposto
alle domande di Le Monde – sembra molto

imbarazzato all’idea che il suo nome sia
associato alla risposta della Monsanto:
“Non vorrei apparire in alcun documento
dell’azienda”, scrive, ma allo stesso tempo
offre il suo “aiuto per formulare” l’inevitabile contrattacco che il gruppo organizzerà.
Qualche mese dopo, infatti, tutti gli
scienziati non statunitensi del gruppo di
esperti del Circ sul glifosato ricevono una
lettera inviata da Hollingsworth, lo studio
legale della Monsanto, che intima di consegnare tutti i file legati al loro lavoro per la
Monografia 112: bozze, commenti, tabelle,
tutto quello che è passato attraverso il sistema informatico del Circ. “Se dovesse
rifiutare”, avvertono gli avvocati, “le chiediamo di prendere tutte le misure ragionevoli in suo potere per conservare questo
materiale intatto, in attesa di una richiesta
formale ordinata da un tribunale degli Stati Uniti”.
“La vostra lettera è intimidatoria e pericolosa”, scrive uno degli scienziati nella

sua risposta del 4 novembre 2016. “Trovo
la vostra procedura criticabile e priva di
ogni riguardo, anche in base agli standard
contemporanei”. Il patologo Consolato
Maria Sergi, professore dell’università
dell’Alberta, in Canada, aggiunge: “La vostra lettera è dannosa, perché cerca di provocare volutamente ansia e apprensione in
un gruppo di studiosi indipendenti”.
Sugli esperti statunitensi del gruppo si
esercitano pressioni con altri mezzi, ancora più “intimidatori”. Negli Stati Uniti il
Freedom of information act (Foia), la legge
sulla libertà d’informazione, permette a
qualunque cittadino, nel rispetto di determinate condizioni, di chiedere l’accesso ai
documenti prodotti dalle istituzioni e dai
loro funzionari, come gli appunti, le email
e i rapporti interni.
Secondo le informazioni in possesso di
Le Monde, gli studi legali Hollingsworth e
Sidley Austin presentano cinque richieste.
La prima nel novembre del 2015 ai National institutes of health (Nih), l’agenzia del
dipartimento della salute statunitense a
cui appartengono due esperti del gruppo.
Per gli altri ricercatori vengono fatte richieste all’Agenzia californiana per la protezione dell’ambiente (CalEpa), alla Texas
A&M university e all’università statale del
Mississippi. In seguito alcune di queste
istituzioni sono addirittura citate dagli avvocati della Monsanto nei procedimenti
giudiziari sul glifosato e sono costrette a
consegnare alcuni documenti interni.
L’obiettivo di queste manovre intimidatorie è far tacere le critiche? Alcuni scienziati di fama mondiale, di solito disponibili
a parlare con i mezzi d’informazione, hanno preferito non rispondere a Le Monde,
nemmeno attraverso semplici incontri informali. Altri hanno accettato di parlare
per telefono su una linea privata e fuori dagli orari d’ufficio.
I parlamentari statunitensi non hanno
bisogno di fare ricorso al Foia per chiedere
informazioni alle istituzioni scientifiche
federali. Il repubblicano Jason Chaffetz,
che presiede la commissione della camera
statunitense per il controllo e la riforma
dello stato, scrive al direttore dei Nih,
Francis Collins, il 26 settembre 2016. Gli
ricorda che le scelte del Circ “hanno suscitato molte polemiche” e che, nonostante
un “passato ricco di polemiche, ritrattazioni e incoerenze”, l’istituto beneficia di “significativi finanziamenti pubblici” statunitensi attraverso l’agenzia.
In effetti 1,2 milioni di euro sui 40 milioni del bilancio annuale del Circ provengono dai Nih. Il deputato chiede quindi a Col-

lins chiarimenti e giustificazioni sulle spese dell’agenzia legate al Circ.
Il giorno stesso quest’iniziativa viene
elogiata dall’American chemistry council
(Acc), la potente lobby dell’industria chimica statunitense di cui fa parte anche la
Monsanto: “Speriamo che sia fatta luce
sulla stretta e opaca relazione” tra il Circ e
le istituzioni scientifiche statunitensi, si
legge in un documento. Senza dubbio l’Acc
ha trovato in Chaffetz un alleato prezioso.
Già nel marzo del 2015 il deputato repubblicano aveva scritto alla direzione di un
altro organismo di ricerca federale – il National institute of environmental health
sciences (Niehs) – per chiedergli informazioni sulle ricerche relative agli effetti nocivi del bisfenolo A, un elemento molto
diffuso in alcune plastiche.

La qualità del lavoro
Tagliare i fondi è senz’altro il mezzo migliore per bloccare un’istituzione. Nei mesi
successivi alla pubblicazione della Monografia 112 la Croplife International, l’organizzazione che difende a livello mondiale
gli interessi dei produttori di pesticidi e sementi, contatta i rappresentanti di alcuni
dei 25 paesi riuniti nel consiglio direttivo
del Circ per lamentarsi della qualità del lavoro dell’agenzia. Il problema è che questi
“stati partecipanti” contribuiscono per circa il 70 per cento al bilancio dell’istituto.
Secondo il Circ, vengono contattati almeno Canada, Paesi Bassi e Australia. Nessuno dei rappresentanti di questi paesi ha
voluto rispondere a Le Monde.

Nella saga del glifosato appaiono anche
alcuni personaggi che sembrano usciti da
un romanzo di John Le Carré. Nel giugno
del 2016 un uomo che si presenta come
giornalista, ma che non è iscritto ad alcun
albo professionale, partecipa alla conferenza organizzata dal Circ a Lione per il
suo cinquantesimo anniversario. Contattando scienziati e funzionari internazionali, parla con molte persone del Circ, dei
suoi finanziamenti, del suo programma di
monografie. “Mi ha fatto pensare a quelle
persone ambigue che s’incontrano negli
ambienti delle organizzazioni umanitarie.
Non si sa chi sono, ma si capisce che cercano di ottenere informazioni”, ha raccontato una delegata della conferenza che ha
preferito mantenere l’anonimato.
Alla fine di ottobre del 2016 l’uomo si fa
rivedere, questa volta alla conferenza annuale organizzata dall’istituto Ramazzini,
un famoso e rispettato istituto di ricerca
indipendente sul cancro con sede a Bologna. Perché al Ramazzini? Forse a causa di
un annuncio fatto qualche mese prima
dall’istituto italiano su uno studio sul potere cancerogeno del glifosato.
Il presunto giornalista si chiama Christopher Watts e fa domande sull’autonomia dell’istituto e sulle sue fonti di finanziamento. Dal momento che usa un’email
che termina con “@economist.com”, i suoi
interlocutori non mettono in dubbio il suo
legame con il prestigioso settimanale britannico The Economist. Agli scienziati che
gli chiedono spiegazioni dice di lavorare
per l’Economist Intelligence Unit, una so-

Da sapere Storia di un diserbante
u Il glifosato è stato sintetizzato per la prima volta nel
1950 da un chimico svizzero,
ma fu commercializzato come diserbante per l’agricoltura solo negli anni settanta,
dalla Monsanto. Inizialmente
era impiegato soprattutto prima della semina per liberare i
campi dalle erbacce. Da
quando esistono le piante
geneticamente modificate
resistenti al glifosato, questo
diserbante può essere usato
anche dopo la semina. Il glifosato è venduto in tutto il mondo soprattutto dalla Monsanto, che produce anche i cereali modificati resistenti al pesticida. Nel 2000 il brevetto
detenuto dall’azienda statunitense è scaduto, e questo ha
favorito la diffusione del glifo-

sato in tutto il mondo: nel
2014 ne sono state prodotte
circa 825mila tonnellate. Oggi
il glifosato è prodotto da circa
cento aziende in 130 paesi.
u Il glifosato è stato autorizzato negli Stati Uniti dall’Environmental protection agency
e in Europa dalla Commissione europea, che lo ha approvato una prima volta nel
2002. Una nuova valutazione
di Bruxelles era attesa per il
2015, ma è stata rimandata più
volte. Il 3 febbraio 2016 il parlamento europeo ha approvato
una mozione in cui invitava la
Commissione europea a vietare l’uso di tre varietà di soia
geneticamente modificata resistente al glifosato negli alimenti e nei mangimi. Nel giugno del 2016 Bruxelles ha pro-

rogato l’autorizzazione all’uso
del glifosato fino al 31 dicembre 2017 e allo stesso tempo
ha chiesto un pronunciamento
all’Agenzia chimica europea
(Echa). Il 15 marzo 2017 l’Echa
ha giudicato “sicuro” il
Roundup, il diserbante della
Monsanto basato sul glifosato.
Il suo studio servirà alla Commissione come base per far ripartire le discussioni sul glifosato e cercare di prendere una
decisione entro la fine del
2017. Greenpeace ha accusato
diversi ricercatori dell’Echa,
compreso il responsabile dello
studio sul glifosato, di conflitto d’interessi, dal momento
che in passato hanno lavorato
come consulenti per l’industria chimica.
Le Monde, The Guardian
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diziaria e burocratica, chiedono la corrispondenza di diversi funzionari statunitensi in cui siano “contenuti i termini ‘Circ’,
‘glifosato’, ‘Guyton’” (Kathryn Guyton è la
scienziata del Circ responsabile della Monografia 112). Inoltre chiedono tutti i dettagli sulle borse di studio, le sovvenzioni e le
relazioni, finanziarie o meno, tra questi organismi statunitensi, il Circ, alcuni scienziati e l’istituto Ramazzini.
Le due organizzazioni sono dirette da
David Schnare, uno scettico del cambiamento climatico noto per aver fatto forti
pressioni su diversi climatologi. Nel novembre del 2016 Schnare lascia temporaneamente la E&E Legal per unirsi allo staff di Donald Trump. Tra
i dirigenti dell’organizzazione
c’è anche Steve Milloy, un famoso esperto di marketing legato
all’industria del tabacco. Alle domande sulle motivazioni di questa associazione e sulle sue fonti di finanziamento, il
presidente della E&E Legal ha risposto per
email: “Salve, non siamo interessati”.
La notizia di queste richieste di documenti viene ripresa da alcuni mezzi d’informazione. Per esempio da The Hill, un
sito molto seguito dai protagonisti della
vita parlamentare a Washington. Il sito è
curato da una squadra di giornalisti che,
come ha documentato l’organizzazione
non profit Us right to know (Usrtk), ha legami consolidati con l’industria agrochimica
e con istituzioni conservatici come lo
Heartland institute o il George C. Marshall
institute, entrambi impegnati nel negare i
cambiamenti climatici. Nei loro articoli
compaiono gli stessi argomenti e talvolta
le stesse espressioni: si critica la “scienza
approssimativa” di un Circ indebolito da
conflitti d’interesse e “molto criticato”, anche se non dice mai da chi.
Gli avvocati coinvolti nei processi in
corso negli Stati Uniti hanno rivelato che la
Monsanto ha usato mezzi anche più discreti. Rispondendo sotto giuramento alle domande dei difensori di persone malate che

Grazie ai legami con i
collaboratori più
stretti di Trump, le
industrie chimiche
e agrochimiche
pensano di essere
onnipotenti

attribuiscono il loro tumore al Roundup,
alcuni responsabili dell’azienda hanno
parlato di un programma segreto chiamato
Let nothing go (Non lasciar passare niente),
che aveva l’obiettivo di rispondere a tutte
le critiche. I verbali di queste audizioni sono stati secretati, ma alcuni appunti trasmessi dagli studi legali coinvolti nelle inchieste permettono di avere qualche informazione. Secondo queste note, la Monsanto avrebbe fatto ricorso ad aziende che
“usano delle persone in apparenza senza
legami con la multinazionale per lasciare
commenti sugli articoli online e sui post di
Facebook favorevoli alla Monsanto, ai suoi
prodotti chimici e agli ogm”.

Un nuovo fronte
Nei mesi successivi la coalizione contro il
Circ diventa ancora più forte. Alla fine di
gennaio del 2017, alcuni giorni dopo l’arrivo di Trump alla Casa Bianca, l’American
chemistry council apre un nuovo fronte sui
social network, lanciando una “campagna
per l’accuratezza della ricerca nella sanità
pubblica”. L’obiettivo è ottenere una “riforma” del programma delle monografie
del Circ. Su un sito creato appositamente e
su Twitter, la potente lobby della chimica
non va tanto per il sottile: “Un pezzo di bacon o di plutonio? Per il Circ è la stessa cosa”. Il testo è accompagnato da un fotomontaggio che mostra due cilindri verdi
fosforescenti accanto a delle uova fritte
con il bacon. In quel periodo, nell’ottobre
del 2015, il Circ aveva definito gli insaccati
“cancerogeni” e la carne rossa “probabilmente cancerogena”, proprio come il glifosato.
Forse, grazie ai legami con i collaboratori più stretti di Trump, le industrie chimiche e agrochimiche pensano di essere onnipotenti. Del resto Nancy Beck, la direttrice dell’American chemistry council, è la
responsabile dei servizi per la regolamentazione dei prodotti chimici e dei pesticidi
dell’Epa, l’autorità statunitense che dovrebbe riesaminare il dossier sul glifosato.
Andrew Liveris, amministratore delegato
della Dow Chemical, è stato nominato da
Trump in persona alla direzione della Manufacturing jobs initiative, un gruppo di
esperti che consiglia il presidente sull’occupazione nel settore manifatturiero.
Alla fine di marzo il deputato repubblicano Lamar Smith, presidente della commissione della camera dei rappresentanti
statunitense sulla scienza, lo spazio e la
tecnologia, rivolge un’interrogazione al
ministro della sanità, Tom Price, sui legami finanziari tra il National institute of en-
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cietà di ricerca e analisi del gruppo Economist. L’Economist Intelligence Unit ha
confermato che Watts ha realizzato diversi
rapporti per l’azienda, ma ha sottolineato
di non “sapere a che titolo assisteva” alle
due conferenze: “In quel periodo lavorava
su un articolo per l’Economist che alla fine
non è stato pubblicato”. La redazione del
settimanale, però, sostiene di non avere
“alcun giornalista con questo nome”.
L’unica cosa chiara è il nome di
un’azienda creata da Watts alla fine del
2014, la Corporate Intelligence Advisory
Company. Watts, che secondo alcuni documenti amministrativi risiede in Albania,
non ha voluto rispondere alle domande di Le Monde.
In pochi mesi almeno cinque
persone si presentano come giornalisti, ricercatori indipendenti
o assistenti di studi legali per avvicinare gli scienziati del Circ e i ricercatori che collaborano ai suoi lavori. Tutti cercano informazioni molto precise sulle procedure e sui finanziamenti dell’istituto.
Uno di loro, Miguel Santos-Neves, che
lavora per la Ergo, una società di spionaggio economico con sede a New York, è stato incriminato dalla giustizia statunitense
per aver usato un’identità falsa. Come ha
raccontato il New York Times nel luglio del
2016, Santos-Neves indagava per conto di
Uber su una persona in causa con l’azienda
di trasporto privato e aveva interrogato i
suoi colleghi di lavoro con falsi pretesti. La
Ergo non ha risposto alle domande di Le
Monde.
Come Watts, anche due organizzazioni
dalla dubbia reputazione cominciano a interessarsi non solo al Circ, ma anche
all’istituto Ramazzini. L’Energy and environmental legal institute (E&E Legal) si
presenta come un’organizzazione non profit che ha tra le sue missioni quella di “chiedere spiegazioni a chi aspira a una regolamentazione governativa eccessiva e distruttiva, fondata su decisioni politiche
dalle intenzioni subdole, sulla scienza
spazzatura e sull’isteria”. La Free market
environmental law clinic, invece, “cerca di
fornire un contrappeso al cavilloso movimento ambientalista, che promuove negli
Stati Uniti un regime regolamentare economicamente distruttivo”.
Secondo alcuni elementi a disposizione
di Le Monde, queste organizzazioni hanno
presentato almeno 17 richieste di documenti ai Nih e all’Environmental protection agency (Epa), l’agenzia del governo
statunitense per la tutela dell’ambiente.
Impegnate in un’aggressiva guerriglia giu-

L’azienda di David Runyon, portato in
tribunale insieme ai suoi familiari
con l’accusa di aver usato illegalmente i semi ogm della Monsanto. Geneva, Stati Uniti, 2013
vironmental health sciences (Niehs) e il
Ramazzini. Il suo obiettivo è “sincerarsi
che i beneficiari delle sovvenzioni rispondano ai più alti standard d’integrità scientifica”.
La richiesta del parlamentare è bastata
a due giornalisti vicini all’industria, Julie
Kelly e Jeff Stier, per trasformare l’iniziativa in “un’inchiesta del congresso” su
“un’oscura organizzazione”, il Ramazzini.
Subito dopo l’interrogazione, Kelly e Stiefer pubblicano sulla National Review un
articolo che attacca Linda Birnbaum, la direttrice del Niehs, accusandola di promuovere un programma “chemiofobico”. Invece Christopher Portier, ex vicedirettore del
Niehs, che ha seguito i lavori del Circ come
“specialista invitato”, viene definito un

“noto militante anti-glifosato”. Secondo
l’articolo sia Birnbaum sia Portier “fanno
parte del Ramazzini”. Per Kelly e Stier questo sarebbe “un ulteriore esempio del modo in cui la scienza è stata politicizzata”.
L’informazione viene anche ripresa da
Breitbart News, il sito di estrema destra
fondato da Steve Bannon, il consigliere
strategico di Trump.
Definire il Ramazzini “un’oscura organizzazione” o una “sorta di Rotary club per
scienziati militanti” è quanto meno ignoranza, se non una menzogna. Fondato nel
1982 da Irving Selikoff e Cesare Maltoni,
due grandi medici della sanità pubblica, il
Collegium Ramazzini è un’accademia di
180 scienziati specializzati nella sanità ambientale e professionale. Linda Birnbaum e
Christopher Portier ne fanno parte, così
come il direttore del programma delle monografie del Circ, Kurt Straif, e altri quattro
esperti del gruppo di lavoro della Monografia 112, ognuno nel suo settore di competenza. Sono tutti scienziati di alto livello.

Nel maggio del 2016 il Ramazzini ha
avviato uno studio di tossicologia a lungo
termine sul glifosato. Questo ha ovviamente attirato molte critiche sull’istituto,
noto per la sua competenza in materia di
tumori. La responsabile delle ricerche del
Ramazzini, Fiorella Belpoggi, è una delle
poche specialiste ad aver accettato di parlare con Le Monde. “Non siamo molti”, ha
detto. “Abbiamo pochi soldi, ma siamo
bravi scienziati e non abbiamo paura”.
Molto probabilmente gli attacchi al Ramazzini e al Circ continueranno anche in
futuro, perché altri prodotti chimici figurano nella lista delle “priorità” del Circ, come
alcuni pesticidi, il bisfenolo A e l’aspartame. Il Niehs è uno dei principali finanziatori della ricerca sulla tossicità del bisfenolo
A, mentre lo studio che per primo ha parlato delle proprietà cancerogene dell’aspartame è stato realizzato diversi anni fa proprio dal Ramazzini. “Prima di queste polemiche non me n’ero resa conto”, osserva
Belpoggi, “ma se dovessimo sbarazzarci
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Un baluardo d’integrità
È difficile far passare il Circ per un’istituzione discutibile, caratterizzata da un atteggiamento “contrario all’industria” e
contestata all’interno della stessa comunità scientifica. Per la grande maggioranza
degli scienziati, l’agenzia legata all’Oms è
un baluardo d’indipendenza e integrità.
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Per ogni monografia
il Circ riunisce una
ventina di ricercatori
di diversi paesi,
selezionati in
funzione delle loro
esperienze
“Sinceramente faccio fatica a immaginare
un modo più rigoroso e obiettivo di realizzare esperimenti scientifici collettivi”, dice
l’epidemiologo Marcel Goldberg, ricercatore dell’Istituto nazionale francese per la
salute e la ricerca medica (Inserm), che ha
partecipato a diverse monografie del Circ.
Per ogni monografia il Circ riunisce una
ventina di ricercatori di diversi paesi, selezionati in funzione delle loro esperienze e
delle loro competenze scientifiche, ma verifica anche che non ci sia il minimo conflitto d’interessi. Il Circ, inoltre, fonda i
suoi pareri su studi pubblicati su riviste
scientifiche ed esclude le ricerche commissionate dalle aziende. Per questo si distingue dalla maggior parte delle agenzie, che
accordano invece un’importanza decisiva
agli studi realizzati e forniti dalle
imprese per valutare i loro prodotti.
È il caso dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare
(Efsa). Nell’autunno del 2015 il
parere di quest’agenzia dell’Unione europea sul glifosato è molto atteso. In base alle
sue conclusioni Bruxelles deve decidere se
rinnovare per almeno dieci anni l’autorizzazione a usare il glifosato. Il parere arriva
a novembre, e la Monsanto può rifiatare,
perché contraddice quello del Circ: l’Efsa
non considera il glifosato né genotossico
né cancerogeno.
Ma la boccata d’ossigeno dura poco.
Qualche settimana dopo, le conclusioni
dell’Efsa sono severamente criticate su
una famosa rivista da un centinaio di scienziati, secondo i quali sono piene di lacune.
La stesura dell’articolo è coordinata da uno
scienziato statunitense che ha assistito al
lavoro sulla monografia del Circ in qualità
di “specialista invitato”. Su di lui si concentrano subito le critiche. Si tratta di Chris
Portier. “Ho letto in giro che Portier non
sarebbe competente. È la cosa più ridicola
che abbia mai sentito”, dice divertita Dana
Loomis, la vicedirettrice delle monografie
del Circ. “È lui che ha sviluppato molte delle tecniche d’analisi usate in tutto il mondo

per interpretare i risultati degli studi tossicologici”. Portier è uno di quegli scienziati
con un curriculum di oltre trenta pagine.
Autore di più di duecento pubblicazioni
scientifiche, è stato responsabile della sanità ambientale dei Centers for disease
control and prevention (Cdc statunitensi)
e ha diretto i Niehs e il National toxicology
program. “Ha un’esperienza professionale
eccezionale”, dice Robert Barouki, direttore di un’unità di ricerca in tossicologia
all’Inserm.
Ormai in pensione, oggi Portier lavora
come esperto e consulente di diverse organizzazioni internazionali, tra cui l’ong statunitense Environmental defense fund. Il
18 aprile 2016 l’agenzia di stampa Reuters
pubblica un lungo articolo sul Circ, presentato come un’agenzia “semi-autonoma”
dell’Oms colpevole di creare “confusione
tra i consumatori”. L’articolo evoca “la preoccupazione per i potenziali conflitti d’interesse che coinvolgerebbero un consulente
dell’agenzia strettamente legato all’Environmental defense fund, un gruppo di pressione statunitense contrario ai pesticidi”.
Alcuni “critici”, scrive la Reuters, “sostengono che il Circ non avrebbe dovuto autorizzarlo a partecipare alla valutazione del
glifosato”. L’agenzia di stampa – che non ha
voluto rispondere alle domande
di Le Monde – dà la parola a tre
scienziati che attaccano il Circ,
senza mai dire che tutti e tre sono
consulenti delle aziende coinvolte. L’articolo cita l’oscuro blog di
David Zaruk, un ex lobbista dell’industria
chimica che ha lavorato per l’agenzia di relazioni pubbliche Burson-Marsteller.
A Bruxelles, dove vive, Zaruk è conosciuto per la sua aggressività e le sue frequenti invettive (anche gli autori di questo
articolo ne sono stati l’oggetto in più di
un’occasione). È stato lui il primo a protestare per il conflitto d’interessi di Portier, e
ancora oggi continua a perseguitare lo
scienziato statunitense. In totale Zaruk ha
pubblicato una ventina di lunghi articoli
sul glifosato, senza contare i tweet. Ha definito Portier “militante, “topo”, “demone”, “erbaccia”, “mercenario” e anche
“una merda” e uno che si è “introdotto come un verme” nel frutto rappresentato dal
Circ. Ha paragonato il Circ a una “crosta”
da cui si può vedere uscire il “pus” quando
si “gratta” tanto è “infettato dalla sua arroganza”, dalla “sua scienza militante politicizzata” o dalla “sua posizione contraria
all’industria”.
Zaruk ha detto di aver avuto “tre contatti” con la Monsanto, ma smentisce for-

A sinistra, David Baker sulla tomba
del fratello Terry, morto a 16 anni per
due tumori causati dall’esposizione al
Pcb. West Anniston, Stati Uniti, 2012.
In basso, David Runyon con suo figlio.
Geneva, Stati Uniti, 2013.
Il “lavoro” di Zaruk è anche citato sulla
rivista Forbes da un biologo della Hoover
institution, un centro studi vicino al Partito
repubblicano e di cui si trova traccia negli
archivi delle aziende del tabacco. All’epoca
il biologo proponeva di far pubblicare degli
articoli o di sfruttare le sue iniziative sui
mezzi d’informazione per “parlare dei rischi della scienza”, pagando tariffe comprese fra cinque e quindicimila dollari. Gli
attacchi di Zaruk sono ripresi anche da siti
di propaganda come l’American council on
science and health e il Genetic literacy
project, animati da persone molto vicine
alle aziende di pesticidi e biotecnologie.
Un articolo che attacca Portier e il Circ è
firmato da Andrew Porterfield, che si definisce un “esperto di comunicazione
dell’industria delle biotecnologie”. Ma
quale sarebbero esattamente i conflitti
d’interessi di Portier? Secondo i suoi avversari, attraverso di lui l’Environmental defense fund avrebbe influito sulla decisione
del Circ di classificare il glifosato come
probabilmente cancerogeno.
“Ma Portier aveva lo status di ‘specialista invitato’ proprio perché era legato a
quest’associazione”, spiega Kathryn
Guyton, la scienziata del Circ responsabile
della Monografia 112. “Questo significa che
il gruppo di lavoro l’ha consultato, ma Portier non ha contribuito alla decisione di
classificare la sostanza in questa o quella
categoria”.
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del Circ, del Niehs e del Ramazzini, rinunceremmo a tre simboli dell’indipendenza
della scienza”.
Intanto, a cominciare dal 20 marzo
2015, la rabbia della Monsanto ha attraversato discretamente l’oceano Atlantico.
Quel giorno una lettera, una vera e propria
dichiarazione di guerra, arriva a Ginevra,
in Svizzera, presso l’Organizzazione mondiale della sanità, da cui dipende il Circ.
L’intestazione della lettera mostra il celebre ramo verde all’interno di un rettangolo
arancione, il logo della Monsanto. “Ci
sembra di capire che il Circ abbia deliberatamente scelto d’ignorare decine di studi e
di valutazioni regolamentari, disponibili
pubblicamente, secondo cui il glifosato
non comporta rischi per la salute umana”,
scrive Philip Miller, il vicepresidente della
Monsanto incaricato delle questioni legali.
Nella lettera il manager chiede un “appuntamento urgente” per discutere delle “misure da prendere immediatamente per
rettificare questa ricerca e queste conclusioni molto discutibili”. Miller intende
inoltre chiarire i criteri di selezione degli
esperti e analizzare i “documenti contabili
in cui figurano i finanziamenti destinati alla classificazione del glifosato da parte del
Circ e i donatori”.
A quanto pare i ruoli si sono rovesciati:
ormai è il Circ che deve giustificarsi di
fronte alla Monsanto. Nell’estate del 2015
la CropLife International prosegue questa
politica intimidatoria, in cui le ingerenze si
mescolano alle minacce velate. Per il Circ
non è il primo momento difficile. Non è la
prima volta che deve affrontare critiche e
attacchi. Anche se non hanno alcun effetto
sulle normative che regolano l’industria, le
sue valutazioni minacciano interessi commerciali a volte enormi. Fino a quel momento il precedente più importante riguardava i pericoli del fumo passivo, valutati
dal Circ alla fine degli anni novanta. Ma
anche all’epoca dei grandi scontri con i giganti del tabacco, gli scambi erano sempre
rimasti corretti. “Lavoro al Circ da quindici
anni e non ho mai visto niente di simile a
quello che è successo negli ultimi due”, dice Kurt Straif, il responsabile delle monografie dell’agenzia.

Conflitto d’interessi

malmente di essere stato pagato per scrivere. “Non ho ricevuto un centesimo per i
miei articoli sul glifosato”, ha assicurato in
una email a Le Monde.
Ad aprile del 2017 Zaruk pubblica ancora un articolo contro le ong, Portier e diversi giornalisti, illustrandolo con una foto dei
nazisti che bruciano i libri sull’Opernplatz
di Berlino nel 1933.
I vaneggiamenti di Zaruk potrebbero
essere facilmente sconfessati, ma la cita-

zione da parte di un’agenzia di stampa autorevole come la Reuters dà il via libera alla
loro diffusione. In poche settimane le sue
accuse sono riprese dal Times di Londra,
dal quotidiano The Australian e negli Stati
Uniti dalla National Review. Su The Hill lo
fa Bruce Chassy, un professore emerito
dell’università dell’Illinois finanziato dalla
Monsanto, come mostrano i documenti
ottenuti nel settembre del 2015 dall’organizzazione non profit Us right to know.

In realtà di conflitti d’interessi ce ne sono,
ma vanno cercati altrove. Nel maggio del
2016, mentre la stampa e i vari blog parlano
dei dubbi sollevati a proposito del Circ, un
altro gruppo di esperti delle Nazioni Unite
dà il suo parere sul glifosato. Il Joint meeting on pesticides residues (Jmpr), un gruppo congiunto dell’Oms e dell’Organizzazione mondiale per l’alimentazione e
l’agricoltura (Fao), che s’interessa solo dei
rischi legati all’esposizione alimentare (e
non per inalazione, per contatto dermatologico e così via), assolve il glifosato. Circa
un anno prima, però, un gruppo di ong aveva avvertito l’Oms sui conflitti d’interessi
del Jmpr. Tre dei suoi ricercatori, infatti,
collaborano con l’International life science
institute (Ilsi), una lobby scientifica finanInternazionale 1214 | 21 luglio 2017
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MARK PETERSON / REDUX / CONTRASTO

corpo a corpo con Trump

Gli Usa del grande twittatore raccontati dai direttori di Nyt e New Yorker
GEA SCANCARELLO

n Ogni mattina, a Washington, un reporter del
New York Times si alza e sa che dovrà correre più
veloce del primo tweet di Donald Trump, o ne rimarrà schiacciato.
Il sole, in quel momento, non è ancora sorto: la
sveglia suona alle 5.30, mezz’ora in anticipo ri-

CINA

L’era di Xi Jinping

pagine 16-17

spetto alla prima manifestazione giornaliera del
presidente. Lo chiamano the Six tweet, il tweet
delle sei (mezzogiono in Italia): potrebbe essere
usato per smantellare un accordo internazionale
o la riforma sanitaria, per gettare benzina sul braciere della geopolitica o per annunciare uno stop
all’immigrazione. Frequentemente, comunque, è
una notizia: e bisogna essere pronti a gestirla. Rispetto a un anno fa, ultimi giorni dell’amministra-

soldi e glifosato
nel vivaio d’Italia
n Silvia Capo vive in mezzo al
verde. Sembra un paradiso, ma
non lo è: assediata su tre lati da
piante in vaso, il suo villino a
Pistoia è un puntino in mezzo ai
vivai. Se prendessimo poi una
mappa più grande e la coloras-

zione di Barack Obama, è infatti diminuito il numero di ore di sonno dei giornalisti, ma aumentato il loro numero: nella redazione della capitale fino al novembre scorso lavoravano 70 persone, oggi sono 106. «Ho fatto parecchie assunzioni; qualcuno inoltre è arrivato da New York e qualcun altro è stato richiamato dall’estero», spiega a pagina99 Elisabeth Bumiller, capo dell’ufficio
immacolato che dista 400 metri esatti dalla West

simo di verde e rosso a seconda
degli inquinanti presenti nelle
acque, l’area dove vive lei sarebbe rosso cupo per glifosato, il
diserbante inventato da Monsanto il cui uso è perfettamente
legale, ma che è sul banco degli
imputati per probabile cancerogenicità.
SAMUELE CAFASSO
u

segue alle pagine 10 e 11

Wing, dove tutto accade. «Lo staff è cresciuto, i reporter che si occupano esclusivamente della Casa
Bianca sono passati da quattro a sei e ho ristrutturato i turni per avere qui almeno un giornalista di
punta e un editor già alle sei della mattina. Rispetto a presidenze più, diciamo, convenzionali, abbiamo dovuto insomma riorganizzare le attività».
u

segue alle pagine 4 e 5

MERCATO

SCIENZA

Rivolta contro le riviste

pagina 25

l’epoca
del tele-turismo
n Il grido diuna turista alle Veledi Scampia. Le hanno scippato lo zaino. Gli altri
visitatori della terra di Gomorra la rincuorano: «Che fortuna, derubata a Scampia. L’esperienza turistica definitiva!».
PUCCIARELLI

segue alle pagine 32-33
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Il quartiere di San Rocco, a Pistoia: la rete separa la casa di Silvia Capo dalle piante in vaso, a pochi metri

SAMUELE CAFASSO

u segue dalla prima

n PISTOIA. Il Parlamento europeo ha
chiesto di vietarne l’uso totalmente a
partire dal 2022, la palla passa ora agli
Stati. «Quando avevamo comprato la
casa non era così, eravamo in mezzo ai
campi. L’abbiamo acquistata anche per
questo. Poi tutto è cambiato dagli anni
Duemila».
Le piante pronte per la vendita qui a
Pistoia sono a cinque, dieci metri da casa. Noccioli da una parte, conifere dall’altro. I muletti si muovono incessanti,
le innaffiature sono frequenti.
• Perché il bonus verde
Quando la settimana scorsa il governo ha presentato la manovra finanziaria, c’è stata forse solo una città in cui
l’impatto del bonus verde per chi acquista piante per abbellire giardini e balconi è stato immediatamente chiaro:
questa città è Pistoia, capitale verde del
vivaismo italiano («primo centro in
Europa», dicono gli imprenditori) e ultimo fortino, vicinissimo alla capitale
fiorentina, perso dal Pd renziano a favore del centrodestra nelle ultime amministrative. Lo stesso Pd che adesso,
in quella che sembra in pieno un tentativo di spettacolare rimonta, firma un
assegno da 600 milioni a favore dell’industria vivaistica italiana che esporta in
tutto il continente e che qui in Toscana
ha il suo cuore.
«Diamo lavoro a seimila persone, altrettante nell’indotto», spiega Francesco Mati, presidente del Distretto vivaistico. «Incentivare il verde privato vuol
dire fare qualcosa anche per le nostre
città più inquinate». Tutto vero. Ma vivai vuol dire anche inquinamento da
diserbanti. E qui Mati allarga le brac-
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nanti nella sconfitta del precedente
sindaco e adesso incassano gli incentivi verdi del governo. Una storia tra
ambiente e lavoro che interroga, prima di tutto, la sinistra.
• Fortini rossi e imprenditori verdi

Tutto ha inizio quando, a maggio
scorso, l’allora giunta del sindaco Samuele Bertinelli, centrosinistra, spedisce in Provincia le osservazioni per la
revisione del piano territoriale dove

I dati Arpat mostrano
una presenza significativa
del diserbante nelle acque.
Già vietato l’uso nei parchi

chiede lo stop all’espansione delle coltivazioni sulle aree collinari e l’istituzione di fasce di rispetto più ampie tra le
case e le piante per la vendita.
Piovono critiche da tutte le parti e, in
particolare, dai parlamentari Pd Caterina Bini ed Edoardo Fanucci: «Un
comparto di queste dimensioni meri-

STORIE | 11

TUTTE LE FOTO NICOLÒ PANZERI PER PAGINA99

Conifere in vaso, sullo sfondo i palazzi popolari

soldi e veleni
nel giardino d’Europa
cia: «Il caso del glifosato forse è più mediatico che reale. E poi nessuna attività
umana è realmente sostenibile al
100%. Il glifosato è “probabilmente
cancerogeno”, come il caffè e la bistecca. Se al posto di seimila ettari di vivai
c’era un’acciaieria di pari dimensioni, il
problema sarebbe stato più grave». C’è
sempre qualcosa di peggio, in effetti. E
un altoforno lo è sicuramente. Il paragone con la bistecca è, d’altronde, un
cavallo di battaglia della Monsanto.
Tuttavia, la questione centrale sono le
concentrazioni. Ma dimentichiamo
per un attimo l’acciaio, l’industria chimica o le grandi infrastrutture: qui a Pistoia il conflitto tra ragioni del lavoro e
della tutela della salute si colora di verde. Alla periferia est della città, i brutti
palazzi popolari affacciano non sulle ciminiere, ma su un esercito di alberelli
pronti per la vendita.
In mezzo ai vivai, sparute case basse,
un tempo immerse nei campi, sono assediatedalle piante in vaso che, in una
città di fatto orfana di AnsaldoBreda,
venduta ai giapponesi di Hitachi per
quattro soldi e molto acciaccata, sono diventate l’ancora di salvezza per
chi cerca lavoro. I vivaisti, così, potentissimi, sono stati prima determi-

| pagina 99

terebbe scelte oculate, dettate da
pragmatismo e visione strategica,
piuttosto che da una dannosa prospettiva ideologica».
Una sconfessione in pieno che spiega
molto di quanto successo un mese dopo: il 25 giugno il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi al ballottaggio stacca Bertinelli, candidato dal Pd
per il rinnovo tra molti dubbi, di quasi
dieci punti.
«Svolta storica, a Pistoia vince il centrodestra», titola Il Tirreno. E un po’
anche i vivaisti che incassano, tra le prime decisioni del nuovo sindaco, l’istituzione di un assessorato all’ambiente
e ai vivai. Che è un po’ come fare un assessorato per la tutela del gatto e dei topi: «E invece io credo», sostiene la nuova assessora Gianna Risaliti, tra una
riunione e l’altra nel suo ufficio, «che
sia proprio fondamentale mettere assieme questi due aspetti. Guardi, io vivo tra l’inceneritore e i vivai, so bene
che non è come respirare aria di montagna. Qui, d’altronde, non c’è una zona dei vivai in particolare, sono dappertutto, in mezzo alle case».
Sulle richieste di fasce di rispetto, di
uno stop all’espansione dei vivai, Risaliti però nicchia: «Aspettiamo certezze

sul piano scientifico e le linee guida della Regione», dice. «Sono ferme da anni», rispondono a distanza dal quartiere di San Rocco, dove è nato un comitato di cittadini contro i vivaisti.
• Renzismo e vivai

In tutto questo, piomba il bonus verde del governo Gentiloni, un progetto
sul quale, in verità, si lavora da quattro
anni e che vede tra i promotori Edoardo
Fanucci, astro nascente del renzismo
che ha nel curriculum, tra molto altro,
la conduzione della quinta Leopolda,
ruolo già di Maria Elena Boschi.
Ai pistoiesi il bonus l’aveva promesso Luca Lotti in persona. E ora, dopo la
bastonata alle amministrative, è arrivato. «Noi», ci dice oggi Fanucci, «abbiamo sempre sostenuto la tesi per cui
il vivaio è il polmone verde dell’area
metropolitana. Anche nei momenti di
maggiore criticità nell’area Firenze-Pistoia, la nostra zona ha livelli inferiori di inquinamento atmosferico
grazie ai vivai. Sono un polmone verde,
migliorano la vita dei cittadini. Dobbiamo accompagnare questo settore,
non bastonarlo. Le paure per l’inquinamento da pesticidi non hanno fondamento scientifico e noi certe tesi le

Pistoia | Il bonus verde da 600 milioni voluto da un fedelissimo di Renzi,
le preoccupazioni per l’impatto ambientale. Mentre il Parlamento europeo
chiede la messa al bando del glifosato perché probabile cancerogeno,
nei vivai toscani lo si usa a piene mani. A pochi metri dalle case
abbiamo sempre contestate. Tanto più
che il 90% dei vivaisti vivono nell’area
del proprio vivaio: se ci fossero pericoli
non lo farebbero».
• Dati medici e paure
La versione di Fanucci è un po’ riduzionista rispetto alla reale criticità del
problema. Il governo italiano ha deciso, in sede europea, di votare no al rinnovo delle autorizzazioni per l’uso del
glifosato sulla base dello studio Iarc
che lo considera probabile cancerogeno, e nonostante l’agenzia europea
Echa escluda rischi. Dell’Europarlamento si è già detto.
A pesare sulla scelta del governo italiano ci sono anche le indicazioni dell’istituto Ramazzini di Bologna, citato
nei Monsanto Papers come uno degli
enti indipendenti che la multinazionale americana ha tentato di screditare nella sua opaca battaglia per difendere il RoundUp, nome commerciale
del diserbante.
«Lo studio pilota che abbiamo condotto», spiega la dottoressa Fiorella
Belpoggi, «evidenzia una interferenza endocrina con ritardo di sviluppo
sessuale nelle femmine, alterazione
della flora batterica e un parametro

importante di genotossicità». Vuol
dire che il glifosato «danneggia il genoma, i cromosomi. A lungo termine
può avere effetti gravi».
Sulla cancerogenicità bisognerà
aspettare i risultati definitivi della ricerca, ma già da adesso il Ramazzini si è

que superficiali. È contaminato da
Ampa, una sostanza derivata dal glifosato, addirittura l’88%, con valori
massimi molto alti: 28,2 microgrammi per litro (9,57 nel caso del glifosato). Si considera significativa una concentrazione sopra il microgrammo
per litro. La Provincia di Pistoia è tra le
più contaminate.

Gli imprenditori: «Caso più
mediatico che reale, peggio
sarebbe se al posto delle
piante ci fosse un’acciaieria»

• Comitati e carte bollate
Ad aprile un’autobotte si è rovesciata
nelle periferie est di Pistoia, contaminando un pozzo di glifosato con valori
molto significativi.
Mentre camminiamo tra case e piante, Sandra Reali ci indica un prato abbandonato davanti alla sua casa, in
quartiere San Rocco: «Vede qui? L’anno scorso c’era un vivaio. Ora sono rimasti solo i pali di sostegno. L’abbiamo fatto togliere perché era abusivo».
È una continua lotta tra denunce e
ispezioni: «In Comune ci hanno detto
che loro intervengono solo su segnalazione». C’è paura per il glifosato, ma
anche molto fastidio per i frequenti allagamenti, dovuti all’impermeabilizzazione dei terreni dove insistono i vivai. Quelli a vasetteria sono i peggiori,
spiegano i cittadini, perché richiedo-

pronunciato per una sospensione dell’uso. «Non bisogna allarmare troppo le
persone, i rischi sono soprattutto per
chi lavora a stretto contatto con questa
sostanza», spiega Belpoggi, che però
poi aggiunge: «Ma, ovviamente, anche
i primi effetti evidenziati sono tutt’altro
che trascurabili».
I dati del 2015 dell’Arpat dicono che
in Toscana – tra le poche Regioni a fare
questo monitoraggio – è contaminato
da glifosato il 78,7% dei campioni presi in esame per quanto riguarda le ac-

no più trattamenti. E, non essendo
colture alimentari, i limiti di legge sono molto blandi.
Cosa chiedono al sindaco i cittadini
di questo quartiere? «Limiti ai vivai,
quanto meno fasce di rispetto più ampie». Il sindaco dirà loro di no, questo è
già chiaro: la palla passa alla Regione
Toscana che, pure, ha già vietato l’uso di
glifosato nei terreni non agricoli e nei
parchi cittadini su proposta di Tommaso Fattori, consigliere per Sinistra Italiana. Fattori è anche il firmatario di
una seconda proposta, parcheggiata in
consiglio e caldeggiata dalle associazioni, tra cui il Wwf qui rappresentato
da Pierluigi Palandri, che impone una
distanza minima di 300 metri tra case e
vivai. Adesso in molti casi ce ne sono
meno di dieci. Non c’è maggioranza, al
momento, per l’approvazione delle
nuove norme più stringenti.
«Ci stiamo ammalando, io sono la
quinta in famiglia operata di tumore»,
denuncia Rosanna Crocini. I cittadini
sono preoccupati anche per altre patologie, come il malfunzionamento della
tiroide o disfunzioni nello sviluppo sessuale, frequenti nel caso di esposizione
a interferenti endocrini. In realtà è impossibile definire esattamente come il

glifosato impatti sulla salute dei pistoiesi. «Andare a parlare di aumento
di tumori in un’area così ristretta in maniera scientifica è abbastanza difficile
perché i confronti si fanno a migliaia»,
spiega la dottoressa Belpoggi, ma guardi che ci si ammala anche di stress, tanto più nella confusione che si è creata
attorno a questo elemento» e che è dovuta anche all’impressionante attività
di lobby portata avanti da Monsanto.
I più a rischio, ovviamente, sono i lavoratori dei vivai. In un documento di
settembre 2016, l’Usl Toscana Centro
sottolinea come a Pistoia si sia passati
da un impiego certificato di glifosato
da 1.700 chili/anno nel 2005-2008 a
3.278 nei tre anni seguenti. Questo
escludendo eventuali usi abusivi non
certificati.
La maggior parte dei lavoratori, sta
scritto nel documento, non utilizza dispositivi di protezione individuale nelle
48 ore successive ai trattamenti delle
piante. Il 15% dei lavoratori non ha
nemmeno la mascherina bianca mentre irrora prodotti chimici. Pagina99
ha provato a chiedere chiarimenti agli
uffici, senza ottenere risposta.
«Di composti più pericolosi ce ne sono molti, è vero. Ma il glifosato è al
centro del dibattito perché il suo bando metterebbe in crisi il sistema: qui
c’è un problema politico, tutti ne sono interessati. A partire dai governi,
dall’industria, le agenzie regolatorie.
La verità è che non ci sono diserbanti
innocui. Bisognerebbe tornare a
estirpare le erbacce con la zappa»,
conclude Belpoggi.
Quel che è chiaro, è che non ci sono
paradisi verdi a Pistoia, ma un modello economico la cui sostenibilità è tutta da dimostrare. In fondo è sempre la
vecchia storia: ambiente da una parte, lavoro e aziende dall’altra. E, nel
mezzo, la politica.
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ÉMILIE-ROMAGNE

UN PAYS DE COCAGNE
POUR LES COOPÉRATIVES
Éric Tariant
Photos : Carlo Bevilacqua / Parallelozero

•
PATRIE DU JAMBON DE PARME,
DU VINAIGRE BALSAMIQUE ET DU PARMESAN,
L’ÉMILIE-ROMAGNE EST AUSSI LA TERRE D’ÉLECTION
DES COOPÉRATIVES. CE BASTION INTERNATIONAL
DU MOUVEMENT COOPÉRATIF EST ÉTUDIÉ
AVEC ATTENTION PAR DE NOMBREUX RESPONSABLES
POLITIQUES ET ACTIVISTES
EN QUÊTE D’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES.
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20 — WE DEMAIN

LATTERIA BAGNOLO,
située à 40 km de Parme,
élabore patiemment
le célèbre parmesan, l’un
des fleurons culinaires
de l’Émilie-Romagne.

VETIMEC, coopérative
spécialisée dans les
composants automobiles,
a été fondée en 1951
et compte aujourd’hui
quelque 70 salariés.

LA COMPAGNIE
LA BARACCA
est organisée
en coopérative.
Implantée
au Théâtre Testoni
de Bologne, elle
propose
des spectacles
à destination
des jeunes.

© Crédit photo
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LE CENTRE CASA AZZURRA, tenu à Imola
par la coopérative SeaCoop, a pour objectif de réinsérer
les personnes handicapées âgées de 18 à 60 ans.

payent, au mois de janvier, une petite taxe allant de 20 à 80 euros,
qui permet de financer des services supplémentaires en faveur des
personnes âgées et handicapées : aides à domicile, financement de
maisons de retraite et de centres pour handicapés.
Fondée en 1983 et spécialisée dans l’archivage de données et
la mise sous pli de documents, Giovani Rilegatori est l’une des
plus anciennes coopératives sociales d’Imola. Située à 30 km de
Bologne, cette ville de 70 000 habitants est l’une des plus dynamiques en la matière. L’entreprise emploie aujourd’hui 25 salariés,
dont 12 sont en situation de handicap. « Nous ne payons pas de
charges sociales sur les salaires versés à ces personnes fragilisées »,
souligne Carlo Alberto Gollini, le directeur de cette coopérative.
revenus (0 signifiant une égalité parfaite et 1 une inégalité par- « La forme capitaliste des entreprises détruit le tissu social et la culture
faite), montre que la région « bolognaise » est l’une des plus éga- démocratique. Ma mission est avant tout de donner du travail aux tralitaires et des plus équitables d’Italie : 0,242 en Émilie-Romagne vailleurs handicapés, mais aussi de sensibiliser notre environnement
immédiat à l’urgence de changer les règles du jeu et à créer un modèle
contre 0,370 en Italie… et 0,408 aux États-Unis.
Le politologue américain Robert Putnam a été l’un des premiers à économique inclusif, plus juste et moins inégalitaire. Avant de tradémontrer que le capital social (l’ensemble des connexions sociales vailler chez nous, explique-t-il en désignant un ouvrier en train de
qui régissent une société : réseaux familiaux, amicaux, associatifs, manipuler un chariot élévateur, Domenico devait se rendre deux fois
syndicaux, militants, etc.), très fort en Émilie-Romagne, avait des par semaine dans un hôpital psychiatrique. Depuis qu’il a intégré notre
répercussions indéniables sur la vie économique et sociale de la entreprise, ses séjours en milieu hospitalier ont cessé. »
« Prévenir plutôt que guérir. » La devise
région. « Lorsque la confiance et les réseaux
de Bernardino Ramazzini (1633-1714),
sociaux sont florissants, les individus, les
précurseur de la médecine du travail, est
entreprises, les quartiers prospèrent. La sociainscrite en lettres capitales à l’entrée de
bilité a aussi des effets physiologiques prou« LE MODÈLE CAPITALISTE
l’Institut Ramazzini, à Bologne. Fondé en
vés. Les individus connectés résistent mieux
N’EST PLUS SOUTENABLE.
1982, cet institut de recherche, installé
aux microbes et au stress. Ils sont plus heudans un château du XVe siècle, est spéreux », écrivait Putnam, en 1993, dans un
LE PROBLÈME EST
cialisé dans la lutte contre le cancer et les
ouvrage non traduit (Making Democracy
DE SAVOIR COMMENT
maladies environnementales. Ses études
Work : Civic Traditions in Modern Italy, PrinEN
SORTIR.
»
ont permis notamment d’alerter sur les
ceton University Press).
dangers du formaldéhyde et de l’aspartame
et de souligner le caractère cancérogène des
UNE PERSONNE, UN VOTE
« La cohésion sociale de l’Émilie-Romagne
ondes électromagnétiques générées par les
tient aussi à son réseau très dense de coopélignes à haute tension et les téléphones porratives sociales. C’est le meilleur de toute l’Italie », insiste fièrement tables. Vingt-cinq chercheurs, soutenus par une communauté de
Stefano Zamagni, professeur émérite d’économie à l’université de 25 000 membres, travaillent dans cette entreprise de pointe.
Bologne. Stature de basketteur, visage d’empereur romain et par« Travailler dans une coopérative, c’est être conscient que votre
ler franc, Zamagni fut l’architecte de la doctrine économique du action à des implications sur d’autres hommes. Que vous êtes responpape Benoît XVI qui a préparé le terrain aux engagements ulté- sable des membres de votre structure et de votre communauté mais
rieurs du pape François en faveur d’une économie qui préserve aussi, indirectement, des millions de personnes dont la vie peut être
les écosystèmes et les ressources naturelles.
impactée par vos travaux », glisse Daniele Mandrioli, le jeune coorEn Émilie-Romagne, 60 % des services sociaux sont assurés par dinateur des recherches de l’Institut Ramazzini.
des coopératives. « Les municipalités ont compris que la gestion d’un
Explosion des inégalités sociales, crises écologique, aggravation
service aux personnes était de meilleure qualité quand il était exécuté du changement climatique… « Nous le savons, le modèle capitaliste
par des coopératives, formées de personnes compétentes et motivées, qui n’est plus soutenable. Le problème est de savoir comment en sortir et
n’ont pas les profits pour but », explique Alberto Alberani. Barbe de quelles alternatives proposer », tonne Stefano Zamagni. L’économiste
trois jours, chemise blanche froissée, le président des coopératives est convaincu que la formule coopérative, plus démocratique et
sociales de Legacoop, installé dans un petit bureau, au neuvième redistributive, conduira à « une nouvelle renaissance. » « Quelque
étage d’une tour en béton, martèle les principes et valeurs phares chose d’important devrait changer d’ici une quinzaine d’années »,
qui sont ceux des coopératives : mutualité, attention aux autres, glisse-t-il, l’air soudain mystérieux. u
démocratie (une personne, un vote), réciprocité (implication dans
l’entreprise contre interdiction des licenciements), attention portée
au temps long, absence de répartition des bénéfices qui doivent être SÉJOURNER À BOLOGNE
placés dans des réserves à l’intention des générations futures.
Hotel Touring Bologna
« La qualité de nos services de santé et de sécurité sociale, parmi les 1 Via dè Mattuiani, 40124 Bologne
meilleurs au monde, explique en grande partie la cohésion sociale et la Téléphone : +39 051 584305
qualité de vie que nous connaissons ici », assure-t-il. Un exemple de Hoteltouring.it/fr/
ce volontarisme mutualiste ? Tous les foyers émiliens, explique-t-il,
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L’INSTITUT RAMAZZINI, à Bologne, est un organisme
de recherche à but non lucratif très respecté dans
le domaine de la cancérologie.

KILOWATT. Cette start-up de Bologne, créée
en 2014 sous la forme coopérative, offre à ses membres
un espace de coworking, un restaurant, une centrale
d’achat de produits bio et locaux ainsi qu’une crèche.

Pour comprendre les raisons de cette bonne santé économique, il faut examiner les rouages d’un tissu économique local
unique. En Émilie-Romagne, près de 3 millions de personnes
(sur 4,5 millions d’habitants) sont membres d’une coopérative.
Et les 4 000 coopératives de la région – un dixième du total italien – représenteraient, selon les estimations, 25 % à 30 % du PIB
de la région pour 15 % de l’emploi.
Née dans la deuxième moitié du XIXe siècle, porté par les
idéaux socialistes, mais aussi par ceux du catholicisme social,
cette économie a été encouragée et soutenue de manière très
volontariste par la loi italienne, dans les années 1970 à 1990.
L’Émilie-Romagne, bastion des coopératives rouges, liées aux
n juin 2017, pour ses cinquante ans, partis socialo-communistes italiens, est l’une des régions d’Italie,
Cotabo, la plus importante coopéra- avec le Trentin-Haut-Adige, où le mouvement est le plus fort.
Ce dynamisme s’est traduit par la création d’un écosystème
tive de taxis d’Émilie-Romagne, s’est
offert une nouvelle jeunesse. Elle de 300 000 PME (tous statuts confondus, avec en moyenne cinq
s’est équipée d’une appli qui permet salariés), souvent familiales, liées entre elles par des réseaux
à ses clients d’appeler une voiture en étroits, verticaux ou horizontaux, construits au fil des décennies.
quelques clics. « Après la crise de 2007, Ces sociétés, à l’image de Sacmi, mondialement réputée pour ses
nous avons constaté que notre profession carreaux de céramique, sont souvent spécialisées dans des marétait en train de changer très rapide- chés de niche dont nombre d’entre elles sont devenues des leament avec l’arrivée d’Uber et de Mytaxi. ders mondiaux. Ces PME, capables de réagir très rapidement aux
demandes du marché, œuvrent en priorité
Nous avons alors
dans le secteur des machines-outils, de la
lancé notre appli
distribution, de l’agroalimentaire, et du
pour tablettes et
service aux personnes.
smartphones »,
« SEPT DES DIX
« Sept des dix plus importantes entreexplique Marco
PLUS IMPORTANTES
prises de Bologne sont des coopératives »,
Benni, le direcENTREPRISES
insiste Daniele Passini, dans son bureau au
teur général de la structure. MoyenDE BOLOGNE SONT
dixième étage d’un imposant bâtiment du
nant une cotisation de 2 000 euros, les
quartier des foires et congrès. Ce sexagé540 chauffeurs de taxi de Cotabo ont accès
DES COOPÉRATIVES. »
naire est le président de la Confcooperative
à des services d’assurance, de consultade Bologne. Créée en 1945 par des syntions juridiques, de lavage de voiture et
dicats catholiques, la Confcoop est, au
d’approvisionnement en essence. « Nous
niveau national, la principale organisation
sommes plus forts ensemble que chacun dans
de représentation, d’assistance et de protecnotre coin. Cotabo a permis aux artisans
taxis de rester compétitifs tout en leur donnant accès à un mode de tion des coopératives. En Émilie-Romagne, elle arrive au second
gestion plus démocratique. Tous les membres peuvent voter et prendre rang, derrière la Legacoop, la fédération « rouge » appuyée par
les partis communiste et socialiste italiens, aux affaires au niveau
part aux orientations de notre coopérative. »
Installée au cœur d’une ancienne serre réhabilitée, dans le régional, dans les années 1970 à 1990. En pleine période de crise,
centre de Bologne, le chef-lieu de cette région d’Italie du Nord, quand les grandes entreprises « classiques » réduisaient la voilure
Kilowatt est une start-up qui a été créée en 2014 sous la forme et licenciaient, les coopératives continuaient d’embaucher, pourcoopérative. Elle offre à ses membres un espace de coworking, suit Daniele Passini. Une exception, de taille : le secteur des cooun restaurant, une centrale d’achat de produits bio et locaux ainsi pératives immobilières de la région. Laminé par la crise, il a laissé
qu’une crèche permettant aux parents de travailler tout en jetant 5 000 employés et ouvriers (80 % de la profession) sur le carreau.
« La plupart des autres coopératives ont continué à recruter,
un œil protecteur sur leur descendance. « Nous avons adopté la
forme coopérative car elle correspondait le mieux à nos objectifs de tempère Pierlorenzo Rossi, directeur de la Confcooperative
cohésion et de durabilité sociale et environnementale », explique d’Émilie-Romagne. De 2006 à 2016, nous avons créé plus de
Samanta Musaro, une des gérantes de cette boîte de communica- 3 000 emplois dans la région. Le système coopératif poursuit une
tion et de consulting qui intervient aussi dans le secteur éducatif. logique différente de celle des entreprises classiques car notre finalité n’est pas le profit. Nous cherchons avant tout à créer de l’emploi
LE BASTION DES COOPÉRATIVES ROUGES
et à offrir du travail à nos membres. »
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’ÉmilieLe secret des coopératives ? Leurs réserves financières, patiemRomagne était une des régions les plus pauvres d’Italie. Elle ment accumulées depuis l’adoption de la loi de 1977, qui les
en est aujourd’hui l’une des plus prospères. Elle s’est hissée, oblige à mettre de côté une partie de leurs bénéfices. La force
en quelques décennies, au deuxième rang national, sur vingt du modèle tient aussi à sa propension intrinsèque à réduire les
régions, en termes de revenu par habitant. Ici, le taux de chô- inégalités. L’échelle réduite des revenus, qui ne dépasse jamais un
mage est près de deux fois plus faible (6,6 % en 2016) que la à dix dans les coopératives, a « contaminé » l’ensemble de l’écomoyenne nationale (11,1 %).
nomie locale. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de
GIOVANI RILEGATORI. Spécialisée dans l’archivage
de données et la mise sous pli de documents, cette
coopérative sociale d’Imola emploie aujourd’hui
25 salariés, dont 12 sont en situation de handicap.

E
4

100

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

20 — WE DEMAIN

5

8

20 — WE DEMAIN

9

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

101

102

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2017

COOPERATIVA SOC I AL E
I STITUTO NAZIO NAL E
PER LO STUDIO
E IL CONTROL LO
D EI TUM ORI E DEL L E
MAL AT TIE AM B IEN TAL I
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