Dieci storie di successo contro gli inquinanti più pericolosi

Green Cross e il Blacksmith Institute, hanno presentato i dieci migliori programmi per il
risanamento di siti gravemente contaminati.
Rispetto agli studi precedenti, nei quali i rapporti si concentravano sui luoghi maggiormente
inquinati, quest’anno il rapporto è incentrato sulle soluzioni di maggior successo.
«Quest’anno, invece dell’annuale lista dei posti del mondo maggiormente inquinati o degli
agenti inquinanti più pericolosi, ci concentriamo sugli sviluppi positivi e promettenti nella lotta
contro gli agenti inquinanti che minacciano la vita», ha affermato Richard Fuller, presidente e
fondatore del Blacksmith Institute.
«I risultati ci permettono di comprendere che eliminare gli agenti tossici inquinanti è difficile ma
non impossibile. Dobbiamo unire le risorse e l’impegno necessario ed agire il più velocemente
possibile», aggiunge il Dott. Stephan Robinson, direttore delle unità Disarmo e Acqua di Green
Cross Svizzera.
Nel 2009 il rapporto ambientale sulle dieci soluzioni mondiali di risanamento di maggior
successo mostra la situazione presente nei luoghi di inquinamento ambientale da sostanze
tossiche con gli indici più drammatici. Comprende strategie, progetti e riferimenti ai luoghi che
dimostrano come l’inquinamento ambientale, che provoca ogni anno milioni di vittime tra gli
adulti e i bambini nei Paesi in via di sviluppo, possa essere combattuto con successo. Tra di
essi vi sono sia piccoli progetti a livello locale (come la rimozione completa della terra inquinata
da prodotti tossici nel luogo dove era prevista la costruzione di un parco giochi nella Repubblica
Dominicana), sia iniziative di ampia portata, come il programma della durata di 12 anni per la
depurazione del Suzhou Creek a Shangai, con un budget di svariati miliardi di dollari. Oltre ai
primi dieci progetti, nel documento vengono presentati due rapporti di successo a livello
mondiale: l’abbandono, in tutto il mondo, dell’uso di carburante con piombo e l’accordo sulle
armi chimiche (CWC), che prevede la distruzione completa di tali armi entro il 2012 in tutti i
paesi membri.
L’enorme successo di questi programmi di risanamento dimostra che la lotta contro
l’inquinamento ambientale nei paesi in via di sviluppo consente un notevole miglioramento della
salute, e può perfino salvare delle vite, soprattutto dei bambini.
Secondo il rapporto pubblicato dal Blacksmith Institute di New York insieme a Green Cross
Svizzera, queste esperienze possono stimolare i governi e le organizzazioni non governative a
promuovere il finanziamento di misure di questo tipo.
È possibile consultare il rapporto scaricandolo dal sito internet di Green Cross Svizzera
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(www.greencross.ch). Il rapporto comprende dieci programmi che sono di esempio per gli sforzi
di successo per ridurre l’impatto degli agenti inquinanti sulla salute umana e realizzati nei
seguenti paesi:
• Accra, Ghana
• Candelaria, Chile
• Dalnegorsk-/Rudnaya Pristan District, Russia
• Delhi, India
• Bajos de Haina, Dominican Republic
• Kalimantan, Indonesia
• Suzhou Creek, Shanghai, China
• Tanzania
• Chernobyl-affected areas, Eastern Europe
• West Bengal, India
Inoltre, vi sono due iniziative di impatto mondiale:
- Smettere di utilizzare carburante con piombo: sforzi in tutto il mondo da parte dei governi,
delle agenzie multilaterali e del settore privato per eliminare il piombo dai carburanti, per evitare
danni neurologici;
- Distruggere tutte le armi chimiche: l’accordo sulle armi chimiche (CWC) prevede la distruzione
totale delle 71.194 tonnellate di armi chimiche dichiarate entro il 2012 in tutti gli stati membri.
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