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1. Bloccato in Commissione Parlamentare il tentativo di dare
via libera a vecchi e nuovi OGM

D

opo la forte campagna di sensibilizzazione svolta da associazioni ambientaliste e di agricoltori è
fallito il tentativo di approvare quattro progetti di legge ispirati dalla lobby dell'agrobusiness. I
progetti di legge sono stati proposti dal ministero dell'Agricoltura e sono stati fissati per consentire agli OGM, compresi i prodotti delle nuove tecniche GM (le New Breeding Techniques – NBT), di
entrare nel Paese. Dopo un'intensa tempesta mediatica e la pressione dell'opinione pubblica su ogni
parlamentare della Commissione Agricoltura della Camera, i decreti non sono stati approvati nella
loro forma originale. Sono state invece annullate tutte le parti riguardanti gli OGM e i prodotti delle
nuove tecniche GM, nonché le restrizioni cioè la possibilità per gli agricoltori di svolgere attività quali il
reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto come sementi o materiale di moltiplicazione. Il relatore della proposta, Luciano Cillis, ha spiegato che «Abbiamo inserito una nota che tutela
lo scambio di materiale genetico tra agricoltori, quando questo non si presenti come scambio commerciale, ma solo come equo baratto. Cioè quello che avviene da quando l’uomo fa l’agricoltore». Il
tentativo è stato per il momento sventato e da oggi in poi anche il il futuro ministro dell'Agricoltura
sarà chiamato a rispettare i pareri espressi democraticamente dalla Camera e della sentenza della
Corte europea di Giustizia, che ha stabilito che alle NBT si applicano le norme oggi esistenti per gli
OGM. Insomma vogliamo che l’agricoltura italiana sia davvero libera dagli OGM.
After the strong awareness campaign carried out by environmentalist associations and farmers, the
attempt to approve four bills inspired by the agribusiness lobby failed. The bills were proposed by the
Ministry of Agriculture and were set to allow GMOs, including the products of the new GM techniques
(the New Breeding Techniques - NBT), to enter the country. After an intense media storm and public
pressure on every member of the House Agriculture Committee, the decrees were not approved in
their original form. On the other hand, all the parts concerning GMOs and products of new GM techniques have been canceled, as well as the restrictions, that is the possibility for farmers to carry out
activities such as the reuse of seeds or the exchange of part of the harvest as seeds or propagating
material. The rapporteur of the proposal, Luciano Cillis, explained that «We have inserted a note
that protects the exchange of genetic material between farmers, when this does not present itself as
a commercial exchange, but only as a fair barter. That is, what has happened since man has been a
farmer ". The attempt has been thwarted for the moment and from now on also the future Minister of
Agriculture will be called to respect the opinions expressed democratically by the Chamber and the
ruling of the European Court of Justice, which established that the rules apply to the NBT existing today for GMOs. In short, we want Italian agriculture to be truly GMO-free.

2. La nuova generazione di OGM non è soluzione magica, anzi!

P

er anni l'industria delle biotecnologie, con alcuni sostenitori in ambienti accademici, ha condotto
una campagna mediatica sostenendo che CRISPR e altre colture modificate geneticamente ci
aiuteranno a risolvere i problemi più gravi nei nostri sistemi di coltivazione. Friends of the Earth
Europe ha compilato un breve briefing per spiegare dove sono le vere soluzioni e perché abbiamo
ragioni scientifiche e legali per mantenerle regolamentate come OGM, come ha stabilito la Corte di
giustizia europea nel 2018 e fa chiarezza sulla nuova generazione di OGM. Mentre il settore agricolo
europeo deve affrontare le sfide combinate del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e
di un mercato sempre più globalizzato, una nuova generazione di organismi geneticamente modificati
(OGM) viene descritta come una soluzione magica.Alcuni hanno suggerito che queste nuove colture,
animali e microbi geneticamente modificati dovrebbero essere esentati dalla legislazione sulla sicurezza degli OGM, introdotta per proteggere i consumatori e l'ambiente dai rischi posti dagli OGM. Questo
documento sostiene che queste nuove forme di modificazione genetica (comprese tecniche come l'editing genetico) non renderebbero il sistema agricolo più resiliente a condizioni meteorologiche estreme, ridurranno la perdita di biodiversità o si tradurranno in cibo più sano e redditi più equi per gli
agricoltori, e a causa dei rischi si pongono, devono essere controllati dalle leggi esistenti. Pone domande chiave su chi trarrà vantaggio da questa nuova generazione di OGM, chi conferisce potere alla
tecnologia, chi le toglie potere e chi la possiede? Motiva inoltre il sostegno a soluzioni autentiche a
vantaggio degli agricoltori, dei consumatori e della natura nel nostro mondo sommerso dalla crisi.
Qui il documento “Generation unknown”
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For years the biotech industry, with some supporters in academic circles, has run a media campaign
claiming that CRISPR- and other gene-edited crops will help us fix the most serious problems in our
farming systems. Friends of the Earth Europe has compiled a short briefing to explain where the real
solutions are and why we have scientific and legal reasons to keep them regulated as GMOs, as the
European Court of Justice ruled in 2018 and sheds light on the new generation of GMOs. As Europe's
farming sector faces up to the combined challenges of climate change, biodiversity loss and an increasingly globalised market, a new generation of genetically modified organisms (GMOs) is being
portrayed as a magical solution. Some have suggested that these new genetically modified crops, animals and microbes should be exempt from GMO safety legislation, introduced to protect consumers
and the environment from the risks posed by GMOs. This paper argues that these new forms of genetic modification (including techniques such as gene editing) would not make the farming system
more resilient to extreme weather, reduce biodiversity loss, or result in healthier food and fairer incomes for farmers, and because of the risks they pose, must be controlled by the existing laws. It
asks key questions as to who will benefit from this new generation of GMOs, who does the technology
empower, who does it disempower and who owns it? It also argues for support for genuine solutions
that will benefit farmers, consumers and nature in our crisis-engulfed world.

3. Regno Unito: avviata la consultazione pubblica sulla deregolamentazione dell’editing genetico

I

l governo del Regno Unito ha avviato la sua consultazione pubblica sulla deregolamentazione
dell'editing genetico in Inghilterra. La deregolamentazione significa che non ci sarebbero controlli di
sicurezza o meno e nessuna etichettatura OGM per i
prodotti modificati geneticamente, anche se gli scienziati avvertono che potrebbero essere pericolosi per la
salute umana e l'ambiente. Secondo GMWatch Il ministero dell'agricoltura DEFRA ha diffuso un comunicato
stampa sulla consultazione che fa affermazioni false e
fuorvianti sui presunti ma ancora immaginari benefici
dell'editing genetico per l'ambiente. Peter Stevenson, capo consigliere politico del gruppo Compassion
in World Farming, ha detto che è stata una "giornata buia per il benessere degli animali", l'editing
genetico porterebbe a tassi di crescita più rapidi degli animali, "causando vera sofferenza" ed ancora
"è ridicolo che il governo ne incoraggia l'uso per aumentare la produzione di carne proprio nel momento in cui gli scienziati dicono che dobbiamo ridurre il consumo di carne per affrontare il cambiamento climatico e ridurre malattie cardiache e cancro intestinale”. Roger Kerr, amministratore delegato di OF&G, ha affermato che l'editing genetico - che significa alterare permanentemente il DNA
nelle cellule - ha aperto l'ambiente di allevamento a "conseguenze non intenzionali potenzialmente
dannose", e ha chiesto una valutazione approfondita del lungo termine implicazioni. GMWatch comunque afferma che: "Non tutto è perduto. Riteniamo che il governo abbia sbagliato i calcoli, che il disprezzo che ha mostrato per il dibattito aperto e le opinioni dei cittadini rischia di ritorcersi contro e che
abbiamo un tempo ragionevole per avere un impatto su questo problema".
The UK government has launched its public consultation on the deregulation of gene editing in England. Deregulation means there would be no or few safety checks and probably no GMO labelling for
gene-edited products, even though scientists warn that they could be dangerous for human health
and the environment. According to GMWatch the DEFRA Department of Agriculture released a press
release on the consultation that makes false and misleading claims about the alleged but still imagined benefits of gene editing for the environment. Peter Stevenson, chief policy adviser at the
group Compassion in World Farming, said it was a “dark day for animal welfare”. Gene-editing
would both drive faster growth rates of animals, “causing real suffering”. He said also: “it’s ridiculous
that the government is encouraging its use to increase meat production at the very time when scientists are saying we need to reduce meat consumption to tackle climate change and reduce heart disease and bowel cancer”. Roger Kerr, chief executive at the OF&G, said that gene-editing - which
means permanently altering DNA in cells - opened up the farmed environment to “potentially harmful,
unintended consequences”, and he called for a fully researched assessment of the long-term implications. GMWatch however claims that "All is not lost. We believe the government has badly miscalculated this, that the contempt it has shown for open debate and the views of citizens is likely to backfire, and that we have a reasonable amount to time to make an impact on this issue.”
https://www.gmwatch.org/en/news/archive/2021-articles2/19653
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gene-editing-animal-welfare-farm-b1783964.html
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4. 13° Forum globale per l’alimentazione e l’agricoltura - GFFA 2021 (virtuale)

I

l Forum globale per l'alimentazione e
l'agricoltura (GFFA) che prende il via
il 18 gennaio, è una conferenza internazionale su questioni centrali di vitale importanza per le politiche agricole e
alimentari globali. Il programma comprende un gran numero di eventi che
forniscono a un pubblico internazionale
di esperti del mondo della politica,
dell'economia, della scienza e della società civile l'opportunità di affrontare e
raggiungere il consenso su questioni e
sfide relative alla politica agricola globale e alla sicurezza alimentare. Con il tema di quest'anno, il GFFA affronta due sfide particolarmente importanti per l'approvvigionamento alimentare globale che richiedono una cooperazione globale. Vorremmo discutere con voi di come l'agricoltura può fornire al mondo a lungo termine cibo per una dieta equilibrata nonostante le pandemie e
il cambiamento climatico. Negli ultimi cinque anni, il numero di persone che soffrono la fame è tornato ad aumentare in tutto il mondo. Il nove per cento della popolazione mondiale muore di fame. Questo sviluppo allarmante viene esacerbato dal cambiamento climatico e dalla pandemia COVID
-19. Le Nazioni Unite hanno emesso chiari avvertimenti sulla possibilità che la crisi del coronavirus si
traduca in un'emergenza alimentare globale. Abbiamo bisogno di un'azione comune per evitare che la
situazione peggiori ulteriormente e per sviluppare soluzioni sostenibili per i sistemi alimentari. Nel
2021, il GFFA si concentrerà su questi argomenti urgenti e inviterà rappresentanti della politica, delle
imprese, della scienza e della società civile a impegnarsi in uno scambio costruttivo sulle seguenti quattro domande chiave: Come possono i sistemi alimentari emergere più forti dalla pandemia
COVID-19? In che modo il settore agricolo può aiutare a prevenire ulteriori pandemie? Come
possono i sistemi alimentari diventare più resistenti al clima? Come possono i sistemi alimentari migliorare nella mitigazione del cambiamento climatico?
Informazioni: GFFA Agenda - documento di base.- https://www.gffa-berlin.de/en/thema/
The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), which kicks off on January 18, is an international
conference on central issues of vital importance to global agricultural and food policies. The program
includes a large number of events that provide an international audience of experts from the worlds
of politics, business, science and civil society with the opportunity to address and reach consensus on
issues and challenges related to global agricultural policy and to food safety. With this year's theme,
the GFFA addresses two particularly important challenges for the global food supply that require global cooperation. We would like to discuss with you how agriculture can provide the world with food for
a balanced diet in the long run despite pandemics and climate change. Over the past five years, the
number of people suffering from hunger has risen again around the world. Nine percent of the world's
population is dying of hunger. This alarming development is exacerbated by climate change and the
COVID-19 pandemic. The United Nations has issued clear warnings about the possibility of the coronavirus crisis translating into a global food emergency. We need joint action to prevent the situation
from worsening further and to develop sustainable solutions for food systems. In 2021, the GFFA will
focus on these urgent topics and invite representatives from politics, business, science and civil society to engage in constructive exchange on the following four key questions: 1. How can food systems emerge stronger from the COVID-19 pandemic? 2. How can the agricultural sector help prevent further pandemics? 3. How can food systems become more climate resistant? 4. How can
food systems improve in mitigating climate change?

5. Lo stato del clima nel 2021

D

opo l'anno turbolento del 2020, BBC Future fa il punto sullo stato del clima all'inizio del 2021.
Dagli incendi senza precedenti negli Stati Uniti al caldo straordinario della Siberia, gli impatti
del cambiamento climatico si sono fatti sentire in ogni angolo del mondo nel 2020. Siamo arrivati a un "momento di verità", ha detto nel suo Stato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres del discorso Planet a dicembre. "Covid e il clima ci hanno portato a una soglia".
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BBC Future all'inizio del 2021, indica cinque misure cruciali della salute del clima.
1. La quantità di CO2 nell'atmosfera ha raggiunto livelli record nel 2020, raggiungendo le
417 parti per milione a maggio. L'ultima volta
che i livelli di CO2 hanno superato le 400 parti
per milione è stato circa quattro milioni di anni
fa , durante l'era del Pliocene, quando le temperature globali erano 2-4 ° C più calde e il
livello del mare era di 10-25 metri (33-82
piedi) più alto di quanto non sia ora.
2. Record di calore. L'ultimo decennio è stato
il più caldo mai registrato . L'anno 2020 è stato
più caldo di oltre 1,2 ° C rispetto all'anno medio del 19 ° secolo. In Europa è stato l'anno
più caldo in assoluto, mentre a livello globale il
2020 è stato il 2016 come il più caldo.
3. Ghiaccio artico. Da nessuna parte quell'aumento di calore è più acutamente sentito che nell'Artico. Nel
giugno 2020, la temperatura ha raggiunto i 38°C nella Siberia orientale , la più calda mai registrata all'interno del Circolo Polare Artico. L'ondata di caldo ha accelerato lo scioglimento del ghiaccio marino nei mari
della Siberia orientale e di Laptev e ha ritardato il solito congelamento artico di quasi due mesi.
4. Permafrost. In tutto l'emisfero settentrionale, il permafrost - il terreno che rimane congelato tutto l'anno per due o più anni - si sta riscaldando rapidamente. Quando le temperature dell'aria hanno raggiunto I
38°C in Siberia nell'estate del 2020, le temperature della terra in diverse parti del Circolo Polare Artico hanno raggiunto un record di 45°C, accelerando lo scongelamento del permafrost nella regione. Sia il permafrost continuo (tratti lunghi e ininterrotti di permafrost) che discontinuo (un tipo più frammentato) sono in
declino.
5. Foreste. Dal 1990 il mondo ha perso 178 milioni di ettari di foresta (690.000 miglia quadrate), un'area
delle dimensioni della Libia. Negli ultimi tre decenni, il tasso di deforestazione è rallentato, ma gli esperti
dicono che non è abbastanza veloce, dato il ruolo vitale che le foreste svolgono nel frenare il riscaldamento
globale. Nel 2015-20 il tasso di deforestazione annuale è stato di 10 milioni di ettari (39.000 miglia quadrate, o circa le dimensioni dell'Islanda), rispetto ai 12 milioni di ettari (46.000 miglia quadrate) nei cinque
anni precedenti.
Maggiori
dettagli:
https://www.bbc.com/future/article/20210108-where-we-are-onclimate-change-in-five-charts?ocid=global_future_rss&xtor=ES-213-[BBC%20News%
20Newsletter]-2021January11-[future]
After the turbulent year of 2020, BBC Future takes stock on the state of the climate at the beginning
of 2021. rom unprecedented wildfires across the US to the extraordinary heat of Siberia, the impacts
of climate change were felt in every corner of the world in 2020. We have come to a "moment of
truth", United Nations Secretary General Antonio Guterres said in his State of the Planet speech in
December. "Covid and climate have brought us to a threshold." BBC Future brings you our round-up
of where we are on climate change at the start of 2021, according to five crucial measures of climate
health.
1. CO2 levels. The amount of CO2 in the atmosphere reached record levels in 2020, hitting 417
parts per million in May. The last time CO2 levels exceeded 400 parts per million was around four million years ago, during the Pliocene era, when global temperatures were 2-4C warmer and sea levels
were 10-25 meters (33-82 feet) higher than they are now.
2. Record heat. The past decade was the hottest on record. The year 2020 was more than 1.2C hotter than the average year in the 19th Century. In Europe it was the hottest year ever, while globally
2020 tied with 2016 as the warmest.
3. Arctic ice. Nowhere is that increase in heat more keenly felt than in the Arctic. In June 2020, the
temperature reached 38C in eastern Siberia, the hottest ever recorded within the Arctic Circle. The
heatwave accelerated the melting of sea ice in the East Siberian and Laptev seas and delayed the
usual Arctic freeze by almost two months.
4. Permafrost. Across the northern hemisphere, permafrost – the ground that remains frozen yearround for two or more years – is warming rapidly. When air temperatures reached 38C in Siberia in
the summer of 2020, land temperatures in several parts of the Arctic Circle hit a record 45C , accelerating the thawing of permafrost in the region. Both continuous permafrost (long, uninterrupted
stretches of permafrost) and discontinuous (a more fragmented kind) are in decline.
5. Forests. Since 1990 the world has lost 178 million hectares of forest (690,000 square miles) – an
area the size of Libya. Over the past three decades, the rate of deforestation has slowed but experts
say it isn't fast enough, given the vital role forests play in curbing global warming. In 2015-20 the
annual deforestation rate was 10 million hectares (39,000 square miles, or about the size of Iceland),
compared to 12 million hectares (46,000 square miles) in the previous five years.
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6. Biologico, dopo l’ok del Senato, speriamo finalmente che presto
diventi legge

D

opo l'approvazione all'unanimità, da
parte della Commissione agricoltura del
Senato, del disegno di legge sull’agricoltura biologica, fermo da troppo tempo tra I due
rami del Parlamento, esprimiamo anche noi
soddisfazione e l’auspicio di un veloce iscrizione
all’ordine del giorno dell’aula del Senato e che il
procedimento di approvazione possa essere
concluso in tempi rapidi da parte della Camera
dei deputati viste le modifiche apportate e che
completano positivamente l’articolo sulle sementi relativamente al materiale riproduttivo
eterogeneo biologico secondo quanto previsto
dal regolamento (UE) 2018/848, ed inseriscono
la delega al Governo per la revisione e razionalizzazione della normativa sui controlli il rafforzamento del sistema dei controlli finalizzata, in una fase come quella attuale di grande crescita del
settore, ad una sempre maggiore trasparenza, all’innovazione del sistema attraverso l’impiego di piattaforme digitali ed alla semplificazione delle norme. Il biologico deve correre anche per tenere il
passo con gli obiettivi fissati a livello UE nel green deal per l’agricoltura e indicati nelle Strategie
Farm to Fork e Biodiversità 2030” (triplicare in Europa la superficie coltivata a biologico e ridurre del
50% l’uso dei pesticidi). Un provvedimento organico che vede anche l’affermazione e definizioni dei
biodistretti che potranno essere strumenti coagulanti e rete di sviluppo delle comunità locali che si
ritrovano a condividere obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale. Su questa linea si sviluppano da
sempre le attività che il Circuito Wigwam propone e supporta nei territori rurali assieme alle Comunità Locali.
After the unanimous approval, by the Senate Agriculture Commission, of the bill on organic farming,
which had been stopped for too long between the two branches of Parliament, we too express satisfaction and the hope of a quick registration to the agenda of the Senate and that the approval process
can be concluded quickly by the Chamber of Deputies given the changes made and which positively
complete the article on seeds relating to biological heterogeneous reproductive material in accordance
with the provisions of the regulation (EU) 2018/848, and insert the delegation to the Government for
the revision and rationalization of the regulations on controls, the strengthening of the control system
aimed, in a phase like the current one of great growth in the sector, at an ever greater transparency,
system innovation through the use of digital platforms and the simplification of regulations. Organic
farming must also run to keep pace with the objectives set at EU level in the green deal for agriculture and indicated in the Farm to Fork and Biodiversity 2030 Strategies "(triple the area under organic
cultivation in Europe and reduce the use of pesticides). An organic provision that also sees the affirmation and definitions of biodistricts that can be coagulating tools and development networks for local
communities that find themselves sharing sustainable and solidarity development objectives . The activities that the Wigwam Circuit proposes and supports in rural areas with the Local Communities
have always developed along this line.

7. Maurizio Martina alla FAO come Vicedirettore aggiunto e
Special Advisor

A

comunicarlo è lo stesso Martina che annuncia sui social di "lasciare gli impegni politici per iniziare un nuovo capitolo di impegno". Una scelta, spiega, "carica di forti emozioni personali".
L’ex Ministro delle politiche agricole dei due precedenti governi assume un importante incarico
a livello internazionale ed è senz’altro una buona notizia per l’Italia e per chi ha a cuore politiche alimentari sostenibili e che guardano al futuro per il raggiungimento degli obbiettivi della sostenibilità e
della riduzione della fame e disuguaglianza all’accesso al cibo nel mondo. Per Martina, «Si tratta davvero di un capitolo d’impegno affascinante e ambizioso. In questi anni ho sempre cercato di dare il
massimo per supportare, a livello nazionale e non solo, una nuova visione delle responsabilità che ci
riguardano sui temi cruciali della sovranità e della sicurezza alimentare legati all’equità dello sviluppo
agricolo, alla dignità delle persone coinvolte, alla resilienza dei territori. L’esperienza di EXPO 2015 e
il lavoro al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella scorsa legislatura mi hanno
consentito di sviluppare ancora meglio competenze e di arricchire il mio bagaglio su questo fronte.
Che si trattasse della lotta al caporalato o della difesa del reddito dei nostri agricoltori mi sono sempre
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fatto guidare da alcuni principi inderogabili. Ora si apre per me la possibilità di
continuare questo impegno al servizio di
una straordinaria esperienza multilaterale come la Fao lavorando sui temi
dell’agenda G20, del prossimo Food
Summit promosso dall’Onu e sul progetto della “Food Coalition” presentato
proprio dall’Italia. Io credo in una nuova
stagione della cooperazione multilaterale, che si misuri senza reticenze anche
coi suoi limiti, per offrire oggi e in futuro
le giuste risposte alla comunità internazionale».L’ex ministro sottolinea che
«Mai come oggi il diritto al cibo, la lotta
alla fame, la difesa della biodiversità del
pianeta e il sostegno a sistemi agricoli e
alimentari più equi e sostenibili sono drammatiche urgenze e questioni decisive. Mai come oggi la
rivoluzione tecnologica e digitale impone nuove coordinate di lavoro, se vuole essere per tutti e non
per pochi, anche quando pensiamo al cibo. E ciò è tanto più vero durante e dopo la pandemia da
Covid che stiamo affrontando. Il virus è un pauroso moltiplicatore della fame e crisi sanitaria e crisi
ambientale hanno proprio nelle questioni alimentari e agricole un punto di caduta essenziale. Ovunque nel mondo stanno aumentando drammaticamente le persone in sofferenza alimentare, lo vediamo anche alle nostre latitudini. I sistemi di produzione, trasformazione e consumo di cibo hanno bisogno di scelte coraggiose per essere più equi. L’obiettivo “Fame Zero” dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile per non essere mancato ha bisogno subito di azioni concrete di svolta. Insomma, c’è un sacco di lavoro da fare e potersi misurare con queste sfide dalla Fao penso sia
una grande occasione che carica di responsabilità e di impegno. Credo in una nuova stagione della
cooperazione e del multilateralismo. Io ci proverò come sempre mettendoci tutto quello che posso (e
anche di più)». Anche da Wigwam Circuit un augurio di buon lavoro!
This is communicated by Martina himself who announces on social media to "leave political commitments to start a new chapter of commitment". A choice, he explains, "full of strong personal emotions". The former Minister of Agricultural Policies of two previous governments takes on an important
role at the international level and it is certainly good news for Italy and for those who care about sustainable food policies and who look to the future in order to achieve the objectives of the sustainability and the reduction of hunger and inequality in access to food in the world. For Martina: “It is truly
a fascinating and ambitious commitment. In recent years, I have always tried to give my best to support, at both national level and beyond, a new vision for the responsibilities we have, for the crucial
issues that are not only food sovereignty and food security, but also ensuring a sustainable agricultural development and the dignity of the people involved, as well as the resilience of the territories. The
EXPO 2015 and my service to the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies and my recent
parliamentary mandate have given me the opportunity to develop my skills and enrich my background on these issues. I have always been guided by fundamental principles, in particular the fight
against illegal hiring and the defense of our farmers' income. Now, this new mandate opens up for me
to continue this commitment, to pursue an extraordinary multilateral experience with FAO, working
on the topics of the G20 agenda, the next UN Food System Summit and to contribute to the development of the "Food Coalition" program proposed by Italy, established by FAO and supported by more
than 40 countries. The human right to food, the fight against hunger and malnutrition, the protection
of the planet's biodiversity and the support for a more equitable and sustainable agricultural food systems are as crucial as ever for our future. Now more than ever, the technological and digital revolution has required us to design a new "roadmap for work", ensuring no one is left behind, including for
the food sector. This has been true during the pandemic and will remain true even after the Covid-19
pandemic. Because food and agricultural issues, health crisis and environmental crisis hold an essential "drop point" for our future. Everywhere in the world the number of people suffering from hunger
and malnutrition are dramatically increasing, we also see it in our latitudes. Food production, processing and consumption systems need ambitious choices to ensure fairness. The "Zero Hunger" goal
of the 2030 Agenda needs more concrete actions. There is a lot of work to do and I hope to be able to
measure up to these challenges. I think it will represent a great opportunity that is full of responsibility and commitment. I will try - as always - to put my efforts into everything as much as I possibly
can. ”Best wishes from Wigwam Circuit too!”

8. Prosecco Doc da record: superati i 500 milioni di bottiglie certificate
in un anno

S

i tratta di un traguardo storico per il Prosecco DOC – commenta Stefano Zanette presidente
del Consorzio–però non costituisce di certo un punto d’arrivo. Sono molte, infatti, le sfide che
ancora ci attendono, a cominciare da quella che riguarda la segmentazione dell’offerta con una
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maggior caratterizzazione delle produzioni anche dal punto di vista organolettico sensoriale, senza dimenticare le azioni, già avviate da tempo, tese a
migliorare il percepito della denominazione, con riguardo, in particolare, alla
sostenibilità ambientale e sociale dell’intero territorio della DOC Prosecco.
Azioni queste che saranno privilegiate per un consolidamento dei mercati
principali, piuttosto che per accrescere i soli volumi di vendita.” Nonostante
i timori dovuti alla contingente situazione di crisi generale causata dalla
pandemia, l’andamento dei consumi dei vini spumanti ha dato ragione alla
DOC Prosecco che è riuscita a chiudere l’anno con una crescita del 2,8%
rispetto ai volumi certificati nel 2019 che, in valori assoluti, vuol dire un incremento di circa 14 milioni di bottiglie. Fonte: horecanews.it
"This is a historic milestone for Prosecco DOC - comments Stefano Zanette, president of the Consortium - but certainly not a point of arrival. In fact, there are many challenges that still await us, starting with the segmentation of the offer with a greater characterization of the productions also from an
organoleptic sensorial point of view, without forgetting the actions, already started some time ago,
aimed at improving the perception of the denomination, with regard, in particular, to the environmental and social sustainability of the entire territory of the DOC Prosecco. These actions will be privileged
for a consolidation of the main markets, rather than just to increase sales volumes. " Despite the
fears due to the contingent situation of general crisis caused by the pandemic, the trend in the consumption of sparkling wines proved the Prosecco DOC right, which managed to close the year with a
growth of 2.8% compared to the certified volumes in 2019. which, in absolute values, means an increase of about 14 million bottles.

9. Al via il 7° censimento generale dell’agricoltura

U

ltimo appuntamento decennale con il Censimento generale dell’Agricoltura, una rilevazione che dal 2022 si
trasformerà in permanente. Con questa edizione scompare il classico questionario cartaceo che diventa completamente digitalizzato. Nell’occasione, un focus informativo valuterà anche l’impatto del Covid 19 sulle aziende del comparto.
Al via dal 7 gennaio 2021 il settimo Censimento generale
dell’Agricoltura, indagine che coinvolgerà oltre un milione e
700 mila aziende del settore e avrà l’obiettivo di fornire un
quadro statistico approfondito, a livello nazionale, regionale e
locale, del nostro sistema agricolo e zootecnico. L’intera operazione verrà modulata seguendo le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate su
questo segmento economico, che ne disciplinano l’attuazione
in tutti gli Stati dell’Unione. La rilevazione censuaria consentirà di fornire una lettura approfondita della struttura del settore agricolo e zootecnico, sia dal punto di vista tematico (caratteristiche del conduttore, utilizzazione
dei terreni e consistenza degli allevamenti, metodi di gestione dell’azienda e loro eventuale multifunzionalità, tipo di manodopera impiegata, commercializzazione), sia per quanto riguarda la localizzazione territoriale delle diverse attività produttive, elemento decisivo per comprenderne le dinamiche di
possibile sviluppo.
Per maggiori informazioni visita la sezione web dedicata al Censimento dell’agricoltura
Last ten-year appointment with the General Census of Agriculture, a survey that will become permanent from 2022. With this edition, the classic paper questionnaire disappears and becomes completely
digitized. On the occasion, an informative focus will also assess the impact of Covid 19 on companies
in the sector. The seventh General Census of Agriculture kicks off from 7 January 2021, a survey that
will involve over one million and 700 thousand companies in the sector and will aim to provide an indepth statistical picture, at national, regional and local level, of our agricultural system and zootechnical. The entire operation will be modulated following the provisions of Regulation (EU) 2018/1091 of
the European Parliament and of the Council of 18 July 2018, relating to integrated statistics on this
economic segment, which govern its implementation in all the States of the Union. . The census survey will make it possible to provide an in-depth reading of the structure of the agricultural and livestock sector, both from a thematic point of view (characteristics of the tenant, use of the land and
consistency of the farms, farm management methods and their possible multifunctionality, type of
labor employed, marketing), both as regards the territorial location of the various production activities, a decisive element for understanding the dynamics of possible development.
For more information visit the dedicated webpage here
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10. L’agenzia alimentare dell’UE approva i vermi della farina come
cibo umano

I
1

vermi della farina, interi o in polvere nella pasta, sono diventati il
primo alimento a base di insetti
approvato dall'organismo di vigilanza
sulla sicurezza alimentare dell'UE. La
Commissione Europea non ha ancora
approvato la decisione. Gli insetti potrebbero diventare una fonte proteica
più rispettosa dell'ambiente. Le
norme dell'UE introdotte nel 2018
affermano che i cosiddetti “nuovi alimenti” devono essere approvati
dall'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare (EFSA) prima di poter essere venduti. “Gli insetti sono organismi complessi, il che rende difficile
caratterizzare la composizione dei
prodotti alimentari derivati dagli insetti. Comprendere la loro microbiologia è fondamentale, considerando anche che l'intero insetto
viene consumato”, ha affermato il chimico dell'EFSA Ermolaos Ververis. Le diete a base di insetti
potrebbero ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura perché richiedono meno energia e acqua,
mentre il loro alto contenuto proteico potrebbe essere un sostituto dei prodotti a base di carne. Il signor Ververis ha tuttavia avvertito che "i livelli di proteine reali possono essere sovrastimati" e che
chiunque sia allergico ai crostacei o agli acari della polvere dovrebbe evitare i vermi della farina, poiché mangiarli potrebbe innescare una reazione. Giovanni Sogari, ricercatore presso l'Università di Parma, ha affermato che il tempo e l'esposizione agli insetti commestibili potrebbero modificare gli atteggiamenti dei consumatori e bandire il "fattore schifo" associato alle diete a base di insetti, che
"molti europei trovano repellente". Nonostante il loro nome, i vermi della farina sono larve di coleottero piuttosto che vermi e sono già utilizzati in Europa come ingrediente alimentare per animali domestici. "Il rilascio di questo documento rappresenta davvero un'importante pietra miliare verso la più
ampia commercializzazione dell'UE di insetti commestibili", ha affermato in una dichiarazione Antoine
Hubert, presidente della Piattaforma internazionale degli insetti per alimenti e mangimi. L'industria
afferma di aspettarsi che il mercato europeo dei prodotti alimentari a base di insetti crescerà rapidamente nei prossimi anni e che la produzione raggiungerà circa 260.000 tonnellate entro il 2030.
L'EFSA sta lavorando a diverse altre applicazioni, comprese locuste, grilli e coleotteri. L'EFSA ha
affermato di aver ricevuto 156 domande di valutazione della sicurezza dei "nuovi alimenti" dal 2018,
che coprono tutto, dagli alimenti derivati dalle alghe a una serie di specie di insetti.
Qui i dettagli dello studio: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6343

Mealworms, whole or powdered in dough, have become the first insect-based food approved by the
EU food safety supervisory body. The European Commission has not yet approved the decision. Insects could become a more environmentally friendly source of protein. EU rules introduced in 2018
state that so-called 'novel foods' must be approved by the European Food Safety Agency (EFSA) before they can be sold. “Insects are complex organisms, which makes it difficult to characterize the
composition of insect-derived food products. Understanding their microbiology is crucial, also considering that the whole insect is consumed, "said EFSA chemist Ermolaos Ververis. Insect-based diets
could reduce the environmental impact of agriculture because they require less energy and water.
while their high protein content could be a substitute for meat products. However, Mr. Ververis
warned that "actual protein levels can be overestimated" and that anyone allergic to shellfish or dust
mites should avoid worms. of flour, as eating them could trigger a reaction. Giovanni Sogari, a researcher at the University of Parma, said that time and exposure to edible insects could change consumer attitudes and ban the "crap factor" associated with diets. insect base, which "many Europeans
find repellent." Despite their name, mealworms are cole larvae I get rather than worms and are already used in Europe as a pet food ingredient. "The release of this document truly represents an important milestone towards the wider EU marketing of edible insects," Antoine Hubert, president of
the International Food and Feed Insects Platform, said in a statement. The industry says it expects
the European insect food market to grow rapidly in the next few years and production will reach
around 260,000 tonnes by 2030. EFSA is working on several other applications, including locusts,
crickets and beetles . EFSA said it has received 156 "novel food" safety assessment questions since
2018, covering everything from algae-derived foods to a range of insect species.
Here the details: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6343
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11. L’acquisto di soia OGM sta sostenendo la deforestazione
dell’Amazzonia, dice Macron

Importante ed autorevole presa di posizione L'Europa smetterà di comprare soia OGM a causa del
suo devastante impatto ecologico? Il presidente francese Macron ha dichiarato: “Continuare a dipendere dalla soia brasiliana significherebbe sostenere la deforestazione dell'Amazzonia. Siamo coerenti con le nostre ambizioni ecologiche; stiamo combattendo per produrre soia in Europa!" Emmanuel Macron via Twitter
Important and authoritative position. Will Europe stop buying GMO soy because if its devastating ecological impact? France's President Macron said, “To continue to depend on Brazilian soybeans would
be to endorse the deforestation of the Amazon. We are consistent with our ecological ambitions; we
are fighting to produce soy in Europe!" Emmanuel Macron via Twitter
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