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1.   Rapporto GEO-6 per i giovani, il potere dei giovani per salvare il pianeta! 
        GEO-6 for Youth report, Youth Power to Save the Planet, needed! 

2.   GFFA: i giovani e i sistemi alimentari, promuovere il proprio ruolo e il proprio futuro 
        Youth in food systems, promoting their role and future 

3.   Draghi e la transizione ecologica: svolta epocale? 
        Draghi and the ecological transition: an epochal turning point? 

4.    Roberto Cingolania capo del nuovo Monistero per la Transizione Ecologica 
        Roberto Cingolani head of the new Ministry for Ecological Transition 

5.   Dallo Sviluppo all’Agricoltura, Stefano Patuanelli è il nuovo ministro 
        From Development to Agriculture, Stefano Patuanelli is the new minister 

6.   Segno+, il biologico resiste alla crisi economica  
        +Sign, organic resists the economic crisis 

7.   Foreste: trend positivo di certificazioni dal rapporto 2020  
        Forests: positive trend of certifications from the 2020 report 

8.   Un video per difendere i semi: La grande rapina  
        UPOV animation: the great seed robbery  

9.   Ispra avvia il Network per lo studio della diversità micologica 
        Ispra launches the Network for the study of mycological diversity  

10. Perseverance e Ingenuity: siamo noi gli alieni? Storico evento, su Marte il rover astrobiologico della Nasa 
         Perseverance and Ingenuity: are we the aliens? Historic Mars landing for NASA’s astrobiology rover 

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
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1. Rapporto GEO-6 per i giovani, il potere dei giovani per  
       salvare il pianeta! 
1.  

2.  

L 
anciato il 19 febbraio il report del GEO 6  
dal Global Environmental Outlook 6 for 
Youth Forum creato dall'UNEP (United 

Nations Environment Program)  per i giovani 
per impegnarsi nella discussione sulle questio-
ni ambientali e rappresenta un'opportunità per 
l'UNEP di collegare gli sforzi scientifici dell'or-
ganizzazione ai giovani, che svolgono un ruolo 
cruciale nel processo decisionale, nell'impren-
ditorialità e nel cambiamento trasformativo. Il 
lancio del rapporto si è svolto durante l'Assem-
blea mondiale dell'ambiente giovanile, il forum 
ufficiale dei giovani dell'UNEA-5, che si conclu-
de il 20 febbraio. GEO-6 for Youth è la prima 
pubblicazione elettronica completamente inte-
rattiva dell'UNEP e fornisce contenuti multime-
diali coinvolgenti e funzionalità interattive per 
informare, coinvolgere, educare e portare all'a-
zione dei giovani. GEO-6 for Youth fornisce un 
background per aiutare a comprendere i pro-
blemi, ma soprattutto mostra come i giovani 
abbiano il potere di apportare cambiamenti 

trasformativi sull'ambiente. GEO for Youth è uno dei principali prodotti patrocinati  della Sesta Edizio-
ne del Global Environment Outlook (GEO-6), il rapporto faro di UN Ambiente, che delinea lo stato at-
tuale dell'ambiente, illustra possibili tendenze ambientali future e analizza l'efficacia delle politiche. 
Questa iniziativa ha lo scopo di informare i giovani e stimolare il dialogo all'interno della comunità gio-
vanile su temi e questioni ambientali, nonché di educare e fornire strumenti di sviluppo delle capacità 
per promuovere l'impegno attivo dei giovani per raggiungere la sostenibilità ambientale e contribuire 
a tornare sempre più verde dagli effetti della pandemia di COVID-19. 

The GEO 6 report launched by the Global Environmental Outlook 6 for Youth on 19th feb Forum crea-
ted by the United Nations Environment Program (UNEP) for young people to engage in discussion on 
environmental issues and represents an opportunity for UNEP to connect the scientific efforts of orga-
nization to young people, who play a crucial role in decision making, entrepreneurship and transfor-
mative change. The launch of the report took place during the World Youth Environment Assembly, 
the official UNEA-5 youth forum, which ends on February 20. GEO-6 for Youth is UNEP's first fully in-
teractive electronic publication and provides engaging multimedia content and interactive features to 
inform, engage, educate and lead to action for young people. GEO-6 for Youth provides a background 
to help understand problems, but more importantly it shows how young people have the power to 
make transformative changes in the environment. GEO for Youth is one of the main sponsored pro-
ducts of the Sixth Edition of the Global Environment Outlook (GEO-6), the flagship report of UN Am-
biente, which outlines the current state of the environment, illustrates possible future environmental 
trends and analyzes the effectiveness of policies . This initiative aims to inform young people and sti-
mulate dialogue within the youth community on environmental issues and issues, as well as to educa-
te and provide capacity building tools to promote the active engagement of young people to achieve 
environmental sustainability and contribute to become greener and greener from the effects of the 
COVID-19 pandemic. 
1 

2. GFFA: i giovani e i sistemi alimentari, promuovere il proprio 
ruolo e il proprio futuro  

 

 

I 
l 13 ° GFFA (Global Forum for Food and Agriculture) si è concluso dopo aver discusso su come tra-
sformare il modo in cui il mondo produce e consuma cibo, realizzando progressi su tutti i 17 obiet-
tivi di sviluppo sostenibile. Nel suo comunicato finale, la Conferenza dei ministri dell'agricoltura ha 

convenuto di lavorare insieme per garantire che il prossimo vertice dei sistemi alimentari delle Nazioni 
Unite, in particolare attraverso il suo processo di dialogo civile, aumenterà la consapevolezza delle 
vulnerabilità dei sistemi alimentari che sono state rivelate dai cambiamenti climatici e COVID-19. Ri-
conoscere l'importanza di aiutare tutti gli attori lungo le catene del valore alimentare a costruire un 
sistema alimentare prospero, sostenibile e, ove possibile, circolare che sia resiliente agli sviluppi legati 
al clima e agli shock economici per le generazioni future. Più di 3.000 ospiti internazionali registrati 
dalla politica, economia, scienza e società civile hanno discusso in 20 panel e approfondimenti. All’in-
terno del GFFA si è tenuto anche l'International Young Farmers 'Forum (YFF) che riunisce giovani agri-
coltori di tutti i continenti e si è concentrato sul ruolo dei giovani nei sistemi alimentari. Le azioni in-

 

https://www.unep.org/resources/assessment/global-environment-outlook-6-youth
https://www.unep.org/resources/assessment/global-environment-outlook-6-youth
https://www.youthenvironment.org/yea
https://www.youthenvironment.org/yea
https://environmentassembly.unenvironment.org/unea5?_ga=2.141166706.1509397216.1613686866-1152397168.1611854844
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
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traprese al vertice avranno effetti di lunga durata sia per il clima che per l'Agenda 2030. Ma ancora di 
più per i giovani e le generazioni future che vivranno con i loro risultati. Diciannove giovani agricoltori 
di altrettanti paesi hanno redatto una articolata ed interessante dichiarazione. 

Qui la Dichiarazione dei Giovani Agricoltori  
 

The 13th GFFA (Global Forum for Food and Agriculture)has come to an end after discussion how to 
transform the way the world produces and consumes food, delivering progress on all 17 Sustainable 
Development Goals. In its final communiqué, the Agriculture Ministers’ Conference agreed to work 
together to ensure that the upcoming UN Food Systems Summit will, in particular through its civil dia-
logue process, raise the awareness of the food systems’ vulnerabilities that have been revealed by 
climate change and COVID-19. To recognise the importance of helping all actors along the food value 
chains to build a prosperous, sustainable and, where possible, circular food system that is resilient to 
climaterelated developments and economic shocks for future generations.. More than 3.000 registered 
international guests from politics, business, science and civil society had discussed in 20 panels and 
deep dives.It was held also The International Young Farmers’ Forum (YFF) that brings together young 
farmers from all continents and focused on the role of youth in food systems. The actions taken at the 
summit will have long-lasting effects both for the climate and the 2030 Agenda. But even more so for 
the youth and future generations who will live with the outcomes. Nineteen young farmers from just 
as many countries drafted the statement in the course of the GFFA. 
 

  

3. Draghi e la  transizione ecologica: svolta epocale?  
       

O 
ltre la pandemia. Quando usciremo, e 
usciremo, dalla pandemia, che mon-
do troveremo? Alcuni pensano che la 

tragedia nella quale abbiamo vissuto per più 
di 12 mesi sia stata simile ad una lunga in-
terruzione di corrente. Prima o poi la luce 
ritorna, e tutto ricomincia come prima. La 
scienza, ma semplicemente il buon senso, 
suggeriscono che potrebbe non essere così. 

Come ha detto Papa Francesco: «Le trage-
die naturali sono la risposta della terra al 
nostro maltrattamento. E io penso che se 
chiedessi al Signore che cosa pensa, non 
credo mi direbbe che è una cosa buona: sia-
mo stati noi a rovinare l’opera del Signore». 

Proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un 
approccio nuovo: digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole ed 
educazione, protezione dei territori , biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra, sono diverse 
facce di una sfida poliedrica che vede al centro l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni 
umane”.  Da sottolineare questi passaggi nel discorso programmatico del governo del nuovo primo 
ministro alle Camere e speriamo che diventino fatti concreti e che non venga disattesa tanta speranza 
che anche la costituzione di un Ministero dedicato ha suscitato. Vedremo alla prova dei fatti a partire 
ad esempio dal Recovery Plan ed inserirci fortemente le tematiche Biodiversità e Farm to Fork che ca-
ratterizzano anche i percorsi e le strategie della UE, che chiede di percorrere agli Stati Membri, verso 
la transizione nel Green Deal. Nella prospettiva più generale sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ricordiamo pur sempre essere dentro il “Next UE Generation” e 
quindi pensare al mondo che lasceremo alle future generazioni. Biodiversità e cibo e le tante piccole 
realtà che lo producono difendendo territori, qualità, paesaggi, tradizioni ed economie locali non pos-
sono più attendere e chiedono e chiediamo una svolta epocale per  gettare le basi per una vera transi-
zione ecosociale.  Wigwam Circuit nell’augurare al Presidente Draghi buon lavoro cercherà di porta-
re su queste tematiche, nel suo piccolo, il suo contributo e caratterizzare le sue azioni sui territori. 
 

“Beyond the pandemic. When we get out, and get out of the pandemic, what world will we find? Some 
think that the tragedy we lived in for more than 12 months was akin to a long power outage. Sooner 
or later the light returns, and everything starts again as before. Science, but just common sense, sug-
gests that this may not be the case. 

As Pope Francis said: «Natural tragedies are the earth's response to our mistreatment. And I think 
that if I asked the Lord what he thinks, I don't think he would tell me it is a good thing: it was we who 
ruined the work of the Lord ". 

Protecting the future of the environment, reconciling it with progress and social well-being, requires a 
new approach: digitization, agriculture, health, energy, aerospace, cloud computing, schools and edu-
cation, territorial protection, biodiversity, global warming and the greenhouse effect, they are diffe-
rent faces of a multifaceted challenge that sees at the center the ecosystem in which all human ac-
tions will develop.”. We underline these passages in the programmatic speech of the government of 

 

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/GFFA-2021-Young-Farmer-Statement.pdf
file:///C:/Users/anita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WWV2J28G/Dichiarazione%20dei%20Giovani%20Agricoltori
file:///C:/Users/anita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WWV2J28G/Dichiarazione%20dei%20Giovani%20Agricoltori
file:///C:/Users/anita/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WWV2J28G/Dichiarazione%20dei%20Giovani%20Agricoltori
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the new prime minister to the chambers and we hope that they become concrete facts and that so 
much hope will not be disregarded that even the establishment of a dedicated ministry has aroused. 
We will see to the test of the facts starting for example from the Recovery Plan and inserting strongly 
the Biodiversity and Farm to Fork themes that also characterize the paths and strategies of the EU, 
which it asks Member States to take, towards the transition to the Green Deal. In a more general per-
spective on the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda. We always 
remember being inside the “Next UE Generation” and therefore thinking about the world that we will 
leave to future generations. Biodiversity and food and the many small realities that produce it by de-
fending territories, qualities, landscapes, traditions and local economies can no longer wait and ask 
and ask for an epochal turning point to lay the foundations for a true ecosocial transition. Wigwam 
Circuit, in wishing President Draghi good work, will try to bring his contribution to these issues in a 
small way and characterize his actions in the territories.  
 

 

4. Roberto Cingolani a capo del nuovo Ministero per la Transizione Ecologica       
     

T 
ra le novità principali l’annun-
ciata istituzione del Ministero 
per la Transizione Ecologica, 

che sarà nelle mani di Roberto Cin-
golani, che unirà le competenze 
dell’Ambiente con quelle a livello 
energetico finora assegnate a vario 
titolo ad altri dicasteri. Il Professore 
Roberto Cingolani è il nuovo Mini-
stro dell’Ambiente (che assumerà la 
denominazione di Ministro per la 
Transizione ecologica, assorbendo le 
competenze in materia energetica 
allo stato attribuite ad altri ministeri, 
e che presiederà l’istituendo Comita-
to Interministeriale per il coordina-
mento delle attività concernenti la 
transizione ecologica). Nato a Milano 

nel 1961, Roberto Cingolani è cresciuto a Bari dove nel 1985 si è laureato in Fisica. Segue un perio-
do di specializzazione presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Docente presso l’Università del Sa-
lento tra il 1992 e il 2004, Cingolani è stato “Visiting Professor” alla Tokyo University (Giappone) pri-
ma e alla Virginia Commonwealth University (Richmond, USA) poi. Nel 2005 è stato nominato diretto-
re scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova. Qui ha lanciato “Humanoid Technolo-
gies”, programma interdisciplinare che affonda le sue basi sull’idea che le soluzioni più efficaci per 
migliorare la qualità della vita derivino dall’imitazione tecnologica della natura. Chief Technology and 
Innovation Officer di Leonardo dal 2019, è stato fino a giugno 2020 tra i membri della tassa force che 
ha supportato il Governo Conte nella gestione della Fase 2. Riguardo la sua visione del futuro, lo stes-
so Cingolani ha dichiarato nei mesi scorsi: “Per rendere ospitale il futuro bisogna lavorarci adesso.” 
Una grande responsabilità verso le nuove generazioni Speriamo che non sia solo tecnologia e grandi 
corporazioni ma anche biodiversità, aree protette, paesaggio, lotta alle ecomafie, diritti e doveri verso 
l’ambiente e verso chi da sempre se ne occupa con competenza e passione. Buon lavoro Ministro! 
 

Among the main innovations is the announced institution of the Ministry for Ecological Transition, 
which will be in the hands of Roberto Cingolani, who will combine the competences of the Environ-
ment with those at an energy level which have so far been assigned in various capacities to other de-
partments. Professor Roberto Cingolani is the new Minister of the Environment (who will take on 
the name of Minister for Ecological Transition, absorbing the powers in energy matters attributed to 
other ministries, and who will chair the Interministerial Committee for the coordination of activities 
concerning the ecological transition). Born in Milan in 1961, Roberto Cingolani grew up in Bari whe-
re he graduated in Physics in 1985. He follows a period of specialization at the Scuola Normale Supe-
riore of Pisa. Lecturer at the University of Salento between 1992 and 2004, Cingolani was a "Visiting 
Professor" at Tokyo University (Japan) first and then at Virginia Commonwealth University (Richmond, 
USA). In 2005 he was appointed scientific director of the IIT (Italian Institute of Technology) in Ge-
noa. Here he launched "Humanoid Technologies", an interdisciplinary program that has its founda-
tions on the idea that the most effective solutions to improve the quality of life derive from the tech-
nological imitation of nature. Chief Technology and Innovation Officer of Leonardo since 2019, he was 
until June 2020 among the members of the tax force that supported the Conte government in the 
management of Phase 2. Regarding his vision of the future, Cingolani himself declared in recent mon-
ths: "To make the future hospitable, we need to work on it now." A great responsibility towards the 
new generations! We hope that it is not only technology and large corporations but also biodiversity, 
protected areas, landscape, the fight against eco-mafias, rights and duties towards the environment 
and towards those who have always dealt with it with competence and passion. Good work Minister!  
 

 



 

 

5. Dallo Sviluppo all’Agricoltura, Stefano Patuanelli è il nuovo Ministro 
 
 
 
 
 
 

 

P 
atuanelli è un ingegnere nato a Trieste, dove 
ha ricoperto la carica di consigliere e tesoriere 
della provincia e consigliere comunale della sua 

città; carica che ricoprirà fino al 2016. Nel 2018 vie-
ne eletto senatore del Movimento 5 Stelle nella circo-
scrizione Friuli-Venezia Giulia e diventa capogruppo 
al Senato. Già nell’ultimo governo Conte  dove occu-
pava una casella fondamentale si è caratterizzato per 
provvedimenti importanti come il decreto sulla gol-
den power, il superbonus al 110%. Patuanelli ora si 
appresta a guidare un ministero come quello dall’a-
gricoltura che  oltre 522 miliardi di euro, e rappre-
senta il 15% del Pil e dove troverà alcune urgenze e 
capitoli importanti da trattare. Tra questi il Recovery 
Plan, la politica agricola comune (Pac), la strategia 
sulla biodiversità ‘Farm to fork’, e i ristori per le 
aziende in crisi. Senza dimenticare difesa del made in 
Italy, sostenibilità, innovazione e digitale nei campi, 
valorizzazione di giovani e donne, effetti della Brexit, 

lotta ai dazi e accordi internazionali, legge per il biologico, lo stop al consumo di suolo. E chi più ne ha più ne 
metta. Un ministero chiave per la transizione ecologica e per uno sviluppo che speriamo sia sempre più ca-
ratterizzato dall’agroecologia, che si prenda a cuore la grande famiglia delle piccole fattorie che caratterizza-
no il tessuto connettivo dell’agricoltura italiana con tutte le sue qualità, potenzialità ma anche criticità, un 
ministero che sfugga alle sirene delle corporation e dei nuovi tentativi di introduzione degli OGM e che vada 
dritto verso gli obiettivi delle startegie Ue della “Biodiversita” e del “Farm to Fork”. Forza ministro anche 
Wigwam nell’augurare un proficuo lavoro sarà vicino con le sue azioni e nelle sue reti locali. 

Patuanelli is an engineer, born in Trieste, where he held the position of councilor and treasurer of 
the province and municipal councilor of his city; position he will hold until 2016. In 2018 he was elec-
ted senator of the 5 Star Movement in the Friuli-Venezia Giulia district and became group leader in 
the Senate. Already in the last Conte government where he occupied a key box he was characterized 
by important measures such as the decree on golden power, the 110% superbonus. Patuanelli is 
now preparing to lead a ministry such as that of agriculture which exceeds 522 billion euros, and re-
presents 15% of GDP and where he will find some urgencies and important chapters to deal with. 
These include the Recovery Plan, the common agricultural policy (CAP), the 'Farm to fork' biodiversity 
strategy, and refreshments for companies in crisis. Without forgetting the defense of Made in Italy, 
sustainability, innovation and digital in the fields, enhancement of young people and women, the 
effects of Brexit, the fight against tariffs and international agreements, the law for organic farming, 
the stop to land consumption. And so on and so forth, put more. A key ministry for the ecological 
transition and for a development that we hope will be increasingly characterized by agroecology, 
which takes to heart the large family of small farms that characterize the connective tissue of Italian 
agriculture with all its qualities, potential but also criticality, a ministry that escapes the sirens of cor-
porations and new attempts to introduce GMOs and that goes straight to the objectives of the EU 
strategies of "Biodiversity" and "Farm to Fork". Strength Minister Wigwam will also be close with his 
actions and in his local networks in wishing a fruitful job. 
 

6. Segno+, il biologico resiste  alla crisi economica  
     

U 
n 2020 in crescita per il biologico nonostante la crisi pandemica, anzi, durante il lockdown gli italiani 

hanno fatto scelte più salutari, orientandosi verso cibi biologici e biodinamici La preoccupazione per 

l’attuale situazione socio-sanitaria, dunque, ha contribuito a orientare le scelte dei consumatori verso 

criteri più salutisti e controllati, conferendo una decisa priorità al tema della sicurezza alimentare. In base 

alle indagini elaborate da Nielsen per la moderna distribuzione e con il contributo di AssoBio per gli altri ca-

nali, nel corso del 2020 gli acquisti dei prodotti biologici sono cresciuti del +7% sul 2019, per un valore com-

plessivo superiore ai 4,3 miliardi totali. Un vero e proprio boom quello delle vendite online  che superano il 

150 per cento. E notevole anche  la performance dell’export bio, infatti, nel 2020 l’esportazione di prodotti 

biologici ha superato i 2.619 milioni di euro con un ritmo di crescita dell’8% rispetto al 2019 e un incidenza 

del 6% sul totale delle esportazioni agroalimentari italiane. L’Italia è la seconda nazione al mondo per l’e-

sportazione dei prodotti bio, dopo gli USA e decisamente prima in Europa. 

Anche a Natale, secondo le ultime rilevazioni dell' Ismea, la spesa per le referenze biologiche nei punti ven-

dita della Gdo ha registrato un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019. A crescere durante le 

festività sono stati soprattutto i vini e gli spumanti bio che con il 27% in più sullo scorso Natale hanno gua-

dagnato quote di rappresentatività nel settore. Una conferma che le riconosciute valenze che il bio esprime 
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incontrano sempre di più il favore del consumatore, reso oggi maggiormente consapevole dello stretto rap-

porto esistente tra benessere, alimentazione e salute del pianeta. 

A growing 2020 for organic food despite the 
pandemic crisis, indeed, during the lock-
down, Italians made healthier choices, mo-
ving towards organic and biodynamic foods. 
Concern for the current socio-health situa-
tion, therefore, has helped to guide the 
choices of consumers towards healthier and 
more controlled criteria, giving a decisive 
priority to the issue of food safety. Based 
on the surveys prepared by Nielsen for mo-
dern distribution and with the contribution 
of AssoBio for the other channels, during 
2020 organic products grew by + 7% on 
2019, for a total value of more than 4.3 bil-
lion total. A real boom in online sales that 
exceed 150 percent. The performance of 
organic exports is also remarkable, in fact, 
in 2020 the export of organic products ex-
ceeded 2,619 million euros with a growth 
rate of 8% compared to 2019 and an inci-
dence of 6% on total agri-food exports. Ita-
lian. Italy is the second country in the world 
for the export of organic products, after the 
USA and definitely first in Europe. Even at 
Christmas, according to the latest Ismea 

surveys, the expenditure for organic references in large-scale retail outlets recorded an increase of 
6% compared to the same period of 2019. Especially wines and sparkling wines grew during the holi-
days. bio which with 27% more than last Christmas have gained representation in the sector. A con-
firmation that the recognized values that organic products express are increasingly meeting the favor 
of the consumer, made more aware today of the close relationship between well-being, nutrition and 
health of the planet. 
  

7. Foreste: trend positivo di certificazioni dal rapporto 2020 
 

L 
e foreste svolgono un ruolo fondamentale per l’ambiente, la popolazione e l’economia. Oltre a ridurre 
gli effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, rappresentano alcune delle aree biologi-
che più ricche della terra. Inoltre forniscono cibo, materie prime rinnovabili per molti dei nostri prodotti 

e mezzi di sussistenza per milioni di persone. E proteggere le nostre foreste si può fare promuovendo la loro 
gestione sostenibile attraverso la certificazione. La certificazione forestale richiede un delicato equilibrio. I 
requisiti devono essere rigorosi così da garantire che la gestione sostenibile di una foresta sia socialmente 
giusta, ecologicamente sana ed economicamente sostenibile. Tuttavia, devono essere raggiungibili anche 
per i grandi e piccoli proprietari di foreste. Con un incremento di 8.000 ettari rispetto all’anno precedente, 
nel 2020 salgono a 889.032,60 gli ettari certificati PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes), comprensivi di boschi e pioppeti (quest’ultimi 7.031 in totale). La fetta più consistente della certi-
ficazione è rappresentata dal Trentino Alto-Adige, con 555.997 ettari, seguito da Friuli Venezia Giulia, con 
92.016 ettari, e Veneto, con 74.360 ettari. Seguono quindi Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, 
Basilicata, Marche e Umbria. Numeri che migliorano di pari passo con la consapevolezza crescente dei con-
sumatori, quelli europei che riconoscono e cercano il marchio di certificazione son in media il 55% e gli italia-
ni sono al primo posto con il 66% come conoscenza e percezione. 

Forests play a fundamental role for the environment, the population and the economy. In addition to 
reducing the effects of climate change and natural disasters, they represent some of the richest biolo-
gical areas on earth. They also provide food, renewable raw materials for many of our products and 
livelihoods for millions of people. And protecting our forests can be done by promoting their sustai-
nable management through certification. Forest certification requires a delicate balance. Require-
ments must be stringent to ensure that sustainable forest management is socially just, ecologically 
sound and economically sustainable. However, they must also be reachable for large and small forest 
owners. With an increase of 8,000 hectares compared to the previous year, in 2020 PEFC (Program 
for Endorsement of Forest Certification schemes,) certified hectares rise to 889,032.60, including 
woods and poplar groves (the latter 7,031 in total). The largest part of the certification is represented 
by Trentino Alto-Adige, with 555,997 hectares, followed by Friuli Venezia Giulia, with 92,016 hecta-
res, and Veneto, with 74,360 hectares. Then follow Lombardy, Piedmont, Tuscany, Emilia Romagna, 
Basilicata, Marche and Umbria. Numbers that improve together with the growing awareness of consu-
mers, those in Europe who recognize and seek the certification mark are on average 55% and Italians 
are in first place with 66% in terms of knowledge and perception.   
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8. Un video per difendere i semi: La grande rapina 
 

L 
a maggior parte delle leggi sulle sementi che 
stanno cercando di essere imposte nel mon-
do si basano su una convenzione chiamata 

UPOV (Unione internazionale per la protezione del-
le nuove varietà di piante). La maggior parte delle 
persone o delle organizzazioni non conosce UPOV 
e il suo contenuto e le sue implicazioni per i nostri 
semi sono molto difficili da capire. Per aiutarti a 
capire UPOV, Grain e Alianza Biodiversidad hanno 
realizzato un breve video animato. Spiega in modo 
semplice come l'UPOV cerca di appropriarsi e pri-
vatizzare i semi che sono stati sviluppati nel corso 
di migliaia di anni dalle comunità di tutto il mondo, 
e perché dovremmo resistere e chiedere che ven-
ga smantellato. La speranza è che questa anima-
zione sia un altro strumento per difendere i semi 
tradizionali e indigeni, e quindi ti invitano a condi-
viderla, amplificarla e usarla in seminari e corsi di 
formazione. Grano: "Poiché i semi sono al centro 
della sovranità alimentare, diciamo NO ALL'UPOV!" 
GRAIN è una piccola organizzazione internazionale 
senza scopo di lucro che lavora per sostenere i 
piccoli agricoltori ei movimenti sociali nelle loro 
lotte per sistemi alimentari controllati dalla comu-
nità e basati sulla biodiversità.  

Qui il video: https://www.grain.org/en/article/6616-upov-animation-the-great-seed-
robbery 
 

Most seed laws that are trying to be imposed in the world are based on a convention called UPOV 
(International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Most people or organisations don’t 
know about UPOV, and its contents and implications for our seeds are very hard to understand. To 
help you understand UPOV,  Grain and  Alianza Biodiversidad  have realized a short animated video. 
It explains in a simple way how UPOV tries to appropriate and privatise seeds that have been develo-
ped over thousands of years by communities around the world, and why we should resist it and de-
mand that it be dismantled. The hope is that this animation will be another tool for defending traditio-
nal and indigenous seeds, and so they invite you to share it, amplify it, and use it in workshops and 
trainings.  Grain: “Because seeds are at the heart of food sovereignty, we say NO TO UPOV!” 

GRAIN is a small international non-profit organisation that works to support small farmers and social 
movements in their struggles for community-controlled and biodiversity-based food systems  
  

9. Ispra avvia il Network per lo studio della diversità micologica 
 

A 
ccrescere le conoscenze sulla biodiversità 
micologica e utilizzare i funghi quali indica-
tori biologici dello stato degli ecosistemi 

terrestri. Sono questi gli obiettivi del nuovo Net-
work per lo studio della diversità micologica crea-
to da Ispra. Il Network prevede di coinvolgere 
soggetti esperti che, a vario titolo, si occupano di 
micologia in un’iniziativa di Citizen science per 
realizzare un monitoraggio nazionale dei macro-
miceti secondo standard concordati con la rete 
del Network. I dati micologici raccolti dalla rete 
saranno inseriti nel Sistema Informativo della 
Diversità Micologica, che è lo strumento indivi-
duato da Ispra per organizzare, archiviare, ana-
lizzare e diffondere i dati raccolti, adeguatamente 

validati, sulla diversità micologica. Il Network partecipa anche all’iniziativa della Lista Rossa Globale 
dei funghi minacciati promosso dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN).  

Per informazioni sul Network, qui i contatti. 
 

Increase knowledge on mycological biodiversity and use fungi as biological indicators of the state of 
terrestrial ecosystems. These are the objectives of the new Network for the study of mycological di-
versity created by Ispra. The Network plans to involve experts who, for various reasons, deal with 
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mycology in a Citizen science initiative to carry out a national monitoring of macromycetes according 
to standards agreed with the network of the Network. The mycological data collected by the network 
will be included in the Information System of Mycological Diversity, which is the tool identified by 
Ispra to organize, archive, analyze and disseminate the data collected, adequately validated, on my-
cological diversity. The Network also participates in the Global Red List of Threatened Mushrooms ini-
tiative promoted by the World Union for Conservation of Nature (IUCN). 

For information on the Network, here are the contacts.  
 

10. Perseverance e Ingenuity: siamo noi gli alieni? Storico evento, su Marte 
          il rover astrobiologico della Nasa          

I 
l veicolo robotico che ha navigato nello spazio per quasi sette mesi, coprendo 293 milioni di miglia 
(472 milioni di km) ha effettuato l'atterraggio sulla superficie del pianeta giovedì 18. La discesa 
autoguidata della navicella e l'atterraggio dopo una complessa serie di manovre che la NASA ha 

soprannominato "i sette minuti di terrore" rappresenta l'impresa più elaborata e impegnativa negli 
annali dei voli spaziali robotici. "È davvero l'inizio di una nuova era", ha detto all'inizio della giornata 
l'amministratore associato della NASA per la scienza, Thomas Zurbuchen, durante il webcast della NA-
SA dell'evento. Perseverance rover è la nona missione dell'agenzia per atterrare sul pianeta rosso. 
Oltre a caratterizzare la geologia e il clima del pianeta e ad aprire la strada all'esplorazione umana 
oltre la Luna, il rover si concentra sull'astrobiologia, o lo studio della vita in tutto l'universo. Perseve-
rance ha il compito di cercare segni rivelatori che la vita microbica potrebbe essere vissuta su Marte 
miliardi di anni fa. Raccoglierà campioni di carote rocciose in tubi di metallo e future missioni restitui-
ranno questi campioni sulla Terra per uno studio più approfondito. La missione Mars 2020 fa parte di 
un programma più ampio che include missioni sulla Luna come un modo per prepararsi all'esplorazio-
ne umana del Pianeta Rosso. Incaricata del ritorno degli astronauti sulla Luna entro il 2024, la NASA 
stabilirà una presenza umana sostenuta su e intorno alla Luna entro il 2028 attraverso i piani di 
esplorazione lunare Artemis della NASA. Perseverance trasporterà anche un esperimento tecnologico 
separato sulla superficie di Marte: un elicottero chiamato Ingenuity, il primo aereo a volare in modo 
controllato su un altro pianeta.  Giusto per la cronaca: la settimana scorsa sul pianeta rosso erano 
arrivate altre due sonde: quella cinese Tianwen-1 e quella degli Emirati Arabi Amal (Speranza). E la 
nostra povera Terra? Please do not export how we are treating it, too! 

Info: https://mars.nasa.gov/#red_planet/0 
 

Pag. 8  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 13 - 20 FEBBRAIO 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/lispra-e-la-biodiversita/attivita-e-progetti/network-per-lo-studio-della-diversita-micologica/contatti
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/lispra-e-la-biodiversita/attivita-e-progetti/network-per-lo-studio-della-diversita-micologica/contatti
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/lispra-e-la-biodiversita/attivita-e-progetti/network-per-lo-studio-della-diversita-micologica/contatti
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/lispra-e-la-biodiversita/attivita-e-progetti/network-per-lo-studio-della-diversita-micologica/contatti
https://www.nasa.gov/specials/artemis/
https://www.nasa.gov/specials/artemis/
https://mars.nasa.gov/#red_planet/0


 

 

The robotic vehicle sailed through space for nearly seven months, covering 293 million miles (472 
million km) effected the touchdown on the planet’s surface on thursday 18th. The spacecraft’s self-
guided descented and landed after a complex series of maneuvers that NASA dubbed “the seven mi-
nutes of terror” stands as the most elaborate and challenging feat in the annals of robotic spaceflight. 
“It really is the beginning of a new era,” NASA’s associate administrator for science, Thomas Zurbu-
chen, said earlier in the day during NASA’s webcast of the event. Perseverance rover will be the 
agency’s ninth mission to land on the Red Planet. Along with characterizing the planet’s geology and 
climate, and paving the way for human exploration beyond the Moon, the rover is focused on astro-
biology, or the study of life throughout the universe. Perseverance is tasked with searching for telltale 
signs that microbial life may have lived on Mars billions of years ago. It will collect rock core samples 
in metal tubes, and future missions would return these samples to Earth for deeper study. The Mars 
2020 mission is part of a larger program that includes missions to the Moon as a way to prepare for 
human exploration of the Red Planet. Charged with returning astronauts to the Moon by 2024, NASA 
will establish a sustained human presence on and around the Moon by 2028 through NASA’s Artemis 
lunar exploration plans .  Perseverance will also ferry a separate technology experiment to the surface 
of Mars — a helicopter named Ingenuity, the first aircraft to fly in a controlled way on another planet. 
Just for the record: last week two more probes arrived on the red planet: the Chinese one Tianwen-1 
and that of the United Arab Emirates Amal (Hope).  And our poor Earth? Please do not export how we 
are treating it, too 
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