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1. Il sistema alimentare globale è il motore principale della 
perdita di biodiversità 

 

 

Q uesto è quanto viene evidenziato da 
un nuovo rapporto di Chatham Hou-
se che afferma pure che la perdita 

di biodiversità continuerà ad accelerare, a 
meno che non modifichiamo il modo in cui 
produciamo il cibo. Il nuovo rapporto 
chiede un'urgente riforma dei sistemi ali-
mentari, suggerendo tre azioni interdi-
pendenti: cambiare i modelli alimentari 
globali, proteggere e mettere da parte la 
terra per la natura e coltivare in un modo 
più rispettoso della natura e di supporto 
alla biodiversità. I responsabili politici so-
no sollecitati ad adottare un approccio a 
livello di sistema per tenere conto degli 
impatti dei sistemi alimentari, sviluppare 
una guida globale per il cambiamento e 

tradurla in obiettivi nazionali. Susan Gardner, Direttore della Divisione Ecosistemi dell'UNEP, ha di-
chiarato: "Il nostro attuale sistema alimentare è un'arma a doppio taglio - plasmato da decenni del 
paradigma del "cibo più economico", volto a produrre più cibo, in modo rapido ed economico senza 
tenere conto dei costi nascosti per biodiversità e i suoi servizi di supporto alla vita - e alla nostra salu-
te.” Il nostro sistema alimentare globale è il motore principale della perdita di biodiversità, con l'agri-
coltura che da sola rappresenta la minaccia identificata per 24.000 delle 28.000 (86%) specie a ri-
schio di estinzione. Il tasso globale di estinzione delle specie oggi è superiore al tasso medio degli ulti-
mi 10 milioni di anni. Il sistema alimentare globale è anche uno dei principali motori del cambiamento 
climatico, rappresentando circa il 30% delle emissioni totali prodotte dall'uomo. Qui il rapporto: 
https://www.unep.org/resources/publication/food-system-impacts-biodiversity-loss 
 

This is evidenced by a new report from Chatham House which also states that biodiversity loss will 
continue to accelerate unless we change the way we produce food. The new report calls for urgent 
reform of food systems, suggesting three interdependent actions: change global food patterns, pro-
tect and set aside the land for nature, and farm in a way that is more respectful of nature and sup-
portive of biodiversity. Policy makers are urged to adopt a systems-level approach to account for the 
impacts of food systems, develop a comprehensive guide for change and translate it into national 
goals. Susan Gardner, Director of the Ecosystems Division at UNEP, said: "Our current food system 
is a double-edged sword - shaped for decades by the" cheaper food "paradigm of producing more 
food, quickly and economic without taking into account the hidden costs to biodiversity and its sup-
port services to life - and to our health. ”Our global food system is the main driver of biodiversity 
loss, with agriculture alone representing the identified threat to 24,000 of 28,000 (86%) species at 
risk of extinction. The global rate of extinction of species today is higher than the average rate of the 
last 10 million years. The global food system is also one of the main drivers of climate change, ac-
counting for about 30 % of total man-made emissions. Here the report: https://www.unep.org/
resources/publication/food-system-impacts-biodiversity-loss   

 

 

2. Il contributo dell’agricoltura biologica allo sviluppo sostenibile 
3.  

I 
 risultati di uno studio a lungo termi-
ne (12 anni) di confronti dei sistemi 
agricoli nei tropici (SysCom) in una 

sintesi lanciata alla conferenza External 
Cooperation InfoPoint della Commissione 
Europea sui Partenariati Internazionali. 
Essi rivelano che la redditività e la pro-
duttività dell'agricoltura biologica posso-
no eguagliare altri sistemi di produzione. 
Inoltre, i risultati di questa ricerca a lun-
go termine mostrano che sistemi di agri-
coltura biologica ben gestiti possono au-
mentare la fertilità del suolo, ridurre i 
residui di pesticidi e migliorare la biodi-
versità. "Lo studio fornisce importanti 
informazioni per capire se e come l'agri-

coltura biologica può contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile per porre fine a fame, po-
vertà e altre privazioni", ha spiegato Christina Blank dell'Agenzia svizzera per lo sviluppo e la coope-

 

 

 

https://www.unep.org/resources/publication/food-system-impacts-biodiversity-loss
https://www.unep.org/resources/publication/food-system-impacts-biodiversity-loss
https://www.unep.org/resources/publication/food-system-impacts-biodiversity-loss
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razione (DSC). Qui il report: https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-
is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html 
 

The results of a long-term (12 year) study of comparisons of agricultural systems in the tropics 
(SysCom) in a summary launched at the European Commission's External Cooperation InfoPoint con-
ference on International Partnerships. They reveal that the profitability and productivity of organic far-
ming can match other production systems. Furthermore, the results of this long-term research show 
that well-managed organic farming systems can increase soil fertility, reduce pesticide residues and 
improve biodiversity. "The study provides important information to understand if and how organic far-
ming can contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development to end hunger, poverty and 
other deprivation," explained Christina Blank of the Swiss Agency for Development and cooperation 
(SDC). Download the report: https://www. fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture
-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html  
  

3. Bruxelles lancia il Codice di Condotta per l’agroalimentare sostenibile 
           

L 
’iniziativa rientra tra gli obiettivi della strate-
gia Farm to Fork,  strategia al centro del 
Green Deal e che mira a rendere più soste-

nibile la produzione agroalimentare in Europa e a 
sensibilizzare anche i consumatori sulla qualità dei 
prodotti made in EU. 
L’Esecutivo UE vuole coinvolgere tutti gli attori 
lungo la catena alimentare, dalle aziende ai tra-
sformatori degli alimenti agli operatori della risto-
razione dei servizi ricettivi, ed ha  avviato le pri-
me discussioni con le parti interessati in un even-
to online a cui hanno partecipato Kyriakides e il 
vicepresidente esecutivo, Frans Timmermans. 
„Il codice coprirà tutti i principali aspetti della so-
stenibilità dei sistemi alimentari, compresi quelli 
economici, sociali e ambientali,“  oltre a orientare 
gli attori della filiera verso un sistema alimentare 
europeo più responsabile, dovrebbe facilitare le 
scelte dei consumatori in direzione di diete sane e 
sostenibili. L'avvio delle discussioni è stato ampia-
mente accolto con favore dalle parti interessate 
della catena alimentare, che hanno evidenziato il 
potenziale del settore per contribuire al migliora-
mento della sostenibilità della catena alimentare. 
La sua uscita è prevista per il prossimo giugno. 

 

The initiative is part of the objectives of the Farm to Fork strategy at the heart of the Green Deal 
and which aims to make agri-food production in Europe more sustainable and to raise awareness 
among consumers on the quality of products made in the EU. The EU Executive wants to involve all 
the actors along the food chain, from companies to food processors to catering service operators, and 
has initiated the first discussions with interested parties in an online event attended by Kyriakides 
and the Vice President executive, Frans Timmermans. "The code will cover all major aspects of the 
sustainability of food systems, including economic, social and environmental ones," In addition to gui-
ding the players in the supply chain towards a more responsible European food system, it should faci-
litate consumer choices in the direction of healthy and sustainable diets.The launch of the discussions 
was widely welcomed by stakeholders in the food chain, who highlighted the potential of the sector to 
contribute to the improved sustainability of the food chain.  Its release is scheduled for next June. 
 

4. Italiani, primi passi verso lo stop al food waste 
 
     

S 
top food waste. One health, one planet  il tema dell’evento centrale dell'ottava Giornata nazio-
nale di Prevenzione dello spreco alimentare per iniziativa della Campagna Spreco Zero in siner-
gia con il ministero dell’Ambiente. Il Waste Watcher International Observatory nel suo primo 

Rapporto dedicato a 'Il caso Italia' fornisce incoraggianti dati. Infatti cresce l’attenzione degli italiani , 
il 94% è contro lo spreco alimentare, 9 su 10  scelgono di salvare il cibo dagli sprechi, a seguire il 
92% che conferma la propensione per la raccolta differenziata in Italia e sensibile anche l’89% che 
vuole ridurre l’utilizzo di prodotti usa e getta e di imballaggi in plastica. Nel 2020 finiscono nella spaz-
zatura ben 27 kg di cibo a testa  e comunque l'11,78% in meno rispetto al 2019 e dunque viene sal-
vata dallo spreco una quantità rilevante pari a oltre 222mila tonnellate, che significa pure un rispar-
mio annuo di 6 euro a testa , pari poi a ben 376 milioni euro a livello nazionale. La strada da fare per 
una significativa riduzione è lunga e la sensibilizzazione e le soluzioni non sono mai troppe ma i primi 
passi sembrano compiuti. 

 

https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html
hhttps://www.%20fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html%20ttps:/www/
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-agriculture-is-a-sustainable-alternative-for-developing-economies.html
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Lo studio “Spreco, il caso Italia” Waste Watcher International Observatory - Università di Bologna 
Last Minute Market su dati Ipsos, su https://www.sprecozero.it/ 
 

'Stop food waste. One health, one planet' the theme of the central event of the eighth National Food 
Waste Prevention Day on the initiative of the Zero Waste Campaign in synergy with the Ministry of 
the Environment. The Waste Watcher International Observatory in its first Report dedicated to 'The 
Italy case' provides encouraging data. In fact, the attention of Italians is growing, 94% is against food 
waste, 9 out of 10 choose to save food from waste, followed by 92% who confirm the propensity for 
separate collection in Italy and 89% are also sensitive. which wants to reduce the use of disposable 
products and plastic packaging. In 2020, a good 27 kg of food each end up in the garbage and in any 
case 11.78% less than in 2019 and therefore a significant amount of over 222 thousand tons is saved 
from waste, which also means an annual saving of 6 euros per head, then equal to 376 million euros 
nationwide. There is a long way to go for a significant reduction and awareness and solutions are ne-
ver too many but the first steps seem to have been taken. 

The study "Waste, the case of Italy" Waste Watcher International Observatory - University of Bologna 
Last Minute Market on Ipsos data: https://www.sprecozero.it/  
 

 

5. “Fai pace con la natura”, Guterres esorta il lancio di Ocean Decade 
 
 
 
 
 

 

C 
on "A Brave New Ocean" un 
evento online globale che 
ha lo scopo di aumentare la 

consapevolezza delle immense 
sfide e opportunità che i mari del 
mondo offrono per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile ha 
visto l'UNESCO iniziare il Decen-
nio delle Nazioni Unite della scien-
za oceanica per lo sviluppo soste-
nibile. "All'inizio del terzo millen-
nio, l'oceanografia ha la capacità 
di identificare i problemi e offrire 
soluzioni, a condizione che smet-
tiamo di trascurare il suo contri-

buto", ha detto il capo dell'UNESCO Audrey Azoulay. L'Ocean Decade fornirà un'opportunità unica 
per le nazioni di lavorare insieme per generare la scienza oceanica globale necessaria per sostenere lo 
sviluppo sostenibile del nostro oceano condiviso, secondo l'UNESCO. Il segretario generale delle Na-
zioni Unite Antonio Guterres affermato che "proteggere e gestire in modo sostenibile l'oceano è es-
senziale - per il cibo, i mezzi di sussistenza e per mitigare i disastri climatici e i relativi disastri". Poi 
ha aggiunto, "Ripristinare la capacità dell'oceano di nutrire l'umanità e regolare il clima è una sfida 
decisiva", esortando tutti a "fare pace con la natura per offrire un mondo prospero ed equo per tutti, 
senza lasciare indietro nessuno". È stato il primo degli eventi dell'Ocean Decade dedicati all'approfon-
dimento della conoscenza scientifica del mare e alla protezione della salute dell'oceano, sostenendo 
anche il ruolo centrale dell'oceano nella transizione verso un uso sostenibile ed equo delle sue risorse 
mentre le sfide del cambiamento climatico aumentano. https://youtu.be/YyiuLwhUpH4 

With "A Brave New Ocean" a global online event that aims to raise awareness of the immense chal-
lenges and opportunities that the world's seas offer to achieve the Sustainable Development Goals 
has seen UNESCO begin the United Nations Decade of Science oceanica for sustainable development. 

 

https://www.sprecozero.it/
https://www.sprecozero.it/
https://events.unesco.org/event?id=1556865639&lang=1033
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://en.unesco.org/
https://en.unesco.org/ocean-decade
https://en.unesco.org/ocean-decade
https://en.unesco.org/ocean-decade
https://en.unesco.org/ocean-decade
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-02-03/secretary-generals-video-remarks-launch-of-united-nations-decade-of-ocean-science-for-sustainable-development
https://youtu.be/YyiuLwhUpH4


 

"At the beginning of the third millennium, oceanography has the ability to identify problems and offer 
solutions, provided we stop neglecting its contribution," said UNESCO head Audrey Azoulay. The 
Ocean Decade will provide a unique opportunity for nations to work together to generate the global 
ocean science needed to support the sustainable development of our shared ocean, according to UNE-
SCO. UN Secretary-General Antonio Guterres said that "protecting and sustainably managing the 
ocean is essential - for food, livelihoods and to mitigate climate disasters and related disasters." 
"Restoring the ocean's ability to feed humanity and regulate the climate is a decisive challenge," he 
added, urging everyone to "make peace with nature to offer a prosperous and fair world for all, lea-
ving no one behind". It was the first of the Ocean Decade events dedicated to deepening scientific 
knowledge of the sea and protect the health of the Ocean, while also supporting the ocean’s central 
role in transitioning to the sustainable and fair use of its resources as climate change challenges 
mount. https://youtu.be/YyiuLwhUpH4   
 

6. Carbon Monitor: la Cina l’unica grande economia con una       
     crescita delle emissioni nel 2020 
     

I 
n Cina a dicembre, le emissioni hanno superato i livelli del 2019 per la prima volta in tutto l'anno, 

secondo i dati di Carbon Monitor, uno sforzo di collaborazione tra ricercatori in Cina, Europa e 

Stati Uniti che offre un monitoraggio quasi in tempo reale. Ciò ha portato le emissioni totali nel 

paese per il 2020 a 10,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, lo 0,5% in più rispetto all'anno 

precedente. Le emissioni di anidride carbonica (CO2) derivanti dall'uso di combustibili fossili e dalla 

produzione di cemento sono la principale forza trainante del cambiamento climatico. Carbon Monitor è 

un'iniziativa internazionale che fornisce per la prima volta stime scientifiche e regolarmente aggiorna-

te delle emissioni giornaliere di CO2. I dati rivelano il calo e la ricrescita delle emissioni durante le 

pandemie COVID-19. La Cina è stata probabilmente l'unica grande economia che è cresciuta lo scorso 

anno dopo aver rapidamente contenuto il coronavirus. È anche l'unica grande economia che ha visto 

aumentare le emissioni di carbonio. Il ritorno delle emissioni sottolinea la sfida che la Cina e il resto 

del mondo devono affrontare mentre bilanciano la ripresa economica e gli obiettivi climatici a lungo 

termine.  Segui Carbon Monitor su: https://carbonmonitor.org/ 

In December, in China, emissions surpassed 2019 levels for the first time all year, according to data 
from Carbon Monitor, a collaborative effort between researchers in China, Europe and the U.S. that 
offers near real-time monitoring. That lifted total emissions in the country for 2020 to 10.5 billion me-
tric tons of carbon dioxide, 0.5% higher than the year before. Carbon dioxide (CO2) emissions from 
the use of fossil fuels and the production of cement are the main driving force of climate change. Car-
bon Monitor is an international initiative providing for the first time regularly updated, science-based 
estimates of daily CO2 emissions. The data reveal the drop and re-growth of emissions during the 
COVID-19 pandemics. China was likely the only major economy that grew last year after swiftly con-
taining the coronavirus. It’s also the only major economy that saw carbon emissions rise. The emis-
sions comeback underscores the challenge China and the rest of the world face as they balance eco-
nomic revival and long-term climate goals. Follow Carbon Monitor on: https://carbonmonitor.org/ 
 

7. Parchi: Fondi per chi lavora nelle ZEA e AMP 
 

Q uaranta milioni di euro di con-
tributi straordinari per le Zea, le 
Zone economiche ambientali, 

ovvero le aree che coincidono con i 
territori dei parchi nazionali, istituite 
dalla legge clima a fine 2019. Benefi-
ciari dei contributi le micro e piccole 
imprese, le attività di guida escursio-
nistica ambientale, le guide dei par-
chi che hanno una sede operativa 
all’interno di una Zea o che operano 
in un’area marina protetta e che han-
no sofferto una riduzione del fattura-
to. Il contributo straordinario è cu-
mulabile, nel tetto massimo della 
perdita subita, con le indennità e le 
agevolazioni, anche finanziarie, ema-

nate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanita-
ria Covid-19, comprese le indennità erogate dall’Inps. “Con la legge clima – osserva il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa – abbiamo voluto fortemente le Zea per agevolare l’economia dei territo-
ri che ricadono nei parchi. Le abbiamo poi sostenute con la legge di stabilità, anche mediante gli in-
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centivi per il vuoto a rendere degli imballaggi, il compostaggio di comunità e per la misurazione pun-
tuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. Adesso, con questo bando per le micro e piccole imprese, 
le attività di guida escursionistica ambientale e le guide dei parchi che hanno sofferto una riduzione 
del fatturato, vogliamo sostenere ulteriormente le Zea, incoraggiando a vivere, lavorare e investire 
nei parchi, il nostro capitale naturale da tutelare e valorizzare. Tutela ambientale e sviluppo economi-
co possono e devono coesistere”. Dal 15 febbraio al 15 marzo sarà possibile trasmettere le istanze, 
seguendo le indicazioni riportate nel manuale “Istruzioni per la compilazione” pubblicato sul portale. 
Entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze sarà pubblicato sul sito del 
ministero e sul portale dedicato il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammes-
si. Allegato: bando_zea_rilancio.pdf 

Fonte: Minambiente 
 

Forty million euros of extraordinary contributions for the Zea, the environmental economic zones, i.e. 
the areas that coincide with the territories of the national parks, established by the climate law at the 
end of 2019. Beneficiaries of the contributions are micro and small businesses, hiking guide activities 
environmental, the guides of the parks that have an operational headquarters within a Zea or that 
operate in a marine protected area and that have suffered a reduction in turnover. The extraordinary 
contribution is cumulative, within the maximum ceiling of the loss suffered, with the indemnities and 
concessions, including financial ones, issued at national level to deal with the economic and financial 
crisis caused by the Covid-19 health emergency, including the indemnities paid by the INPS. "With 
the climate law - observes the Minister of the Environment Sergio Costa - we strongly wanted the 
Zea to facilitate the economy of the territories that fall within the parks. We then supported them with 
the stability law, also through incentives for the returnable vacuum of packaging, community compo-
sting and for the timely measurement of waste delivered to the public service. Now, with this call for 
micro and small businesses, environmental hiking guide activities and park guides that have suffered 
a reduction in turnover, we want to further support the Zea, encouraging them to live, work and in-
vest in parks, our capital. natural to protect and enhance. Environmental protection and economic de-
velopment can and must coexist ”. From 15 February to 15 March it will be possible to submit appli-
cations, following the instructions given in the "Instructions for filling in" manual published on the 
portal. Within sixty days from the deadline for submitting applications, the plan for allocating the ex-
traordinary contribution to the admitted beneficiaries will be published on the Ministry website and on 
the dedicated portal. Attachment: bando_zea_rilancio.pdf 

Source: Minambiente 
  

8. Ecco il Community-Index 
 

C 
omunità sempre più nei dibattiti, nelle proposte e 
sotto i riflettori ed ora anche una valutazione cir-
ca l’essere comunità e quindi cercare di fissarne il 

grado delle relazioni, dei suoi valori e la qualità dei sog-
getti che la compongono. AICCON lancia un nuovo crite-
rio di misurazione. Lo scopo, spiega l'economista Za-
magni, «è dotare il Terzo settore in senso ampio di un 
paradigma moderno e non contraddittorio che tracci il 
loro impatto sui beni relazionali» Comunità è una parola 
chiave. Una parola che condensa pratiche, esperienze, 
persone, beni, relazioni. Il C-Index si pone l’obiettivo di 
osservare e valutare la rilevanza e la qualità della rela-
zione tra un’organizzazione e la/e sua/e comunità di 
riferimento attraverso un cruscotto di indicatori utili a 
monitorare la missione comunitaria delle istituzioni, 
quale elemento abilitante per la generazione (e la suc-
cessiva valutazione) di impatto sociale. Grazie al contri-
buto del professor Stefano Zamagni è stato approfon-
dito ulteriormente il quadro teorico di riferimento in cui 
il C-Index s’inserisce come strumento per lo compren-
sione e la valorizzazione della specifica e originale mo-
dalità attraverso cui le organizzazioni generano e condi-
vidono valore, in primis, con la/e propria/e comunità di 
riferimento. AICCON – Associazione Italiana per la Pro-

mozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit è il Centro Studi promosso dall’Università di 
Bologna, dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, operanti 
nell’ambito dell’Economia Sociale, con sede presso la Scuola di Economia e Management di Forlì – 
Università di Bologna. 
Info su: https://www.aiccon.it/community-index-per-misurare-il-valore-e-la-qualita-dei-
soggetti-comunitari-seconda-edizione/ 
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Community increasingly in debates, proposals and in the spotlight and now also an evaluation of be-
ing a community and therefore trying to establish the degree of relationships, its values and the qual-
ity of the subjects that compose it. AICCON launches a new measurement criterion. The aim, explains 
the economist Zamagni, "is to provide the Third sector in a broad sense with a modern and non-
contradictory paradigm that traces their impact on relational goods". Community is a key word. A 
word that condenses practices, experiences, people, goods, relationships. The C-Index aims to ob-
serve and evaluate the relevance and quality of the relationship between an organization and its / its 
community of reference through a dashboard of indicators useful for monitoring the community mis-
sion of the institutions, as an element enabling for the generation (and subsequent evaluation) of so-
cial impact. Thanks to the contribution of Professor Stefano Zamagni, the theoretical framework of 
reference in which the C-Index is inserted as a tool for understanding and enhancing the specific and 
original way in which organizations generate and share value was further deepened. with his / her 
own community of reference. AICCON - Italian Association for the Promotion of the Culture of Cooper-
ation and Non-Profit is the Study Center promoted by the University of Bologna, by the Alliance of 
Italian Cooperatives and by numerous public and private entities operating in the Social Economy, 
based at the School of Economics and Management of Forlì - University of Bologna. 

About: https://www.aiccon.it/community-index-per-misurare-il-valore-e-la-qualita-dei-
soggetti-comunitari-seconda-edizione/  
 

9. La dieta dell’infanzia ha un impatto permanente  
  

M 
angiare troppi grassi e 
zuccheri da bambino può 
alterare il microbioma per 

tutta la vita, anche se in seguito 
impari a mangiare più sano, sug-
gerisce un nuovo studio sui topi. 
"Abbiamo studiato i topi, ma 
l'effetto che abbiamo osservato è 
equivalente a bambini che hanno 
una dieta occidentale, ricca di 
grassi e zuccheri e il loro microbio-
ma intestinale è ancora colpito fino 
a sei anni dopo la pubertà", ha 
spiegato il fisiologo evoluzionista 
dell'UCR Theodore Garland. Gli 
autori: “La struttura della comuni-
tà microbica si è raggruppata in 
modo significativo in relazione sia 
al tipo di linea che alla dieta. La 
dieta occidentale ha anche ridotto 

la relativa abbondanza di Muribaculum intestinale. Questi risultati costituiscono una delle prime se-
gnalazioni di dieta giovanile con effetti a lungo termine sul microbioma adulto dopo un periodo di wa-
shout sostanziale. Inoltre, abbiamo trovato effetti interattivi della dieta con l'esposizione all'esercizio 
fisico nei primi anni di vita e una dipendenza di questi effetti dal background genetico. Un documento 
che descrive lo studio è stato recentemente pubblicato sul Journal of Experimental Biology. 

Eating too much fat and sugar as a child can alter your microbiome for life, even if you later learn to 
eat healthier, a new study in mice suggests. "We studied mice, but the effect we observed is equiva-
lent to kids having a Western diet, high in fat and sugar and their gut microbiome still being affected 
up to six years after puberty," explained UCR evolutionary physiologist Theodore Garland. The au-
thors: Microbial community structure clustered significantly in relation to both linetype and diet. We-
stern diet also reduced the relative abundance of Muribaculum intestinale. These results constitute 
one of the first reports of juvenile diet having long-lasting effects on the adult microbiome after a 
substantial washout period. Moreover, we found interactive effects of diet with early-life exercise ex-
posure, and a dependence of these effects on genetic background. ”A paper describing the study has 
recently been published in the Journal of Experimental Biology. 

Monica P. McNamara, Jennifer M. Singleton, Marcell D. Cadney, Paul M. Ruegger, James 

Borneman, Theodore Garland. Early-life effects of juvenile Western diet and exercise on adult gut 

microbiome composition in mice. The Journal of Experimental Biology, 2021; jeb.239699 

DOI: 10.1242/jeb.239699  University of California - Riverside. "Childhood diet has lifelong impact: 

Effects of unhealthy food followed young mice into adulthood." ScienceDaily. ScienceDaily, 3 February 

2021. www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210203090458.htm 
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10. Venice Safeguard - Webinar con Wigwam Resilience Lab          

 

V 
enezia è una città simbolo del rapporto tra Uomo ed Ambiente. Per questo Venezia può diventa-
re un punto di riferimento mondiale della resilienza cittadina rispetto agli eventi legati ai cam-
biamenti climatici, i cui effetti disastrosi sono purtroppo sempre più ricorrenti. Un numero cre-

scente di città costiere nel mondo è minacciato da gravi innalzamenti del livello del mare e vengono 
adottate soluzioni di prevenzione, adattamento e mitigazione per ridurre l'erosione del suolo e le inon-
dazioni attraverso l'integrazione di infrastrutture protettive con habitat bio-strutturati. per innalza-
mento del livello del mare e allagamenti. Il Progetto Venice Safeguard è una combinazione di barriere 
mobili per mareggiate e attività di ripristino ambientale, sviluppato dal “Magistrato alle Acque”, l'Au-
torità Veneziana dell'Acqua, e dal Consorzio Venezia Nuova negli ultimi 30 anni. Le strutture biostabi-
lizzanti a base naturale e le barriere contro le mareggiate saranno presentate da Giovanni Cecconi, 
nel corso del webinar della BAU (Bay Atlantic University di Washington) come strumenti integrati per 
l'adattamento all'innalzamento del livello del mare e la protezione dalle inondazioni e anche per mi-
gliorare il flusso di marea e per limitare l'erosione delle marce saline e delle piane di marea. Cecconi 
ha lavorato come Direttore del Consorzio Venezia Nuova per trent'anni e ha supervisionato la proget-
tazione e la messa in esercizio delle barriere anti-tempesta di Venezia. È anche l'ex direttore della sa-
la di controllo e del servizio informazioni della barriera contro le sovratensioni di Venezia. Giovanni è 
un esperto idromorfologo, esperto nella gestione dei sedimenti e in soluzioni naturali integrate per la 
navigazione, la pesca, l'acquacoltura, l'ecoturismo e per la conservazione delle identità culturali locali 
influenzate dalle migrazioni delle persone e dai cambiamenti climatici. Giovanni Cecconi, oggi è ope-
ratore linkman della Comunità Locale Wigwam di Venezia, ed è il fondatore e direttore di Venice 
Resilience Lab, una piattaforma di co-esplorazione di scienza dei cittadini globale-locale e resilienza 
per una vita migliore, che è un progetto di Wigwam Local Community Network, dove competenza, 
passione e la conoscenza del territorio veneziano sono messe al servizio dei cittadini, per vivere in 
armonia con Laguna e con il mare e le sue maree.  A tal proposito, ecco due iniziative concrete di 
Wigwam Venezia, che vi invitiamo a sostenere per tutelare il nostro territorio: 

-   Il progetto KAADI, Kid Acqua Alta Discovery, nato per conoscere Venezia e le maree, a partire dal-
le scuole veneziane:  https://bit.ly/2YudGr0 

- La Petizione lanciata per ripristinare il Magistrato delle acque, firma qui: https://
www.change.org/p/comitato-interministeriale-per-la-salvaguardia-di-venezia-il-comitato-
per-la-salvaguardia-di-venezia-ordini-la-gestione-operativa-del-mose?
utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=219b77f0-106f-
11e6-9c37-8179eaace531&use_react=false 
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Il webinar sul MOSE per gli studenti della Bay Atlantic University in Washington sarà tenuto da Cec-
coni il 7  Febbraio, 2021, alle ore ..... e potrà essere da chiunque seguito collegandosi al seguente 

indirizzo: Register Now!  
 

Venice is a city symbol of the relationship between Man and Environment. This is why Venice can be-
come a world reference point for city resilience with respect to events linked to climate change, the 
disastrous effects of which are unfortunately increasingly recurrent. An increasing number of coastal 
cities in the world are threatened by severe sea level rises and, prevention, adaptation and mitigation 
solutions are adopted to reduce the soil erosion and flooding through integrating protective infrastruc-
tures with bio-structured habitats. Natural based bio-stabilizing structures and storm surge barriers 
are presented by Giovanni Cecconi, as integrated tools for adaptation to sea level rise and flooding 
protection. The Venice Safeguard Project is a combination of storm surge mobile barriers and environ-
mental restoration activities, developed by “Magistrato alle Acque”, the Venetian Water Authority, 
and by Consorzio Venezia Nuova, a private consortium, over the last 30 years.The storm surge bar-
riers can also be operated for improving tidal flushing and for limiting the erosion of salt marches and 
tidal flats. Giovanni Cecconi is the founder and Director of Venice Resilience Lab, a co-exploration 
platform of global-local citizen science and resilience for better living, that is a project of Wigwam 
Local Community Network. Giovanni has worked as a Director of Consorzio Venezia Nuova for thir-
ty years and supervised the designing and the operation of the Venice storm surge barriers. He is also 
the former Director of the Venice Storm Surge Barrier Control Room and Information Service. At pre-
sent Giovanni is promoting sustainable solutions for coastal cities, that involves the conservation and 
development of socio-ecological services during climate changes. Giovanni Cecconi, today is the 
linkman operator of the Local Community Wigwam of Venice, and is the founder and director of Veni-
ce Resilience Lab, a global-local citizen science co-exploration platform and resilience for a better life, 
which is a project of Wigwam Local Community Network, where competence, passion and know-
ledge of the Venetian territory are put at the service of citizens, to live in harmony with the Lagoon 
and with the sea and its tides. In this regard, here are two concrete initiatives of Wigwam Venezia, 
which we invite you to support to protect our territory: 

- The KAADI project, Kid Acqua Alta Discovery, https://bit.ly/2YudGr0 

- The Petition to restore the Water Magistrate, sign here: https://www.change.org/p/comitato-
interministeriale-per-la-salvaguardia-di-venezia-il-comitato-per-la-salvaguardia-di-venezia
-ordini-la-gestione-operativa-del-mose?
utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=219b77f0-106f-
11e6-9c37-8179eaace531&use_react=false 
 

The webinar on MOSE for the students of the Bay Atlantic University in Washington will be held on 
February 7, 2021, at ..... and can be followed by connecting to the following address    

Register Now!  
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