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1. Misurare la salute degli ecosistemi e calcolare un valore monetario         

1.  

Q uanto contribuiscono le specie e gli 
ecosistemi alle dimensioni e alla 
crescita delle economie? In che 

modo il tasso senza precedenti di perdita 
di biodiversità influenzerà le economie in 
futuro? Domande che studiosi e stakeholders 
dell’ambiente  si sono posti da qualche tempo. 
Da alcuni anni, ad esempio in Cina adot-
tano una metrica chiamata prodotto 
dell'ecosistema lordo, che è una misura 
del valore monetario di quei beni e servi-
zi ecosistemici a beneficio delle persone, 
come la protezione dalle inondazioni o 
l'acqua pulita. Altri paesi come la GB 
hanno posto agli studiosi di approfondire 
tematiche come: quali sono i benefici 
economici della biodiversità; quali sono i 
costi economici in caso di perdita di bio-
diversità, ad esempio quanto dovremmo 

pagare di più se tutta l'impollinazione fosse eseguita dall'uomo; e quali azioni concrete possono essere in-
traprese per migliorare sia la biodiversità che la prosperità economica. Ora, nella sua riunione annuale, la 
Commissione statistica delle Nazioni Unite, i cui membri sono responsabili della definizione e della verifica 
delle norme per le statistiche ufficiali nei loro paesi, ha stabilito una serie di principi per misurare la salute 
degli ecosistemi e calcolare un valore monetario. Questi principi, noti come System of Environmental-
Economic Accounting Ecosystem Accounting (SEEA EA) che dovrebbero essere adottati da molti paesi. I 
principi sono stati concordati dopo un processo di scrittura e revisione di 3 anni che ha coinvolto 100 esper-
ti e 500 revisori di varie discipline e paesi. Una volta adottati, forniranno agli statistici nazionali un regola-
mento concordato a livello internazionale. Fornirà un modello per i pagamenti per i servizi ecosistemici  e 
un parametro di riferimento ufficiale rispetto al quale le condizioni degli ecosistemi possono essere giudica-
te dai responsabili politici e dai ricercatori nel tempo. Tuttavia alcuni sostengono che la natura è troppo 
preziosa per essere considerata allo stesso modo di una merce, e appartiene a tutti. La valutazione in sen-
so economico suggerisce che qualcuno ha diritti di proprietà, ma i servizi ecosistemici sono raramente, se 
non mai, "di proprietà" di chiunque. I nuovi principi ne tengono conto. vi è ancora molto dibattito sulla me-
todologia di valutazione, il che significa che è troppo presto per utilizzare "standard" come etichetta. I di-
battiti continueranno, ma l'accordo tra gli statistici mondiali è comunque un passo importante. Ciò significa, 
ad esempio, che coloro che desiderano compensare le comunità a basso reddito ed emarginate per la pro-
tezione della natura hanno ora un modello concordato a livello internazionale da cui lavorare. 
 

How much do species and ecosystems contribute to the size and growth of econo-
mies? How will the unprecedented rate of biodiversity loss affect economies in the fu-
ture? Questions that scholars and stakeholders of the environment have been asking 
for some time. For some years now, for example in China they have adopted a metric 
called gross ecosystem product, which is a measure of the monetary value of those 
ecosystem goods and services that benefit people, such as flood protection or clean 
water. Other countries such as the UK have asked scholars to investigate issues such 
as: what are the economic benefits of biodiversity; what are the economic costs in 
case of biodiversity loss, for example how much more would we have to pay if all polli-
nation were done by man; and what concrete actions can be taken to improve both 
biodiversity and economic prosperity. Now, at its annual meeting, the United Nations 
Statistical Commission, whose members are responsible for setting and verifying the 
standards for official statistics in their countries, has established a set of principles for 
measuring the health of ecosystems and calculating a value. monetary. These princi-
ples, known as the System of Environmental-Economic Accounting Ecosystem Ac-
counting (SEEA EA) which should be adopted by many countries. The principles were 
agreed after a 3-year writing and review process involving 100 experts and 500 revi-

ewers from various disciplines and countries. Once adopted, they will provide national statisticians with an international-
ly agreed regulation. It will provide a model for payments for ecosystem services and an official benchmark against 
which the condition of ecosystems can be judged by policy makers and researchers over time. However, some argue 
that nature is too precious to be regarded in the same way as a commodity, and it belongs to everyone. Economic va-
luation suggests that someone has property rights, but ecosystem services are rarely, if ever, "owned" by anyone. The 
new principles take this into account. there is still a lot of debate on the evaluation methodology, which means that it is 
too early to use "standard" as a label. The debates will continue, but the agreement between the world statisticians is 
still an important step. This means, for example, that those wishing to compensate low-income and marginalized com-
munities for nature protection now have an internationally agreed model to work from.  

Info: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00616-9 
 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00616-9
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2. I sistemi alimentari: oltre un terzo delle emissioni globali di gas a effetto serra  
 

I 
 sistemi alimentari mondiali sono responsabili 
di oltre un terzo delle emissioni globali di gas 
serra di origine antropica, secondo un nuovo 

studio pionieristico pubblicato su Nature Food. 
Spaziando dal cambiamento dell'uso del suolo e 
dalla produzione agricola agli imballaggi e alla 
gestione dei rifiuti, le emissioni del sistema ali-
mentare sono state stimate a 18 miliardi di ton-
nellate di anidride carbonica equivalente nel 
2015. Questo è il 34% del totale, una quota che 
sta gradualmente diminuendo: era il 44% in 
1990 - anche se le emissioni dei sistemi alimen-
tari continuavano ad aumentare in quantità as-
solute. Lo studio FAO in collaborazione con i ri-
cercatori del Centro comune di ricerca della 
Commissione europea a Ispra, in Italia, offre un 
raccolta di dati e, almeno altrettanto importante, 
presenta una nuova base di dati – EDGAR-
FOOD - che risale al 1990 e consente il monito-

raggio granulare delle tendenze attuali e future. Il nuovo strumento, basato sui dati chiave di FAO-
STAT sull'uso del suolo, fornisce una serie di dati completa e coerente che abbraccia più settori che si 
dimostreranno essenziali nella progettazione di azioni di mitigazione efficaci e percorsi di trasforma-
zione verso sistemi alimentari sostenibili. Circa due terzi delle emissioni dei sistemi alimentari globali 
provengono dal settore della terra, che comprende agricoltura, uso del suolo e cambiamenti nell'uso 
del suolo. Questa cifra è più alta per i paesi in via di sviluppo, ma diminuisce anche in modo significa-
tivo di pari passo con la diminuzione della deforestazione e l'aumento delle attività a valle come la tra-
sformazione alimentare e la refrigerazione. In termini di quota di tutte le emissioni di gas serra di ori-
gine antropica, i sistemi alimentari dei paesi industrializzati sono sostanzialmente stabili intorno al 
24%, mentre nei paesi in via di sviluppo è diminuita notevolmente - in parte a causa di aumenti molto 
elevati delle emissioni non alimentari - al 39% nel 2015 dal 68 per cento nel 1990. I principali emetti-
tori sono, nell'ordine: Cina, Indonesia, Stati Uniti d'America, Brasile, Unione Europea e India. 

Qui lo studio 
 

The world's food systems are responsible for more than a third of global anthropogenic greenhouse 
gas emissions, according to a pioneering new study published in Nature Food. Spanning from land-
use change and agricultural production to packaging and waste management, food system emissions 
were estimated at 18 billion tonnes of carbon dioxide equivalent in 2015. That's 34 percent of the to-
tal, a share that is gradually declining - it was 44 percent in 1990 - even as food systems emissions 
kept increasing in absolute amounts. The study realized by FAO in collaboration with researchers at 
the European Commission’s Joint Research Centre in Ispra, Italy, offers a treasure trove of data and, 
at least as importantly, presents a new data base - EDGAR-FOOD -  going back to 1990 and enabling 
granular tracking of ongoing and future trends. The new tool, reliant on key land-use data from FAO-
STAT, provides a complete and consistent data series spanning multiple sectors that will prove essen-
tial in the design of effective mitigation actions and transformational pathways to sustainable food sy-
stems. Some two-thirds of the emissions from global food systems come from the land-based sector, 
comprising agriculture, land use and land use changes. That figure is higher for developing countries, 
but also declining significantly in step with decreasing deforestation and increasing downstream activi-
ties such as food processing and refrigeration. In terms of their share of all anthropogenic GHG emis-
sions, food systems of industrialized countries are broadly stable at around 24 percent, while in deve-
loping countries it has decreased notably - partly due to very high increases in non-food emissions -
  to 39 percent in 2015 from 68 percent in 1990. Top emitters are, in order: China, Indonesia, United 
States of America, Brazil, European Union and India. 

Here the study   

  
 

3. Riprende il dialogo Europa-Usa. Von der Leyen: via i dazi per 4 mesi  
       
 

L 
a presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen annuncia l’accordo raggiunto 
con  Joe Biden, che sospende almeno per i prossimi 4 mesi i dazi Usa in seguito al contenzioso 
che riguarda la disputa Airbus-Boeing. Si tratta di una rinnovata cooperazione transatlantica in-

dispensabile per l’economia italiana e per le imprese dell’agroalimentare. Le DOP e IGP agroalimentari 
e vitivinicole rappresentano un ruolo primario della qualità “made in Italy” agroalimentare all’estero. 
L’export del settore è di 9,5 miliardi di euro, nel 2019 con una crescita del +5,1%. Il contributo mag-
giore a questo risultato è fornito dal comparto dei vini con un valore di 5,6 miliardi di euro, ma cresce 
anche il segmento del Cibo DOP IGP che si attesta sui 3,8 miliardi di euro per un +7,2% annuo. I dazi 
erano risultati davvero pesanti e incidevano sensibilmente sui prodotti e compromettevano i flussi di 

 

https://www.nature.com/natfood/
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?EDGAR_FOOD
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?EDGAR_FOOD
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9
https://www.nature.com/natfood/
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?EDGAR_FOOD
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9


 
Pag. 4  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 17 - 13 MARZO 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

esportazione negli States con l’aggravio che dal 18 ot-
tobre del 2019 faceva lievitare del 25% i costi di ingres-
so.  “Una buona notizia per il made in Italy agroalimen-
tare che esporta negli Stati Uniti. L’accordo Usa-Ue è 
strategico per il Made in Italy e per la lotta all’Italian 
Sounding, infatti gli Stati Uniti rappresentano il primo 
mercato di sbocco dell’enogastronomia italiana fuori dai 
confini UE del valore di circa 5 miliardi nel 2020. 
 

The president of the EU Commission Ursula Von der 
Leyen announces the agreement reached with Joe Bi-
den, who suspends US duties for at least the next 4 
months following the dispute concerning the Airbus-
Boeing dispute. This is a renewed transatlantic coopera-
tion which is essential for the Italian economy and for 
agri-food companies. The PDO and PGI agri-food and 
wine-making represent a primary role of the "made in 
Italy" quality of agri-food abroad. The export of the sec-
tor is 9.5 billion euros, in 2019 with a growth of + 
5.1%. The major contribution to this result is provided 
by the wine sector with a value of 5.6 billion euros, but 
the PDO PGI Food segment is also growing, reaching 
3.8 billion euros for an annual + 7.2%. The duties were 
found to be really heavy and significantly affected the 
products and compromised export flows to the States 
with the increase that from 18 October 2019 caused 

entry costs to rise by 25%. “Good news for the made in Italy agri-food that exports to the United Sta-
tes. The US-EU agreement is strategic for Made in Italy and for the fight against Italian Sounding, in 
fact the United States represents the first outlet market for Italian food and wine outside the EU bor-
ders for a record value of about 5 billion in 2020.  

 

 

4. Vino (Ismea-Uiv): export italiano tiene nel 2020 nonostante il Covid      
     

T 
iene l'export italiano di vino nel 2020, con il Belpaese che recupera ancora nell'ultimo trimestre 
e riduce le perdite a valore a -2,3%, per un corrispettivo di 6,285 miliardi di euro. Molto meglio 
dei suoi principali competitor europei - Francia e Spagna -, che chiudono l'anno del Covid rispet-

tivamente a -10,8% (a 8,7 miliardi di euro) e a -3,2%. Dati questi che consentono all'Italia di ripren-
dersi la leadership mondiale di esportazioni a volume con oltre 20,8 milioni di ettolitri (-2,4%) ai dan-
ni della Spagna.  Lo rilevano Ismea e Unione italiana vini (Uiv), che hanno elaborato i dati Istat relati-
vi alle esportazioni di vino nei 12 mesi del 2020, rilasciati oggi. Una performance superiore alle previ-
sioni che, secondo Uiv e Ismea, permette all'Italia di guadagnare quote di mercato sui competitor in 
buona parte delle piazze di sbocco e di guardare al futuro nella consapevolezza che il sistema del vino 
tricolore ha tenuto pur nelle asimmetrie dei risultati all'interno delle imprese, con le medio-piccole 
maggiormente in difficoltà. 

Maggiori info: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11386 
 

Italian wine exports are holding up in 2020, with the Belpaese recovering again in the last quarter 
and reducing its losses in value to -2.3%, for a consideration of 6.285 billion euros. Much better than 
its main European competitors - France and Spain -, which closed the year of Covid at -10.8% (at 8.7 
billion euros) and -3.2% respectively. These data allow Italy to regain the world leadership in volume 
exports with over 20.8 million hectoliters (-2.4%) to the detriment of Spain. This is revealed by 
Ismea and the Italian Wines Union (UIV), which processed the Istat data relating to wine exports in 
the 12 months of 2020, released today. A performance higher than forecasts which, according to Uiv 
and Ismea, allows Italy to gain market share on competitors in most of the markets and to look to the 
future in the awareness that the tricolor wine system has held up despite the asymmetries of results 
within companies, with the small and medium-sized businesses most in difficulty.   

 
 

5. Al via le Digital Weeks di Ecomondo  
 
 
 
 
 
 
 

I 
n vista dell’edizione fisica 2021 della principale fiera europea dedicata alla circular economy  che si 
terrà nel prossimo mese di ottobre a Rimini Fiera,  sono in arrivo a partire dal prossimo 23 marzo 
le Digital Green Weeks: 5 tappe di un percorso virtuoso ideato da ECOMONDO per guidare la com-

munity della green economy verso i nuovi scenari della transizione ecologica, cinque occasioni 
di networking, incontri B2B e convegni virtuali sui seguenti temi: 

Green revolution&Energy transition, Sustainable City&Low carbon economy, Blue Economy E-Mobility,  

Climate change&Environmental Protection, Next Generation UE Road To Ecomondo 2021 

 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11386


 

Per il programma delle Digital Green Weeks potete leggere qui: 

https://www.ecomondo.com/ecomondo/digital-green-weeks/progetto 
 

In view of the physical 2021 edition of the main European fair dedicated to the circular economy to be 
held next October at Rimini Fiera, the Digital Green Weeks are coming from March 23: 5 stages of a 
virtuous path conceived by ECOMONDO to guide the green economy community towards the new sce-
narios of the ecological transition, five networking opportunities, B2B meetings and virtual conferen-
ces on the following topics: 

Green revolution & Energy transition, Sustainable City & Low carbon economy, Blue Economy E-
Mobility, Climate change & Environmental Protection, Next Generation UE Road To Ecomondo 2021 

For the Digital Green Weeks program you can read here:  

https://www.ecomondo.com/ecomondo/digital-green-weeks/progetto 
  

6. Diciassette piante “non più estinte” 
     

S 
i pensava fossero estinte da molti decenni, 
ma non è così per 17 specie endemiche del-
la flora europea. Diciassette specie vegetali 

endemiche europee erano considerate estinte, ma 
una migliore conoscenza tassonomica e di distri-
buzione, nonché attività di raccolta ex situ, le ha 
portate fuori dallo stato di estinzione. Queste 
specie sono state ora segnalate in un quadro di 
conservazione che può promuovere la protezione 
legale e la conservazione in situ ed ex situ. Que-
sto quanto risulta da uno studio pubblicato recen-
temente da un team internazionale di ricercatori, 
guidato dall’Università degli Studi Roma Tre. La 
cooperazione tra enti (Università, orti botanici, 
banche del germoplasma ecc), un continuo moni-
toraggio e ricerca floristica, di pari passo con un 
miglioramento delle conoscenze tassonomiche 
permette di fare passi importanti verso la conser-
vazione della natura e di evitare perdita definitiva 

di biodiversità , e di raggiungere così sia obiettivi della Convenzione per la Diversità Biologica e dall’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. 
 

They were thought to have been extinct for many decades, but this is not the case for 17 endemic 
species of European flora. Seventeen European endemic plant species were considered extinct, but 
improved taxonomic and distribution knowledge as well as ex situ collecting activities brought them 
out of the extinct status. These species have now been reported into a conservation framework that 
may promote legal protection and in situ and ex situ conservatio . This is the result of a study recent-
ly published by an international team of researchers, led by the Roma Tre University, Cooperation 
between institutions (universities, botanical gardens, germplasm banks, etc.), continuous monitoring 
and floristic research, hand in hand with an improvement in taxonomic knowledge, makes it possible 
to take important steps towards the conservation of nature and to avoid definitive loss of biodiversity, 
and thus to achieve both the objectives of the Convention for Biological Diversity and the United Na-
tions 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Info: https://www.nature.com/articles/s41477-021-00878-1 
  

7. European Livestock Voice: la carne sintetica non è il Green Deal  
 
 

I 
 dibattiti sul bestiame e sul consumo di carne sono in aumento in Europa e in altri paesi occidenta-
li. Con l'avvicinarsi del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, notiamo una spinta per la 
carne sintetica coltivata in laboratorio da diversi opinion leader al di fuori della comunità agricola. 

Percepita da loro come una vera soluzione alle nostre sfide ambientali, la produzione di carne sintetica 
è fortemente promossa, tra gli altri, dai magnati della tecnologia, che hanno rilasciato dichiarazioni 
forti a favore della carne sintetica e stanno investendo attivamente nel settore. Questa visione high-
tech, per la produzione di carne che ha guadagnato trazione negli ultimi anni, è, paradossalmente, 
abbastanza poco spiegata in ambito pubblico. 

“Per noi, allevatori europei, questo punto di vista e il modello che sostiene, devono essere discussi 
nelle conserti pubbliche in modo che tutti gli impatti sociali, ambientali, economici e sulla salute pub-
blica siano pubblicamente noti. Dire che una dieta priva di "carne vera" e un'Europa senza bestiame 
sono risposte alle sfide poste dal cambiamento climatico è impreciso e potrebbe rivelarsi catastrofico 
per la nostra alimentazione, i nostri territori, il nostro ambiente, la diversità e la nostra cultura” affer-
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mano dalle parti di  European Livestock Voice, la voce 
degli allevatori europei. Sostengono che vada fatta 
una comunicazione da parte dei media che testimoni 
anche degli sforzi che stanno facendo  e che stanno 
adottando misure, utilizzando la tecnologia e 
altre soluzioni, per migliorare la sostenibilità 
delle loro operazioni e il benessere dei loro 
animali. Tanto che  affermano che il settore 
zootecnico europeo ha ottenuto ogni anno una 
riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalla 
produzione attraverso un'ampia gamma di mi-
sure e iniziative, nonostante i bassi redditi 
concessi agli agricoltori. Parimenti ammoniscono e 
temono scenari davvero non accettabili: “Inoltre, 
Europa rurale si esaurirà e la produzione ali-
mentare sarà concentrata nelle mani di alcune 
aziende tecnologiche alimentari. L'esodo rurale 
accelererà, esercitando un'ulteriore pressione 
demografica sulle nostre città e alimentando 
una maggiore disconnessione con la natura e 
il nostro patrimonio culturale. La rivoluzione 
della carne sintetica che si prevede non sarà 
un sistema open source. Gli alimenti sintetici 
saranno altamente ingegnerizzati, ultra-
trasformati e sviluppati attraverso brevetti. È 
quindi certo che una società della "carne sin-
tetica al 100%" sarebbe una società in cui la 

produzione sarebbe concentrata, delocalizzabile e scollettata dalla natura e dalla ruralità. Se la filan-
tropia guida l'idea di una società senza bestiame, allora deve anche condividere brevetti e tecnologie 
con tutti, in particolare con i paesi in via di sviluppo.”   Infine si chiedono se  questo il Green Deal che si realiz-
zerà! Speriamo proprio di no! 
 

Debates around livestock and meat consumption are on the rise in Europe as well as in other western 
countries. As the UN Food Systems Summit approaches, we notice a push for synthetic, lab-grown 
meat from different opinion leaders outside of the farming community. Perceived by them as a true 
solution to our environmental challenges, synthetic meat production is strongly promoted by tech ty-
coons among others, who have made powerful statements in favour of synthetic meat and are active-
ly investing in the sector. This high-tech vision, for meat production which has been gaining traction 
in recent years is, paradoxically, quite poorly explained in the public arena. 

“For us, European livestock professionals, this point of view and the model it supports, must be deba-
ted in public fora so that all social, environmental, economic, and public health impacts are publicly 
known. To say that a diet free of "real meat" and a Europe without livestock are answers to the chal-
lenges posed by climate change is inaccurate and could prove catastrophic for our nutrition, our terri-
tories, our environment, diversity and our culture. say from the parts of European Livestock Voice, the voice of 
European farmers. They argue that a communication needs to be made from the media that also testifies to the efforts 
they are making and that they are taking steps, using technology and other solutions, to improve the sustainability of 
their operations and the welfare of their animals. So much so that they claim that the European livestock sector has 
achieved a reduction in CO2 emissions from production every year through a wide range of measures and initiatives, 
despite the low incomes granted to farmers. Likewise, they warn and fear truly unacceptable scenarios: 
“Furthermore,Rural Europe will be depleted and food production will be concentrated in the hands of a 
few food tech companies. Today livestock is a key component of rural Europe. Livestock is present in 
almost all regions across Europe in a wide diversity of production systems according to local econo-
mic, geographical and sociological contexts. The rural exodus will accelerate, putting additional popu-
lation pressure on our cities, and fuelling a greater disconnection with nature and our cultural herita-
ge. The synthetic meat revolution that is envisioned will not be an open-source system. Synthetic 
food will be highly engineered, ultra-processed and developed through patents. It is therefore certain 
that a "100% synthetic meat" society would be a society in which production would be concentrated, 
relocatable and disconnected from nature and rurality. If philanthropy guides the idea of a livestock-
free society, then it must also share patents and technologies with everyone, especially developing 
countries."  Finally they wonder if this is the Green Deal that will come true! Let's hope not! 
 

8. Entra finalmente in vigore l’Accordo di Escazù   
 

D 
opo un lungo iter di ratifica e a quasi 3 anni dalla sua approvazione  l’accordo di Escazú, un 
trattato internazionale firmato da 22 paesi dell’America Latina e dei Caraibi relativo ai protocolli 
per la protezione dell’ambiente, entrerà in vigore nei prossimi giorni  (90 giorni dopo la ratifica 

fatta dal Messico in novembre scorso e che ha reso possibile l’entrata in vigore garantendo il minimo 
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legale di ratifiche, e quella dell’Argentina, dopo mesi di scarso interesse dimostrato dai leader dell’a-
rea e accesi dibattiti nazionali che hanno bloccato le ratifiche. La data simbolo scelta sarà quella del 
22 aprile, la giornata internazionale della Terra. Si tratta dell’unico trattato giuridicamente vincolante 
derivato dalla Conferenza ONU Rio+20, il primo trattato regionale latinoamericano in materia ambien-
tale e l’unico al mondo a contenere disposizioni specifiche per la protezione degli attivisti ambientali.  
Proteggere quanti sono in prima linea per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e la perdita 
di biodiversità evidenti in tante regioni dell’area, in particolare tra le comunità indigene, spesso dan-
neggiate dallo sfruttamento dei territori a beneficio di grandi imprese è uno degli obiettivi primari. Ap-
plicare poi effettivamente questo accordo produrrebbe effetti benefici  ed una azione regionale comu-
ne per migliorare la governance ambientale attraverso la trasparenza e la partecipazione della società 
civile. Ma ancora mancano ratifiche di13 Stati, e due di questi sono la Colombia e il Brasile, il primo e 
il terzo Paese più pericoloso al mondo per i difensori dell’ambiente, con l’uccisione rispettivamente di 
64 e 24 attivisti nel 2019, come segnalato nella classifica di Global Witness. 

Fonte: https://www.unep.org/news-and-stories/video/escazu-agreement 

Video: https://youtu.be/sOFvjZQNbCk 
 

After a long ratification process and almost 3 years after its approval, the Escazú agreement, an in-
ternational treaty signed by 22 countries in Latin America and the Caribbean relating to protocols for 
environmental protection, will come into force in the coming days 90 days after the ratification made 
by Mexico last November and which made it possible to enter into force guaranteeing the legal mini-
mum of ratifications, and that of Argentina, after months of little interest shown by the leaders of the 
area and heated national debates that they have blocked the ratifications.The symbolic date chosen 
will be that of April 22, the International Earth Day. It is the only legally binding treaty derived from 
the UN Rio + 20 Conference, the first Latin American regional treaty on the environment and the only 
one in the world to contain specific provisions for the protection of environmental activists. Protecting 
those who are at the forefront to combat the effects of climate change and the loss of biodiversity 
evident in many regions of the area, especially among indigenous communities, often damaged by 
the exploitation of territories for the benefit of large companies is one of the primary objectives. Then 
effectively applying this agreement would produce beneficial effects and joint regional action to im-
prove environmental governance through transparency and the participation of civil society. But ratifi-
cations of 13 states are still lacking, and two of these are Colombia and Brazil, the first and third most 
dangerous country in the world for environmental defenders, with the killing of 64 and 24 activists 
respectively in 2019, as reported. in the Global Witness ranking. 
 

9. Your Europe, Your Say! 2021 (YEYS 2021) 18-19 marzo 
 

A 
 causa della pandemia COVID-19, YEYS 2020 è stato annullato e il Comitato economico e socia-
le europeo (CESE) ha deciso di spostare lo stesso identico evento al 2021, che copre lo stesso 
argomento, con le stesse scuole partecipanti. Ora più che mai, il cambiamento climatico è nella 

mente di tutti e i giovani di tutto il mondo si sono attivati per salvare il pianeta. Il CESE si unisce al 
movimento e desidera chiedere ai giovani partecipanti di YEYS quali sono i modi migliori per proteg-
gere il nostro pianeta per il futuro. Il CESE è interessato a conoscere le nuove idee degli studenti su 
come affrontare l'attuale crisi climatica e su come avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi climati-
camente neutri per il 2050. L'YEYS 2021 modellerà una conferenza internazionale sul cambiamento 
climatico (COP). Agli studenti verrà chiesto di rappresentare un settore e negoziare tra loro, al fine di 
elaborare raccomandazioni per fermare il cambiamento climatico. Queste raccomandazioni saranno 
presentate ai responsabili delle politiche ambientali internazionali e discusse durante le conferenze in 
tutta Europa durante tutto l'anno. Durante YEYS, gli studenti saranno anche messi in contatto con or-
ganizzazioni giovanili internazionali che li aiuteranno a tradurre queste raccomandazioni in misure 
tangibili e far sentire la loro voce. Social media: # YEYS2021 
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Qui:  Programma e  Maggiori in-
formazioni sull'evento 

Due to the COVID-19 pandemic, YEYS 
2020 was cancelled, and the Euro-
pean Economic and Social Committee 
(EESC) decided to move the exact 
same event to 2021, covering the sa-
me topic, with the same participating 
schools. Now more than ever, climate 
change is on everyone's mind, and 
young people all around the globe 
have been taking action to save the 
planet. The EESC is joining the move-
ment and wants to ask the young 
participants at YEYS about the best 
ways to protect our planet for the fu-

ture. The EESC is interested in hearing students' fresh ideas on how to deal with the current climate 
crisis and how to get closer to meeting the 2050 climate-neutral goals. The YEYS 2021 will model an 
international climate-change conference (COP). Students will be asked to represent a sector and ne-
gotiate with each other, in order to come up with recommendations to stop climate change. These 
recommendations will be submitted to international environment policymakers and discussed at con-
ferences around Europe throughout the year. During YEYS, the students will also be put in contact 
with international youth organisations that will help them translate these recommendations into tan-
gible measures and make their voices heard. 

Social media: #YEYS2021 

Programme: More information on the event  
 

10. Polonia-Filiere Corte: fino a 80 gruppi di agricoltori saranno  
       finanziati al 100%           

 

A 
nche in Polonia la Filieracorta 
prende piede e viene sostenuta 
con decisione fino a finanziare i 

gruppi al 100%.  Si stima che 
nell'ambito della cooperazione – filiere 
corte, saranno creati circa 70-80 
gruppi operativi a livello nazionale, e 
forse anche di più. Ha riferito Alek-
sander Bomberski, National Innova-
tion Broker durante il dibattito orga-
nizzato da PODR a Szepietow dal tito-
lo "Action Cooperation an opportunity 
for development".   

Le prime esperienze realizzate negli 
scorsi anni hanno dimostrato la valen-
za positiva per le economie locali e 
per le piccole fattorie e spinto ad 
estendere un esperimento fino a farlo 
diventare una rete di gruppi operanti 
in tutto il territorio nazionale. Ci fa 
piacere apprendere questa notizia 
avendo sostenuto come Wigwam 
Circuit con il nostro operato e quelllo 
delle Comunità Locali Wigwam pre-
senti in Malopolska, esperienze come 
quelle promosse dalla Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile diretta da Ra-

fal Serafin e che ha portato alla realizzazione pioneristica di filierecorte locali, mercatini locali, labo-
ratori ed incubatori  ed azioni di promozione della cultura rurale e culinaria locale. 

Maggiori informazioni: 

https://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/nawet-80-grup-rolnikow-w-ramach-wspolpraca-
krotkie-lancuchy-dostaw,104910.html 
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In Poland, the Filieracorta is also gaining momentum and is strongly supported to the point of financing the groups at 
100%. It is estimated that in the context of cooperation - short supply chains, approximately 70-80 operational groups 
will be created at national level, and perhaps even more. Aleksander Bomberski, National Innovation Broker, repor-
ted during the debate organized by PODR in Szepietow entitled "Action Cooperation an opportunity for development". 

The first experiences made in recent years have shown the positive value for local economies and small farms and pu-
shed to extend an experiment to make it become a network of groups operating throughout the national territory. We 
are pleased to hear this news having supported as Wigwam Circuit with our work and that of the Wigwam Local 
Communities present in Malopolska, experiences such as those promoted by the Foundation for sustainable deve-
lopment directed by Rafal Serafin and which led to the pioneering creation of local supply chains, local markets, labo-
ratories and incubators and actions to promote the local rural and culinary culture. 
 

Ecco la dichiarazione a commento della notizia da parte di Rafal Serafin - Local 
Products from Malopolska (PLM) e Presidente Fundacja Partnerstwo dla Sro-
dowiska /Fondazione polacca per il partenariato ambientale:  
 

“Le filiere alimentari corte come mezzo per far crescere i mercati locali 
per il cibo prodotto localmente sono ora una priorità per il ministero 
dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale polacco. Il regime di sovvenzioni 
EIP-Agri per sostenere le SFC in Polonia è un tentativo di aumentare il 
contributo dei piccoli agricoltori e dei trasformatori alimentari nell'econo-
mia alimentare, riducendo la necessità di importare cibo che può essere 
prodotto localmente, creando opportunità per una vendita più diretta 
che produttori e consumatori di cibo per comprare e vendere senza in-
termediari. La politica del governo e gli investimenti pubblici sono es-
senziali, ma non saranno sufficienti. Sono necessarie innovazioni logisti-
che, finanziarie e organizzative basate sull'IT per collegare molti agricol-
tori geograficamente diversi (principalmente nelle aree rurali) a molti 
consumatori dispersi (principalmente nelle aree urbane). Qui è dove la 
necessità e l'opportunità sono ora in Polonia e ciò su cui il nostro gruppo 
Local Products from Malopolska (PLM) ha lavorato negli ultimi anni con 

un certo successo. Ma c'è molto da fare visto che la cultura del supermercato ancora domina, distor-
cendo l'economia alimentare a scapito dei piccoli produttori alimentari. La chiave per sviluppare solu-
zioni pratiche alle sfide del ridimensionamento degli SFC in termini di numero di consumatori e pro-
duttori coinvolti, la gamma di prodotti offerti in vendita e i volumi di vendita è imparare dall'esperien-
za degli altri e condividere la nostra esperienza con altri che stanno cercando di aumentare l'impor-
tanza dei mercati locali per il cibo prodotto localmente nei propri paesi, regioni e comunità. Questo è 
il motivo per cui finora abbiamo tratto grandi benefici dalla nostra collaborazione con 
Wigwam e consideriamo tale collaborazione come una reale opportunità per rafforzare i 
mercati locali per il cibo prodotto localmente sia in Polonia che in Italia a beneficio delle 
comunità di entrambi i paesi.” 

 

Here is the statement commenting on the news by Rafal Serafin - Local Prod-
ucts from Malopolska (PLM) and President Fundacja Partnerstwo dla 
Srodowiska / Polish Foundation for Environmental Partnership:  

 
“Short food chains as a means of growing 
local markets for locally-produced food is now 
a priority for Poland's Ministry of Agriculture 
and Rural Development. The EIP-Agri grants 
scheme to support SFCs in Poland is an at-
tempt to increase the contribution of small 
farmers and food processors in the food 
economy, reducing the need to import food 
that can be produced locally, creating oppor-
tunities for more direct selling that allows 
food producers and food consumers to buy 
and sell without intermediaries. Government 
policy and public investment is essential, but 
will not be enough. IT-powered logistical, fi-
nancial and organizational innovations are 
needed to connect many geographically di-
persed farmers (mostly in rural areas) to 
many dispersed consumers (mostly in urban 
areas). This is where the need and opportuni-
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ty is now in Poland and what our Local Products from Malopolska (PLM) group has been working on 
these past years with some success. But there is much to do as the supermarket culture still domi-
nates, distorting the food economy to the detriment of small food producers. The key to developing 
practical solutions to the challenges of scaling SFCs in terms of numbers of consumers and producers 
involved, the range of products offered for sale and sales volumes is learning from the experience of 
others and sharing our own experience with others who are trying to increase the importance of local 
markets for locally-produced food in their own countries, regions and communities. This is why have 
benefited greatly from our collaboration with Wigwam so far and see such collaboration 
now as a real opportunity to strengthen local markets for locally-produced food in both Po-
land and Italy for the benefit of communities in both countries.” 
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