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1. Giornata internazionale delle foreste       

L 
'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 marzo Giornata Internazionale delle 
Foreste nel 2012. La Giornata celebra e accresce la consapevolezza dell'importanza di tutti i tipi 
di foreste. In ogni Giornata internazionale delle foreste, i paesi sono incoraggiati a intraprendere 

sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgono foreste e alberi, come 
le campagne di piantumazione di alberi. Il tema di ogni Giornata internazionale delle foreste è scelto 
dal Collaborative Partnership on Forests (CPF). La giornata è utile per ricordare che - Le foreste sono i 
polmoni della Terra e sono come gigantesche spugne verdi in tutto il mondo, attraverso le quali respi-
ra la nostra Terra. Alberi e piante assorbono anidride carbonica e ci danno ossigeno, purificando la 
nostra aria. Il mondo ha bisogno del legno e non solo per l'edilizia, la carta, i mobili, ecc. Man mano 
che la popolazione mondiale cresce, con essa la fame di energia. Attualmente il legno rappresenta cir-
ca il 45% della fornitura mondiale di energia rinnovabile. Incoraggiare e modernizzare questo settore 
può aiutare a trovare modi nuovi e sostenibili per produrre bioenergia. Foreste sane significano un 
ambiente sano, le foreste intrappolano il carbonio per prevenire il riscaldamento globale. Stabilizzano 
il clima, controllano le temperature atmosferiche, proteggono i bacini idrografici, regolano il ciclo 
dell'acqua e arricchiscono il suolo. E non è tutto ciò che le foreste fanno per il nostro ambiente! 
 

The UN General Assembly proclaimed 21 March as the International Day of Forests in 2012. The Day 
celebrates and raises awareness of the importance of all types of forests. On each International Day 
of Forests, countries are encouraged to undertake local, national and international efforts to organize 
activities involving forests and trees, such as tree planting campaigns. The theme for each Internatio-
nal Day of Forests is chosen by the Collaborative Partnership on Forests (CPF). The International day 
is useful to remember that - Forests are the lungs of the Earth and are like giant, green sponges all 
over the globe, through which our Earth breathes. Trees and plants take in carbon dioxide and give us 
oxygen, cleaning our air. The world needs wood and not just for construction, paper, furniture, etc. As 
the world’s population grows, with it the hunger for energy. Currently wood accounts for approxima-
tely 45 % of the world’s renewable energy supply. Encouraging and modernizing this industry can 
help find new and sustainable ways to produce bioenergy. Healthy forests mean a healthy environ-
ment. Forests trap carbon to prevent global warming. They stabilize the climate, control atmospheric 
temperatures, protect watershed areas, regulate the water cycle, and enrich the soil. And that’s not 
all that forests do for our environment!  

 

2. Giornata internazionale dell’acqua 
 

I 
l 22 marzo 2021, la Giornata mondiale dell'acqua sarà 
celebrata in un evento online. La Giornata mondiale 
dell'acqua celebra l'acqua e accresce la consapevolezza 

della crisi idrica globale, e un punto centrale dell'osservan-
za è sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo 
sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per 
tutti entro il 2030. Il tema della Giornata mondiale dell'ac-
qua 2021 valorizzare l'acqua. Il valore dell'acqua è mol-
to più del suo prezzo: l'acqua ha un valore enorme e com-
plesso per le nostre famiglie, il cibo, la cultura, la salute, 
l'istruzione, l'economia e l'integrità del nostro ambiente 
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naturale. Se trascuriamo qualcuno di que-
sti valori, rischiamo di gestire male questa 
risorsa finita e insostituibile. L'SDG 6 è ga-
rantire acqua e servizi igienico-sanitari a 
tutti. Senza una comprensione completa 
del vero valore multidimensionale dell'ac-
qua, non saremo in grado di salvaguardare 
questa risorsa fondamentale a beneficio di 
tutti. Il giorno stesso, viene pubblicato an-
che il Rapporto Mondiale delle Nazioni Uni-
te sull'acqua, incentrato sullo stesso argo-
mento della campagna e raccomandando 
la direzione politica ai responsabili delle 
decisioni. 

 

On 22 March, 2021, World Water Day will be celebrated in an online event. The World Water Day ce-
lebrates water and raises awareness of the global water crisis, and a core focus of the observance is 
to support the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 6: water and sanitation for all by 
2030. The theme of World Water Day 2021 is valuing water. The value of water is about much more 
than its price – water has enormous and complex value for our households, food, culture, health, edu-
cation, economics and the integrity of our natural environment. If we overlook any of these values, 
we risk mismanaging this finite, irreplaceable resource. SDG 6 is to ensure water and sanitation for 
all. Without a comprehensive understanding of water’s true, multidimensional value, we will be unable 
to safeguard this critical resource for the benefit of everyone. On the day itself, the United Nations 
World Water Development Report is also released, focusing on the same topic as the campaign and 
recommending policy direction to decision makers.  
 
 

3. “Il valore dell’Acqua”, presentazione dell’edizione ufficiale in italia-
no del Rapporto WWAP 2021 

       
 

S 
i svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore 
dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all'ac-
qua” nel corso della quale sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mon-

diale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, curata dalla Fondazione UniVerde e 
dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP – World 
Water Assessment Programme. L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 
con la Main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di 
Gruppo Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irri-
gue. Media partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus e Ope-
ra2030. IL PROGRAMMA. Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali), Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella 
Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati). 
Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto (Direttore UNE-
SCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell'Autorità 
di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per 
gli Studi delle Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto 
Mondiale sull'Acqua), Pietro Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni 
(Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessan-
dro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo Gargano (Direttore Generale 
ANBI). Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA). La web conference sarà trasmessa in di-
retta streaming: https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde 

https://www.facebook.com/teleambiente - https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus 
 

The web conference "The value of water" takes place in live streaming on Monday 22 March at 5 pm. 
Institutions, companies and civil society for the protection of water resources and the right to water 
"during which the official translation into Italian of the United Nations World Report on the 
development of water resources 2021 will be presented, edited by the UniVerde Foundation and by 
the Italian Institute for Environmental Policy Studies, with the support of UNESCO WWAP - World 
Water Assessment Program. The event is organized on the occasion of World Water Day with the Main 
partnership of Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, and with the partnership of Gruppo 
Cap and ANBI - National Association of Land Management and Protection Consortia and Irrigation 
Waters. Media partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus and 
Opera2030. THE PROGRAM. Institutional greetings: Stefano Patuanelli (Minister of Agricultural, Food 
and Forestry Policies), Loredana De Petris (President of the Mixed Group, Senate of the Republic), 
Rossella Muroni (Vice President of the Environment, Territory and Public Works Commission, Chamber 
of Deputies). Speakers: Alfonso Pecoraro Scanio (President of the UniVerde Foundation), Michela 
Miletto (Director of UNESCO WWAP - World Water Assessment Program), Vera Corbelli (Secretary 

 

https://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report/
https://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report/
https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde/?__cft__%5b0%5d=AZU98PbIvBpyEv9qRiTVNhttJttDlzFyrdI8Zw8f8t_pVQzd9EhO3sFSa7wLx7bjjoIA8KcgJRnE2NCYd84qH_BH4gwq39NA1xPDtQEhQfR1fq_ds5Ly9NJ-IIEK5Lj6yxg&__tn__=q
https://www.facebook.com/teleambiente/?__cft__%5b0%5d=AZU98PbIvBpyEv9qRiTVNhttJttDlzFyrdI8Zw8f8t_pVQzd9EhO3sFSa7wLx7bjjoIA8KcgJRnE2NCYd84qH_BH4gwq39NA1xPDtQEhQfR1fq_ds5Ly9NJ-IIEK5Lj6yxg&__tn__=q
https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus/?__cft__%5b0%5d=AZU98PbIvBpyEv9qRiTVNhttJttDlzFyrdI8Zw8f8t_pVQzd9EhO3sFSa7wLx7bjjoIA8KcgJRnE2NCYd84qH_BH4gwq39NA1xPDtQEhQfR1fq_ds5Ly9NJ-IIEK5Lj6yxg&__tn__=q
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General of the Southern Apennine District Authority), Maurizio Montalto (President of the Italian 
Institute for Studies of Environmental Policies), Rosario Lembo (President of CICMA, Italian 
Committee on the World Water Contract), Pietro Valaguzza (CEO of Kickster), Adriano Maroni 
(President Menowatt Ge), Carmine Esposito (President of the Integrated Services Consortium, C.S.I), 
Alessandro Russo (President and CEO of the CAP Group), Massimo Gargano (General Manager of 
ANBI). Moderator: Elisabetta Guidobaldi (Head of ANSA Service). The web conference will be 
broadcast in live streaming: https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde 

https://www.facebook.com/teleambiente - https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus  

 

 

4. Programma UE frutta, verdura e latte nelle scuole: 220 milioni di euro      
     

I 
l bilancio totale dell'UE per il 
regime, nel periodo 2017-23, è 
di 250 milioni di euro per anno 

scolastico, di cui fino a 150 milioni 
di euro per frutta e verdura e fino 
a 100 milioni per il latte. Questo 
budget è suddiviso per paese in 
base al numero di bambini, al livel-
lo di sviluppo regionale e, per il 
latte, a come il budget era stato 
utilizzato in precedenza. Applicabile 
dal 1 ° agosto 2017, il programma 
Frutta, verdura e latte nelle scuole 
dell'UE combina due programmi 
precedenti (il programma Frutta e 
verdura nelle scuole e il program-
ma Latte nelle scuole) in un unico 

quadro giuridico per una maggiore efficienza e una maggiore attenzione alla salute e all'istruzione. Il 
programma sostiene la distribuzione di prodotti, misure educative e misure di informazione. Il pro-
gramma sostiene anche misure educative. Questo può includere lezioni ma può anche aiutare a finan-
ziare visite in fattoria, orti scolastici, laboratori di degustazione e cucina, giornate a tema e giochi. Il 
loro obiettivo è ricollegare i bambini all'agricoltura e insegnare loro abitudini alimentari sane. Possono 
essere trattate anche questioni come le catene alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione 
sostenibile o lo spreco alimentare. Le attività educative possono anche coinvolgere insegnanti e geni-
tori in quanto sono modelli di comportamento per le abitudini alimentari e gli stili di vita sani dei bam-
bini. Informazioni:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2021.092.01.0001.01.ENG#d1e32-4-1 
 

The total EU budget for the scheme, in the period 2017-23, is €250 million per school year of which 
up to €150 million is for fruit and vegetables and up to €100 million for milk. This budget is broken 
down by country based on the number of children, the level of regional development and, for milk, on 
how the budget was previously us Applicable since 1 August 2017, the EU school fruit, vegetables and 
milk scheme combines two previous schemes (the school fruit and vegetables scheme and the school 
milk scheme) under a single legal framework for more efficiency and an enhanced focus on health and 
educational. The scheme supports the distribution of products, educational measures and information 
measures. The scheme also supports educational measures. This can include lessons but can also 
help fund farm visits, school gardens, tasting and cooking workshops, theme days and games.Their 
objective is to reconnect children to agriculture and teach them about healthy eating habits. Issues 
such as local food chains, organic farming, sustainable production or food waste may also be covered. 
Educational activities may also involve teachers and parents as they are role models for children’s 
healthy eating habits and lifestyles.  

 
 

5. 3° Conferenza Nazionale sull’economia circolare 
 
 
 
 
 
 
 

E 
conomia circolare e transizione alla neutralità climatica, il tema su cui verterà la conferenza che 
si svolgerà il 23 marzo in diretta streaming, dalle ore 10.00 alle 12.00, organizzata dal Circular 
Economy Network, in collaborazione con Enea e con il patrocinio del Ministero della Transizione 

Ecologica. La Conferenza vedrà l’apertura dei lavori con Luca Dal Fabbro, Vice Presidente Circular 
Economy Network e dalla presentazione del Rapporto 2021 da parte di Edo Ronchi, Presidente Fonda-
zione per lo sviluppo sostenibile. Panel di alto livello poi che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del 
Ministro per la transizione ecologica Cingolani, del segretario generale Cgil Landini e dell'eurodeputata 
Simona Bonafè, per la presentazione del Rapporto sull'economia circolare in Italia 2021 e per un apri-
re un confronto sul ruolo dell'economia circolare per la transizione alla neutralità climatica. Quali sono 
le priorità per rilanciare l’economia circolare? Quali sono le principali sfide da affrontare? E in che mo-

 

https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde/?__cft__%5b0%5d=AZU98PbIvBpyEv9qRiTVNhttJttDlzFyrdI8Zw8f8t_pVQzd9EhO3sFSa7wLx7bjjoIA8KcgJRnE2NCYd84qH_BH4gwq39NA1xPDtQEhQfR1fq_ds5Ly9NJ-IIEK5Lj6yxg&__tn__=q
https://www.facebook.com/teleambiente/?__cft__%5b0%5d=AZU98PbIvBpyEv9qRiTVNhttJttDlzFyrdI8Zw8f8t_pVQzd9EhO3sFSa7wLx7bjjoIA8KcgJRnE2NCYd84qH_BH4gwq39NA1xPDtQEhQfR1fq_ds5Ly9NJ-IIEK5Lj6yxg&__tn__=q
https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus/?__cft__%5b0%5d=AZU98PbIvBpyEv9qRiTVNhttJttDlzFyrdI8Zw8f8t_pVQzd9EhO3sFSa7wLx7bjjoIA8KcgJRnE2NCYd84qH_BH4gwq39NA1xPDtQEhQfR1fq_ds5Ly9NJ-IIEK5Lj6yxg&__tn__=q
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.092.01.0001.01.ENG#d1e32-4-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.092.01.0001.01.ENG#d1e32-4-1


 

do lo sviluppo dell’economia circola-
re può contribuire anche al raggiun-
gimento degli obiettivi sul clima 
questi alcuni dei temi in dibattito. 
 

"Circular economy and transition to 
climate neutrality", the theme of the 
conference that will take place on 23 
March in live streaming, from 10.00 
to 12.00, organized by the Circular 
Economy Network, in collaboration 
with Enea and with the patronage of 
the Ministry of Ecological Transition. 
The Conference will see the opening 
of the proceedings with Luca Dal 
Fabbro, Vice President of the Circu-
lar Economy Network and the pre-
sentation of the 2021 Report by Edo 

Ronchi, President of the Foundation for Sustainable Development. A high-level panel that will see, 
among others, the participation of the Minister for the ecological transition Cingolani, the Secretary 
General Cgil Landini and the MEP Simona Bonafè, for the presentation of the Report on the circular 
economy in Italy 2021 and to open a comparison on the role of the circular economy for the transition 
to climate neutrality. What are the priorities for relaunching the circular economy? What are the main 
challenges to be faced? And how the development of the circular economy can also contribute to the 
achievement of climate objectives, these are some of the issues under debate. 
 

6. Cresce l’export dell’agricoltura biodinamica (+14%) 
     

I 
l 95% dei prodotti coltivati nel 2020 con metodo biodinamico ha rag-
giunto i mercati esteri più remunerativi, secondo i dati dell'Associa-
zione per l'Agricoltura Biodinamica. Germania, Scandinavia, Gran 

Bretagna, Stati Uniti e Giappone le principali destinazioni. “Nel corso 
dell'anno passato la crescita del mercato estero per i prodotti biodinamici 
italiani è stata del 14% e di quello interno del 9%”, spiega Carlo Triari-
co, Presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica: “Tali dati 
documentano il cambiamento dei consumi alimentari a seguito della pan-
demia e sono un esempio utile per adottare una strategia di sviluppo 
dell’agricoltura del Paese verso produzioni di pregio e mercati più remu-
nerativi”. L'esperienza delle aziende che sposano il metodo biodinamico, 
4.500 secondo i dati Mipaaf più recenti, può raccontare qualcosa al siste-
ma-paese in agricoltura e in particolare alle sue 80mila aziende bio”. A 
partire dalla remuneratività: secondo l’ultima indagine sulla Biodinamica 
pubblicata sul Bioreport 2018 il fatturato medio per ettaro di un’azienda 
certificata biodinamica risulta essere di 13.309 euro, di gran lunga supe-
riore sia alla produzione lorda vendibile di un’azienda biologica (2.441 
euro), sia a quello di un’azienda convenzionale (3.207 euro). Un dato di 

cui tenere conto, visto che l'Italia si è confermata anche nel 2020 primo paese in Europa per valore 
aggiunto in agricoltura, pari a 31,3 miliardi di euro. “Puntare alle produzioni di pregio che interessano 
i mercati più ricchi può essere determinante per il Paese, che è già il maggior esportatore al mondo di 
prodotti biologici, dopo gli Stati Uniti”, osserva Triarico. “Per questo il trend biodinamico meriterebbe 
di essere esplorato per facilitare i processi di miglioramento continuo delle performance economiche 
dell'agricoltura italiana, coerentemente con la vocazione di alta qualità del comparto agricolo naziona-
le e con la sfida del Green Deal Ue. Gli standard biodinamici aderiscono per natura alle indicazioni del-
la strategia Farm to Fork, individuate dalla Commissione, una sfida non semplice per le imprese agri-
cole di tutta l'Unione. In questo senso, l'Italia può sfruttare una posizione di vantaggio alla partenza, 
grazie al carattere di qualità della sua agricoltura e dalla leadership in bioagricoltura”. 
 

95% of the products grown in 2020 with the biodynamic method reached the most profitable foreign 
markets, according to data from the Association for Biodynamic Agriculture. Germany, Scandinavia, 
Great Britain, the United States and Japan are the main destinations. "Over the past year, the growth 
of the foreign market for Italian biodynamic products was 14% and the domestic market of 9%", ex-
plains Carlo Triarico, President of the Association for Biodynamic Agriculture: "These data document 
the change in food consumption following the pandemic and are a useful example for adopting a stra-
tegy for the development of the country's agriculture towards quality productions and more profitable 
markets". The experience of companies that embrace the biodynamic method, 4,500 according to 
Mipaaf data more recent, it can tell something to the country-system in agriculture and in particular 
to its 80,000 organic farms”. Starting from profitability: according to the latest survey on Biodyna-
mics published in Bioreport 2018, the average turnover per hectare of a certified biodynamic compa-
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ny is 13,309 euros, far higher than the gross salable production of an organic company (2,441 eu-
ros ), and to that of a conventional company (3,207 euros). A figure to be taken into account, given 
that Italy was confirmed as the first country in Europe in terms of added value in agriculture in 2020, 
equal to 31.3 billion euros. “Aiming for high-quality products that interest the richest markets can be 
decisive for the country, which is already the world's largest exporter of organic products, after the 
United States”, observes Triarico. “For this reason, the biodynamic trend deserves to be explored to 
facilitate the processes of continuous improvement of the economic performance of Italian agricultu-
re, in line with the high quality vocation of the national agricultural sector and with the challenge of 
the EU Green Deal. Biodynamic standards by nature adhere to the indications of the Farm to Fork 
strategy, identified by the Commission, not an easy challenge for agricultural businesses across the 
Union. In this sense, Italy can take advantage of an advantageous position at the start, thanks to the 
quality of its agriculture and its leadership in bio-agriculture ”. 
  

7. Vertice dei sistemi alimentari delle nazioni Unite: in Italia il 
    pre-summit 
 

 

L 
e Nazioni Unite e il governo italiano 
hanno annunciato oggi che l'incontro 
pre-summit per il vertice 2021 sui si-

stemi alimentari delle Nazioni Unite si terrà a 
Roma, in Italia, dal 19 luglio al 21 luglio 
2021. Sotto la guida del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite António Guterres e del 
Primo Ministro italiano Mario Draghi, l'even-
to pre-Summit riunirà gli sforzi ei contributi 
di un processo di impegno globale per pla-
smare l'ambizione di trasformare i sistemi 
alimentari. L'evento di tre giorni riunirà gio-
vani, piccoli agricoltori, popolazioni indigene, 

ricercatori, settore privato, leader politici e ministri dell'agricoltura, dell'ambiente, della salute e delle 
finanze, tra gli altri, per fornire l'ultimo approccio scientifico e basato su prove da tutto il mondo , lan-
ciare una serie di nuovi impegni attraverso coalizioni di azione e mobilitare nuovi finanziamenti e par-
tenariati. Il Vertice sui sistemi alimentari si svolgerà a settembre insieme all'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite a New York. "Il Pre-Summit in Italia sarà un momento chiave per mobilitare gli impegni 
coraggiosi di cui abbiamo bisogno per costruire sistemi alimentari sostenibili che funzionino per le per-
sone, il pianeta e la prosperità. Attraverso un'azione accelerata, possiamo aiutare il mondo a ripren-
dersi meglio da COVID-19, combattere la fame in aumento e affrontare la crisi climatica ", ha affer-
mato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. "L'Italia è pronta ad accogliere 
questo appuntamento chiave del Vertice sui sistemi alimentari a Roma. Vogliamo affrontare la que-
stione della sicurezza alimentare all'interno della nostra vasta agenda come Presidente del G20. Insie-
me all'ONU e alle sue agenzie con sede a Roma, l'Italia si impegnerà con i suoi partner per promuove-
re un'agricoltura migliore, catene del valore sostenibili e stili di vita sani. Mi aspetto che tutti si uni-
scano a noi in uno sforzo globale per proteggere l'ambiente con azioni significative ", ha affermato il 
Primo Ministro italiano Mario Draghi. 
 

The United Nations and the Government of Italy announced today that the Pre-Summit gathering for 
the 2021 UN Food Systems Summit will be in Rome, Italy from July 19 to July 21, 2021. Under the 
leadership of UN Secretary-General António Guterres and Prime Minister of Italy Mario Draghi, the 
Pre-Summit event will bring together the efforts and contributions of a global engagement process to 
shape ambition to transform food systems. The three-day event will bring together youth, smallholder 
farmers, indigenous peoples, researchers, private sector, policy leaders and ministers of agriculture, 
environment, health, and finance among others to deliver the latest evidence-based and scientific ap-
proach from around the world, launch a set of new commitments through coalitions of action, and 
mobilize new financing and partnerships. The Food Systems Summit will take place in September 
alongside the UN General Assembly in New York. "The Pre-Summit in Italy will be a key moment for 
mobilizing the bold commitments we need to build sustainable food systems that work for people, 
planet, and prosperity. Through accelerated action, we can help the world recover better from COVID-
19, combat rising hunger and address the climate crisis", said UN Secretary-General António Guter-
res. The Pre-Summit will take place in Rome while Italy is chairing the G20 process and co-hosting 
COP26 in November. The role of food systems in achieving global goals and climate targets is expec-
ted to serve as a central priority of these other events and continue to carry forward momentum from 
Food System Summit. "Italy is ready to welcome this key appointment of the Food Systems Summit 
in Rome. We want to address the issue of food security within our broad agenda as President of the 
G20. Together with the UN and its agencies based in Rome, Italy will engage with its partners to pro-
mote better agriculture, sustainable value chains and healthy lifestyles. I expect everyone to join us 
in a global effort to protect the environment with meaningful actions", said Italy's Prime Minister Ma-
rio Draghi. 
  

Pag. 6  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 20 - 20 MARZO 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 



 

8. Mipaaf propone di candidare all’Unesco il caffè espresso italiano   
 

I 
l Mipaaf presenta le candidature a patrimonio culturale immateriale dell'umanità del Rito del caffè 
espresso italiano tradizionale, che è anche vera e propria arte, e in subordine quella della Cultura 
del caffè napoletano, realtà tra rito e socialità. E' stata infatti conclusa oggi l'istruttoria delle pro-

poste di candidature che ha portato il Rito del caffè espresso italiano tradizionale e la Cultura del caffè 
espresso napoletano ad essere già inserite nell'Inventario dei Prodotti agroalimentari italiani (INPAI). 
Il Gruppo di lavoro UNESCO del Mipaaf ha quindi deciso all'unanimità di proporre le candidature e di 
inviare la documentazione alla Commissione Nazionale dell'Unesco che dovrà decidere l'avvio del pro-
cedimento per l'inserimento nel patrimonio immateriale dell'umanità di un elemento che ha importanti 
risvolti culturali, sociali, storici e di tradizione. La priorità per l'elemento Rito del caffè espresso italia-
no tradizionale, a parità degli elementi costitutivi del dossier, è stata determinata dalla presentazione 
della relativa proposta all'inizio del 2019 mentre quella della Cultura del caffè espresso napoletano è 
stata presentata alla metà dello scorso anno. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
candidature, prevista per il 31 marzo, l'Unesco sarà chiamata a pronunciarsi sulla proposta di candi-
datura. 
 

Mipaaf presents the candidacies for intangible cultural heritage of humanity of the traditional Italian 
espresso coffee ritual, which is also a real art, and in the alternative that of the Neapolitan coffee cul-
ture, a reality between ritual and sociality. In fact, the preliminary investigation of the proposals for 
applications was concluded today, which led the Rite of traditional Italian espresso coffee and the Cul-
ture of Neapolitan espresso coffee to be already included in the Inventory of Italian Agri-food Pro-
ducts (INPAI). The UNESCO working group of Mipaaf has therefore unanimously decided to propose 
the applications and to send the documentation to the UNESCO National Commission which will have 
to decide the start of the procedure for the inclusion in the intangible heritage of humanity of an ele-
ment that it has important cultural, social, historical and traditional implications. The priority for the 
traditional Italian espresso ritual element, with the same constitutive elements of the dossier, was 
determined by the presentation of the related proposal at the beginning of 2019 while that of the 
Neapolitan espresso culture was presented in the middle of last year . After the deadline for the sub-
mission of candidatures, scheduled for March 31st, Unesco will be asked to decide on the candidacy 
proposal.  
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9. Nutrire il bestiame anche con alghe rosse riduce le loro emissioni di gas  
       serra fino all’82%  
+ 
 

L 
’integrazione di un po' di alghe nel mangime per 
bovini potrebbe ridurre le emissioni di metano 
dai bovini da carne fino all'82%, secondo le nuo-

ve scoperte dei ricercatori dell'Università della Califor-
nia, Davis. I risultati, pubblicati oggi sulla rivista PLOS 
ONE, potrebbero aprire la strada alla produzione so-
stenibile di bestiame in tutto il mondo."Ora abbiamo 
solide prove che le alghe nella dieta del bestiame so-
no efficaci nel ridurre i gas serra e che l'efficacia non 
diminuisce nel tempo", ha affermato Ermias Ke-
breab, professore e Presidente Sesnon Endowed del 
Dipartimento di scienze animali e direttore del World 
Food Center. Kebreab ha condotto lo studio insieme 
al suo dottorato di ricerca. studentessa laureata 
Breanna Roque. "Questo potrebbe aiutare gli agri-
coltori a produrre in modo sostenibile la carne bovina 
e i prodotti lattiero-caseari di cui abbiamo bisogno per 
nutrire il mondo", ha aggiunto Roque.  

Maggiori info su: Roque BM, Venegas M, Kinley RD, 
de Nys R, Duarte TL, Yang X, et al. (2021) L'integra-
zione di alghe rosse (Asparagopsis taxiformis) riduce 
il metano enterico di oltre l'80% nei manzi da car-

ne. PLoS ONE 16 (3): e0247820.doi.org/10.1371/
journal.pone.0247820 
 

A bit of seaweed in cattle feed could reduce methane emissions from beef cattle as much as 82 per-
cent, according to new findings from researchers at the University of California, Davis. The results, 
published today in the journal PLOS ONE, could pave the way for the sustainable production of live-
stock throughout the world. “Now have sound evidence that seaweed in cattle diet is effective at re-
ducing greenhouse gases and that the efficacy does not diminish over time," said Ermias Kebreab, 
professor and Sesnon Endowed Chair of the Department of Animal Science and director of the World 
Food Center. Kebreab conducted the study along with his Ph.D. graduate student Breanna Roque. 
"This could help farmers sustainably produce the beef and dairy products we need to feed the world," 
Roque added. 
 

10. Questo uccello australiano in via di estinzione sta dimenticando la  
        sua canzone         

 

 

U 
n raro uccello canoro è diventato 
così minacciato che ha iniziato a 
perdere il suo canto, affermano 

gli scienziati. Il regent honeyeater 
(mangiatore di miele reggente), un 
tempo abbondante nell'Australia sud-
orientale, è ora classificato come in 
pericolo di estinzione. "Non sembrava-
no affatto un mangiatore di miele reg-
gente - sembravano una specie diver-
sa", ha detto a BBC News il dottor 
Ross Crates, membro del Difficult Bird 
Research Group presso l'Australian Na-
tional University di Canberra. Crates e 
il suo team si sono resi conto che gli 
uccelli erano così in pericolo (ne sono 
rimasti solo 300 in natura) che il loro 

limitato contatto con altri mangiatori di miele reggenti ha impedito loro di apprendere i richiami tradi-
zionali. "Non hanno la possibilità di frequentare altri mangiatori di miele e imparare come dovrebbero 
suonare", ha detto Crates a BBC News. 

Maggiori info e video qui: https://www.bbc.com/news/science-environment-56417544?
xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D
-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20Newsletter]-
2021March17-[top+news+stories] 

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

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247820
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247820
https://www.bbc.com/news/science-environment-56417544?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-%5bBBC%20News%20Newsletter%5d-2021March17-%5btop+news+stories%5d
https://www.bbc.com/news/science-environment-56417544?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-%5bBBC%20News%20Newsletter%5d-2021March17-%5btop+news+stories%5d
https://www.bbc.com/news/science-environment-56417544?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-%5bBBC%20News%20Newsletter%5d-2021March17-%5btop+news+stories%5d
https://www.bbc.com/news/science-environment-56417544?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-%5bBBC%20News%20Newsletter%5d-2021March17-%5btop+news+stories%5d


 

 

A rare songbird has become so threatened that it has started to lose its song, say scientists. The re-
gent honeyeater, once abundant in south-eastern Australia, is now listed as critically endangered. 
“They didn't sound anything like a regent honeyeater — they sounded like a different species," Dr. 
Ross Crates, a member of the Difficult Bird Research Group at the Australian National University in 
Canberra, told BBC News. Crates and his team realized that the birds were so endangered (there are 
only 300 left in the wild) that their limited contact with other regent honeyeaters prevented them 
from learning traditional calls. "They don't get the chance to hang around with other honeyeaters and 
learn what they're supposed to sound like," Crates told BBC News. 
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