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1. Uno studio della NASA trova una prova diretta dell’effetto 
serra dovuto all’attività umana  

       

F 
ino ad oggi, la connessione tra le emissio-
ni di gas serra e i loro effetti sul clima è 
rimasta teorica. Gli scienziati della NASA 

hanno fornito prove tramite osservazioni satelli-
tari che i gas serra stanno riscaldando la Terra. 
"E 'una prova diretta che le attività umane stan-
no causando cambiamenti al budget energetico 
della Terra", ha detto a CBS NEWS Ryan Kra-
mer, primo autore dello studio e ricercatore 
presso il Goddard Space Flight Center della NA-
SA. La NASA è riuscita a ottenere qualcosa che 
finora è sfuggito agli scienziati: fornire osserva-
zioni dirette e globali che le emissioni di combu-
stibili fossili stanno riscaldando il pianeta. La 
ricerca, pubblicata su Geophysical Research 
Letters il 25 marzo, ha utilizzato i satelliti per 

fornire prove della forzatura radiativa. In sostanza, questo è il meccanismo alla base dell'effetto serra, ha 
spiegato CBS News. Quando la luce solare entra nell'atmosfera terrestre, una parte di essa viene riflessa 
nello spazio, mentre una parte viene assorbita come calore. Affinché le temperature globali rimangano co-
stanti, l'energia solare in arrivo deve essere uguale all'energia solare in uscita. Il calore può essere intrappo-
lato da gas serra come anidride carbonica, metano e vapore acqueo. Man mano che la concentrazione di gas 
che intrappolano il calore aumenta, il bilancio energetico viene eliminato e la Terra diventa più calda. Questa 
forzatura radiativa è il meccanismo trainante del cambiamento climatico. In totale, la forzatura radiativa è 
aumentata di 0,5 watt per metro quadrato, che è 10 volte l'energia utilizzata dalle persone in un dato anno e 
sufficiente per riscaldare l'atmosfera di oltre mezzo grado Fahrenheit in 16 anni, secondo quanto riportato da 
CBS News. "Numerosi studi mostrano l'aumento delle concentrazioni atmosferiche di CO2, ma il nostro stu-
dio fornisce il collegamento critico tra queste concentrazioni e l'aggiunta di energia al sistema, o l'effetto ser-
ra", afferma Daniel Feldman, uno scienziato del Berkeley Lab's Earth Divisione Scienze che ha condotto la 
ricerca con i colleghi scienziati del Berkeley Lab Bill Collins e Margaret Torn, così come Jonathan Gero 
dell'Università del Wisconsin-Madison, Timothy Shippert del Pacific Northwest National Laboratory ed Eli 
Mlawer of Atmospheric and Environmental Research e autore principale dell'articolo su Nature. Tuttavia, lo 
studio della NASA fornisce le prime osservazioni complete di questi cambiamenti. Detto questo, le osserva-
zioni stanno solo confermando ciò che la maggior parte degli scienziati sa già essere vero. 

Info: Il documento, "Determinazione osservazionale della forzatura radiativa superficiale da parte della CO2 
dal 2000 al 2010", appare mercoledì 25 febbraio nella pubblicazione online anticipata della rivista Nature. 
https://www.ecowatch.com/greenhouse-effect-nasa-study-2651319284.html?
fbclid=IwAR1L96Gs-qXuQs9If-q_-603a6Qp2i3qqTRHWPIfZlbtOy7kpiUMqkrJBfY  

https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/ 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2020GL091585 
 

To this day, the connection between greenhouse gas emissions and their effects on the climate has remai-
ned theoretical. NASA scientists have provided evidence via satellite observations that greenhouse gases are 
warming the Earth. "It's direct evidence that human activities are causing changes to the Earth's energy 
budget," Ryan Kramer, first author of the study and a researcher at NASA's Goddard Space Flight Center, 
told CBS NEWS. NASA has managed to achieve something scientists have so far escaped: providing direct, 
global observations that fossil fuel emissions are warming the planet. The research, published in Geophysical 
Research Letters on March 25, used satellites to provide evidence for radiative forcing. In essence, this is the 
mechanism behind the greenhouse effect, CBS News explained. When sunlight enters the Earth's atmosphe-
re, some of it is reflected back into space, while some is absorbed as heat. In order for global temperatures 
to remain constant, incoming solar energy must equal the outgoing solar energy. Heat can be trapped by 
greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and water vapor. As the concentration of heat-trapping 
gases increases, the energy balance is eliminated and the Earth becomes warmer. This radiative forcing is 
the driving mechanism of climate change. In total, radiative forcing increased by 0.5 watts per square me-
ter, which is 10 times the energy used by people in a given year and enough to heat the atmosphere by mo-
re than half a degree Fahrenheit in 16 years, according to reports. from CBS News. "Numerous studies show 
the increase in atmospheric CO2 concentrations, but our study provides the critical link between these con-
centrations and the addition of energy to the system, or the greenhouse effect," says Daniel Feldman, a 
scientist at Berkeley Lab's Earth. Science Division who conducted the research with fellow Berkeley Lab 
scientists Bill Collins and Margaret Torn, as well as Jonathan Gero of the University of Wisconsin-
Madison, Timothy Shippert of the Pacific Northwest National Laboratory, and Eli Mlawer of Atmospheric 
and Environmental Research. and lead author of the paper in Nature. However, the NASA study provides the 
first comprehensive observations of these changes. That said, the observations are just confirming what 
most scientists already know to be true. 
 

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091585
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091585
https://www.ecowatch.com/greenhouse-effect-nasa-study-2651319284.html?fbclid=IwAR1L96Gs-qXuQs9If-q_-603a6Qp2i3qqTRHWPIfZlbtOy7kpiUMqkrJBfY
https://www.ecowatch.com/greenhouse-effect-nasa-study-2651319284.html?fbclid=IwAR1L96Gs-qXuQs9If-q_-603a6Qp2i3qqTRHWPIfZlbtOy7kpiUMqkrJBfY
https://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-increase/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2020GL091585
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2. Economia circolare lotta i cambiamenti climatici e l’Italia 
è leader in Europa 

 

S 
econdo il Circularity Gap Report 2021 del Circle 
Economy – che misura la circolarità dell’econo-
mia mondiale – raddoppiando l’attuale tasso di 

circolarità dall’8,6% (dato 2019) al 17%, si possono 
ridurre i consumi dei materiali dalle attuali 100 a 79 
giga tonnellate e tagliare le emissioni globali di gas 
serra del 39% l’anno. L’Italia conserva tra le principali 
economie dell’Unione europea la medaglia d’oro per 
l’economia circolare ma questo primato è a rischio. 
Nella produzione circolare il nostro Paese ottiene 26 
punti, con un distacco di 5 punti dalla Francia. Rispet-
to al 2020 l’Italia è stabile al primo posto ma senza 
miglioramenti significativi, al contrario, la Francia nello 
stesso periodo cresce di 1 punto. Il vantaggio si accor-
cia. Vediamo perché attraverso alcuni dati. Quel che 
appare evidente dall’analisi è che nel corso del 2020 

sembra essersi determinato, dal punto di vista delle strategie e delle misure messe in campo, un con-
testo favorevole per accelerare la transizione all’economia circolare. Nell’ambito delle strategie e delle 
politiche per l’economia circolare, il contesto europeo e nazionale ha visto un profondo cambiamento 
nel 2020. A fronte della pandemia e della crisi economica e sociale, l’Unione europea ha compiuto un 
vero e proprio salto di qualità. Il piano Next Generation Eu è stato un impegno senza precedenti non 
solo dal punto di vista delle risorse finanziarie, ma soprattutto dell’orizzonte strategico, con l’obiettivo 
di costruire un’economia ecologicamente sostenibile e un modello sociale più inclusivo. (1) 

(1) Monica Sozzi - https://asvis.it/notizie/2-9463/la-circolarita-delleconomia-e-un-
prerequisito-per-la-neutralita-climatica- 

 

According to the Circularity Gap Report 2021 of the Circle Economy - which measures the circularity 
of the world economy - doubling the current circularity rate from 8.6% (2019 figure) to 17%, it is 
possible to reduce the consumption of materials from the current 100 to 79 gigatons and cut global 
greenhouse gas emissions by 39% per year. Italy retains the gold medal for the circular economy 
among the main economies of the European Union, but this primacy is at risk. In circular production, 
our country scores 26 points, with a gap of 5 points from France. Compared to 2020, Italy is stable in 
first place but without significant improvements, on the contrary, France in the same period grew by 1 
point. The advantage is shortened. Let's see why through some data. What is evident from the analy-
sis is that in the course of 2020, from the point of view of the strategies and measures implemented, 
a favorable context seems to have been established to accelerate the transition to the circular econo-
my. In the context of strategies and policies for the circular economy, the European and national con-
text has seen a profound change in 2020. In the face of the pandemic and the economic and social 
crisis, the European Union has made a real leap forward. quality. The Next Generation Eu plan was an 
unprecedented commitment not only from the point of view of financial resources, but above all from 
the strategic horizon, with the aim of building an ecologically sustainable economy and a more inclusi-
ve social model. 

 

3. Il cambiamento climatico ha ridotto la produttività agricola 
globale del 21% dagli anni ’60  

       
 

N 
onostante gli importanti progressi dell'agricoltura per nutrire il mondo negli ultimi 60 anni, uno 
studio condotto dalla Cornell mostra che la produttività agricola globale è inferiore del 21% ri-
spetto a quanto avrebbe potuto essere senza il cambiamento climatico. Ciò equivale a perdere 

circa sette anni di aumento della produttività agricola dagli anni '60. Un nuovo studio fornisce queste 
intuizioni: "Il cambiamento climatico antropogenico ha rallentato la crescita della produttività agricola 
globale", pubblicato su Nature Climate Change, è stato guidato dall'economista Ariel Ortiz-Bobea, 
professore associato presso la Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management della 
Cornell. "Troviamo che il cambiamento climatico ha sostanzialmente spazzato via circa sette anni di 
miglioramenti nella produttività agricola negli ultimi 60 anni", ha detto Ortiz-Bobea. "È equivalente a 
premere il pulsante di pausa sulla crescita della produttività nel 2013 e da allora non si sono verificati 
miglioramenti. Il cambiamento climatico antropogenico ci sta già rallentando". Ortiz-Bobea ha affer-
mato di aver considerato più di 200 variazioni sistematiche del modello econometrico e i risultati sono 
rimasti in gran parte coerenti. "Quando ingrandiamo diverse parti del mondo, scopriamo che gli im-
patti storici del cambiamento climatico sono stati maggiori nelle aree già più calde, comprese parti 
dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia", ha detto. Gli esseri umani hanno già alterato il sistema cli-
matico, ha detto Ortiz-Bobea, poiché la scienza del clima indica che il globo è di circa 1 grado Celsius 
più caldo che senza gas serra atmosferici." La maggior parte delle persone percepisce il cambiamento 

 

 

https://circulareconomynetwork.it/rapporto-2021/
https://asvis.it/notizie/2-9463/la-circolarita-delleconomia-e-un-prerequisito-per-la-neutralita-climatica-
https://asvis.it/notizie/2-9463/la-circolarita-delleconomia-e-un-prerequisito-per-la-neutralita-climatica-
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climatico come un problema lontano", ha detto Ortiz-Bobea. "Ma questo è qualcosa che sta già 
avendo un effetto. Dobbiamo affrontare il cambiamento climatico ora in modo da evitare ulteriori dan-
ni per le generazioni future". (1) 

(1) Cornell University. "Climate change cut global farming productivity 21% since 1960s." ScienceDaily. 
ScienceDaily, 1 April 2021. www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210401112554.htm 

 

Despite important agricultural advancements to feed 
the world in the last 60 years, a Cornell-led study 
shows that global farming productivity is 21% lower 
than it could have been without climate change. This 
is the equivalent of losing about seven years of farm 
productivity increases since the 1960s. A new study 
provides these insights: "Anthropogenic Climate 
Change Has Slowed Global Agricultural Productivity 
Growth," published in Nature Climate Change, was 
led by economist Ariel Ortiz-Bobea, associate pro-
fessor in the Charles H. Dyson School of Applied Eco-
nomics and Management at Cornell. "We find that 
climate change has basically wiped out about seven 

years of improvements in agricultural productivity over the past 60 years," Ortiz-Bobea said. "It is equiva-
lent to pressing the pause button on productivity growth back in 2013 and experiencing no improvements 
since then. Anthropogenic climate change is already slowing us down."Ortiz-Bobea said they considered mo-
re than 200 systematic variations of the econometric model, and the results remained largely consistent. 
"When we zoom into different parts of the world, we find that the historical impacts of climate change have 
been larger in areas already warmer, including parts of Africa, Latin America and Asia," he said. Humans 
have already altered the climate system, Ortiz-Bobea said, as climate science indicates the globe is about 1 
degree Celsius warmer than without atmospheric greenhouse gases. "Most people perceive climate change 
as a distant problem," Ortiz-Bobea said. "But this is something that is already having an effect. We have to 
address climate change now so that we can avoid further damage for future generations".  

  

4. I “piccoli” cambiamenti effettuati con l’editing genetico causano 
     gravi deformità nelle piante        

    

L 
'editing genetico causa drastici effetti indeside-
rati nelle piante geneticamente modificate, 
comprese gravi deformità, mostra una nuo-

va pubblicazione scientifica sulla rivista Environmen-
tal Sciences Europe. Questo è il caso anche quando 
le modifiche sono intese dall'editor genetico come 
piccole modifiche ai geni esistenti piuttosto che, ad 
esempio, l'introduzione di nuovo materiale genetico. 
Più in generale, lo studio fornisce una panoramica 
degli effetti negativi sugli ecosistemi che possono 
derivare dal rilascio di piante geneticamente modifi-
cate. Questi effetti indesiderati derivano dai cambia-

menti previsti indotti dall'editing del genoma, che possono influenzare vari processi metabolici nelle piante. 
Lo studio, scritto dalla dott.ssa Katharina Kawall, utilizza l'esempio della camelina (Camelina sativa), una 
pianta ricca di acidi grassi polinsaturi. I redattori di geni hanno utilizzato un'applicazione CRISPR / Cas per 
aumentare la quantità di acido oleico nei semi di camelina e per ridurre la quantità di acidi grassi facilmente 
ossidabili. Questo aveva lo scopo di prolungare la durata di conservazione dell'olio estratto dalla camelina. 
GMWatch osserva che in un recente parere dell'EFSA giunge anche alla conclusione che le piante con modifi-
cazioni genetiche complesse devono essere sottoposte a valutazione del rischio, anche in casi come questo 
in cui non vengono inseriti geni aggiuntivi. GMWatch https://www.gmwatch.org/en/news/latest-
news/19745 
 

Gene editing causes drastic unwanted effects in gene-edited plants including severe deformities, a new 
scientific publication in the journal Environmental Sciences Europe shows. This is the case even when the 
changes are intended by the gene editor to be small tweaks to existing genes rather than, for example, the 
introduction of new genetic material.More broadly, the study provides an overview of the negative effects on 
ecosystems that can result from the release of gene-edited plants. These unintended effects result from the 
intended changes induced by genome editing, which can affect various metabolic processes in the 
plants.The study, authored by Dr Katharina Kawall, uses the example of camelina (Camelina sativa), a 
plant that is rich in polyunsaturated fatty acids. Gene editors used a CRISPR/Cas application to increase the 
amount of oleic acid in the camelina seeds and to reduce the amount of easily oxidised fatty acids. This was 
intended to extend the shelf life of the oil extracted from the camelina. A recent EFSA opinion also comes to 
the conclusion that plants with complex genetic changes need to undergo risk assessment, even in cases 
like this where no additional genes are inserted. 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210401112554.htm
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-021-00482-2
https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19745
https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19745
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-021-00482-2


 

 

5. Al via l’Anno europeo delle ferrovie 
 
 
 
 

 
 

I 
l 2021 è stato scelto dalle istituzioni di 
Bruxelles come “Anno europeo delle fer-
rovie” (European Year of Rail 2021) per 

accendere i riflettori su una delle modalità di 
trasporto più sostenibile, innovativa e sicu-
ra. La Commissione europea e la Presidenza 
portoghese del Consiglio dell’Unione euro-
pea hanno tenuto una conferenza congiunta 
per dare ufficialmente avvio all'iniziativa 
EYR 2021. Una serie di attività è stata pro-
grammata per l’intero anno in tutto il conti-
nente, per incoraggiare l'uso della ferrovia 
sia da parte dei cittadini che da parte delle 
imprese e contribuire così a raggiungere 
l’obiettivo del Green Deal europeo che pre-
vede la neutralità dell’Unione dal punto di 
vista climatico entro il 2050.“Nel prossimo 

decennio il nostro Paese sarà pienamente impegnato in un’azione di forte sviluppo del trasporto ferroviario, 
sia per le merci sia per i passeggeri, in linea con l'obiettivo del Green Deal europeo di rendere la mobilità più 
sostenibile”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, esprime la 
convinta partecipazione dell’Italia all’iniziativa europea. “Le ferrovie giocano un ruolo cruciale per connettere 
le diverse aree dei territori dell’Unione e anche per riequilibrare i divari esistenti tra le diverse aree del nostro 
Paese con soluzioni di intermodalità. Per questo, gli investimenti inseriti nel Piano di Ripresa e Resilienza sa-
ranno fortemente concentrati nel Mezzogiorno”. Per raggiungere questo traguardo e garantire che i trasporti 
continuino a svolgere un ruolo centrale nella transizione verso un’economia pulita, digitale e innovativa, nel 
dicembre 2020 la Commissione ha adottato la sua “Sustainable and Smart Mobility Strategy”, che delinea il 
percorso verso una mobilità più sostenibile, intelligente e resiliente. Questa strategia include obiettivi ambi-
ziosi che coinvolgono le ferrovie, tra cui raddoppiare il trasporto merci su rotaia e triplicare il trasporto pas-
seggeri ad alta velocità entro il 2050. Come primo anno di piena attuazione nell’Unione europea del 4° Pac-
chetto ferroviario, il 2021 rappresenterà anche un importante passo avanti verso la realizzazione dello Spa-
zio ferroviario unico europeo: una rete ferroviaria più efficiente grazie ad un approccio integrato e una mobi-
lità senza soluzione di continuità attraverso le frontiere.  

Informazioni di dettaglio sono disponibili ai seguenti link: https://europa.eu/year-of-rail/index_it 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2021-03-29-hop-on-the-
connecting-europe-express_en 
 

2021 was chosen by the Brussels institutions as the “European Year of Rail 2021” to turn the spotlight on 
one of the most sustainable, innovative and safe modes of transport. The European Commission and the 
Portuguese Presidency of the Council of the European Union held a joint conference to officially launch the 
EYR 2021 initiative. A series of activities have been planned throughout the year across the continent to en-
courage the use of railways by both citizens and businesses and thus contribute to achieving the objective of 
the European Green Deal which provides for the Union's climate neutrality by 2050. "Over the next decade 
our country will be fully committed in an action of strong development of rail transport, both for goods and 
for passengers, in line with the European Green Deal objective of making mobility more sustainable ". Thus 
the Minister of Sustainable Infrastructures and Mobility, Enrico Giovannini, expresses Italy's convinced 
participation in the European initiative. "The railways play a crucial role in connecting the different areas of 
the Union's territories and also in rebalancing the gaps between the different areas of our country with inter-
modal solutions. For this reason, the investments included in the Recovery and Resilience Plan will be stron-
gly concentrated in the South. "To reach this goal and ensure that transport continues to play a central role 
in the transition towards a clean, digital and innovative economy, in December 2020 the The Commission 
has adopted its “Sustainable and Smart Mobility Strategy”, which outlines the path towards more sustai-
nable, intelligent and resilient mobility. This strategy includes ambitious goals involving railways, including 
doubling rail freight and tripling high-speed passenger transport by 2050.As the first year of full implemen-
tation of the 4th Railway Package in the European Union, 2021 will also represent an important step towards 
the realization of the Single European Railway Area: a more efficient railway network thanks to an integra-
ted approach and seamless mobility across borders. 
 

6. Etuc: UE ancora “troppo lenta” e Italia ancor di più nel Decent Work Index 
     

L 
avoro dignitoso e crescita sostenibile sono uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite a cui l'UE ha aderito nel 2015. Il rapporto preparato per la CES da un team di ricercatori 
della stimata Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ASviS, guidato dal Prof. Enrico Gio-

vannini, misura il progresso verso l'obiettivo su tre misure: benessere economico, qualità dell'occu-
pazione e vulnerabilità del lavoro (fuse anche in un unico indice complessivo). La CES ha rilevato che 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
https://europa.eu/year-of-rail/index_it
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2021-03-29-hop-on-the-connecting-europe-express_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2021-03-29-hop-on-the-connecting-europe-express_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN


 

il benessere economico è peggiorato nell'UE dal 2015, mentre la situazione è appena migliorata 
per quanto riguarda la qualità dell'occupazione o la vulnerabilità del lavoro. Nonostante sia un 
leader a livello mondiale, lo sviluppo dell'Europa è lungi dall'essere sostenibile, non è sufficien-
temente inclusivo ed equo e non è del tutto compatibile con i vincoli ambientali. L'Unione euro-
pea ha fatto pochi progressi verso il suo obiettivo di innalzare la qualità dell'occupazione nell'ul-
timo decennio e alcuni paesi sono addirittura tornati indietro, secondo una nuova ricerca della 
CES. L'impatto delle politiche di austerità dell'UE sulla performance è chiaro nel nuovo indice del 
lavoro dignitoso della CES, con Grecia, Italia e Spagna tra i cinque paesi con le peggiori presta-
zioni. Gli altri due, Bulgaria e Romania, mostrano che non si sta facendo abbastanza per colma-
re il divario economico tra l'Europa occidentale e quella orientale. La performance della Grecia è 
stata peggiore nel 2019 rispetto al 2010, mentre la performance del Lussemburgo e del Regno 
Unito è stata peggiore di quella del 2015. I primi quattro paesi con i migliori risultati sono nel 
nord dell'Europa: Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia. L'indice evidenzia anche come il PIL 
abbia poca incidenza sul lavoro dignitoso. L'Irlanda ha registrato alti livelli di crescita del PIL 
negli ultimi anni, ma ottiene risultati negativi nell'indice di lavoro dignitoso perché il suo PIL si 
basa su un'imposta sulle società estremamente bassa e sulla spesa pubblica per la protezione 
sociale.  

Maggiori info su: https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-making-very-slow-
progress-decent-work 
 

Decent work and sustainable growth are one of the United Nations’ Sustainable Development 
Goals which the EU signed-up to in 2015. The report prepared for the ETUC by a team of re-
searchers of the highly respected Italian Alliance for Sustainable Development ASviS, led by 
Prof. Enrico Giovannini, measures progress towards the goal on three measures: economic 
wellbeing, employment quality and labour vulnerability (merged also into one overall in-
dex).ETUC found that economic wellbeing has got worse in the EU since 2015, while the situa-
tion has barely improved when it comes to employment quality or labour vulnerability. Despite 
being a leader globally, Europe’s development is far from being sustainable, is not sufficiently 
inclusive and fair, and is not fully compatible with environmental constraints.The European 
Union has made little progress towards its aim of raising the quality of employment over the 
last decade and some countries have even gone backwards, new ETUC research has found. The 
impact of EU austerity policies on performance is clear in the ETUC ’s new Decent Work Index, 
with Greece, Italy and Spain among the five worst performing countries. The other two, Bulga-
ria and Romania, show not enough is being done to bridge the economic divide between west 
and east Europe.The performance of Greece was worse in 2019 than it was in 2010, while the 
performance of Luxembourg and the UK was worse than it was in 2015. The top four best per-
forming countries are in the north of Europe: the Netherlands, Denmark, Finland, Sweden.The 
index also highlights how GDP has little bearing on decent work. Ireland had experienced high 
levels of GDP growth in recent years but performs badly in the Decent Work Index because its 
GDP is based on extremely low corporation tax and government expenditure on social protec-
tion. 
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7. Il Bio italiano chiede di investire nel biologico per la transizione ecologica 
      e lamenta esclusione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza   
 

U 
na lettera al Presidente del Consiglio 
Draghi e al Ministro Patuanelli per 
chiedere di allineare l’Italia alle stra-

tegie di transizione ecologica dell’Unione 
europea. AIAB, Assobio, Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica e FederBio hanno 
inviato oggi una lettera al Presidente Mario 
Draghi e al Ministro Patuanelli per chiede-
re che lo sviluppo del biologico costituisca 
un elemento centrale della transizione eco-
logica del sistema agricolo e alimentare. 
Mentre l’Europa punta fortemente sulla con-
versione al biologico con il Green Deal e le 
strategie di attuazione Farm to Fork e Biodi-
versità, che hanno l’obiettivo ambizioso di 
triplicare le superfici agricole coltivate a bio-
logico e ridurre l’uso dei pesticidi e degli an-
tibiotici del 50% entro il 2030, l’Italia sta 
perdendo un’opportunità concreta per lo svi-
luppo di un settore che può contribuire alla 
ripresa economica del Paese. Il Piano Nazio-

nale di Ripresa e Resilienza non prevede infatti investimenti strategici per favorire la conversione al 
biologico, settore che vede l’Italia fra i Paesi leader in Ue. Il biologico è un settore che continua a cre-
scere a ritmi decisamente elevati sia come consumi che come produzione, inoltre attrae imprenditoria 
giovanile, investimenti e genera nuova occupazione, inserendosi perfettamente nell’ambito di un’eco-
nomia sempre più circolare e “verde”. Deluse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, a diffe-
renza delle strategie europee, non fa alcun riferimento al biologico quale asset fondamentale per il 
rilancio del sistema agroalimentare. In particolare, nella lettera si auspica che nel percorso di stesura 
definitiva del PNRR possano essere accolte le proposte che le Associazioni avevano già avanzato nel 
corso dell’audizione presso la Commissione agricoltura della Camera, nessuna delle quali è stata inse-
rita nel parere condizionato che è stato espresso. 
 

A letter to Prime Minister Draghi and Minister Patuanelli asking for Italy to be aligned with the EU's 
ecological transition strategies. AIAB, Assobio, Association for Biodynamic Agriculture and FederBio 
today sent a letter to President Mario Draghi and Minister Patuanelli to ask that organic deve-
lopment be a central element of the ecological transition of the agricultural and food system. While 
Europe is strongly focusing on the conversion to organic with the Green Deal and the Farm to Fork 
and Biodiversity implementation strategies, which have the ambitious goal of tripling the agricultural 
areas cultivated with organic farming and reducing the use of pesticides and antibiotics. 50% by 
2030, Italy is missing out on a real opportunity for the development of a sector that can contribute to 
the country's economic recovery. The National Recovery and Resilience Plan does not in fact provide 
for strategic investments to encourage conversion to organic, a sector that sees Italy among the lea-
ding countries in the EU. Organic is a sector that continues to grow at a decidedly high pace both in 
terms of consumption and production. It also attracts young entrepreneurs, investments and genera-
tes new jobs, perfectly fitting into the context of an increasingly circular and "green" economy. Disap-
pointed by the National Recovery and Resilience Plan, which, unlike European strategies, makes no 
reference to organic as a fundamental asset for the relaunch of the agri-food system. In particular, in 
the letter it is hoped that in the final drafting of the PNRR the proposals that the Associations had al-
ready advanced during the hearing at the Agriculture Commission of the Chamber can be accepted, 
none of which was included in the conditional opinion that was expressed. 
   

8. Stop grandi navi a Venezia: da Cdm via libera a norma richiesta 
     anche dall’Unesco  
 

 

U 
na decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri finalmente approva un decreto leg-
ge che stabilisce che l’approdo definitivo delle Grandi Navi a Venezia dovrà essere progettato e 
realizzato fuori dalla laguna, come chiesto da tempo anche dall’UNESCO. “Chiunque in questi 

ultimi anni sia passato a Venezia, cittadino italiano o del mondo, è rimasto sconvolto dal vedere que-
ste navi lunghe centinaia di metri, alte come condomìni, passare in luoghi così fragili come il Canale 
della Giudecca o davanti San Marco”. Così il ministro della cultura, Dario Franceschini al termine del 
Consiglio dei ministri. “Il rispetto del patrimonio artistico e culturale rappresentato da Venezia e dalla 
sua laguna impone massima attenzione e le norme contenute nel decreto approvato oggi dal Consiglio 
dei Ministri sono solo un primo passo verso una soluzione definitiva e strutturale del problema del 

Pag. 7  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 25 - 3 APRILE 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 



 

transito delle grandi navi”. Lo sottolinea il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, En-
rico Giovannini in occasione dell’approvazione del decreto-legge da parte del Governo, che prevede 
entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore che l’Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
lanci un bando per un concorso di idee al fine di individuare le soluzioni più idonee per contemperare 
le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e della sua laguna con 
quelle legate allo svolgimento dell’attività crocieristica e alle esigenze del traffico delle merci. “La 
prossima settimana – ha aggiunto il Ministro – proporrò un incontro con il Presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia, e il sindaco Luigi Brugnaro per valutare insieme le questioni emerse nell’ultima 
riunione del cosiddetto ‘Comitatone’, che riguardano il riequilibrio idrogeologico dei territori lagunari, 
il recupero dei beni pubblici e la manutenzione dei sistemi di sicurezza”. Il concorso raccoglierà propo-
ste ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco al di 
fuori della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 
tonnellate di stazza lorda e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. 
 

A fair decision that has been awaited for years: the Council of Ministers finally approves a decree that esta-
blishes that the definitive landing of the Great Ships in Venice must be designed and built outside the la-
goon, as requested by UNESCO for some time. "Anyone who has passed through Venice in recent years, an 
Italian citizen or a citizen of the world, has been shocked to see these ships hundreds of meters long, as 
high as condominiums, passing in such fragile places as the Giudecca Canal or in front of San Marco". Thus 
the minister of culture, Dario Franceschini at the end of the Council of Ministers  "Respect for the artistic 
and cultural heritage represented by Venice and its lagoon requires maximum attention and the rules con-
tained in the decree approved today by the Council of Ministers are only a first step towards a definitive and 
structural solution to the problem of the transit of large ships". This was underlined by the Minister of Sustai-
nable Infrastructures and Mobility, Enrico Giovannini on the occasion of the approval of the decree-law by 
the Government, which provides within 60 days of its entry into force that the Port Authority of the Northern 
Adriatic Sea will launch a tender for a competition of ideas in order to identify the most suitable solutions to 
reconcile the needs for the protection of the artistic, cultural and environmental heritage of Venice and its 
lagoon with those related to the conduct of cruise activities and the needs of goods traffic. "Next week - ad-
ded the Minister - I will propose a meeting with the President of the Veneto Region, Luca Zaia, and the 
mayor Luigi Brugnaro to evaluate together the issues that emerged in the last meeting of the so-called 
'Comitatone', concerning the hydrogeological balance of lagoon territories, the recovery of public assets and 
the maintenance of security systems ". The competition will collect design proposals and technical and eco-
nomic feasibility projects for the construction of docking points outside the Venice lagoon, usable by ships 
carrying passengers over 40,000 gross tonnage and by container ships used for transoceanic transport.  

9. Nuova consultazione pubblica sulla strategia forestale dell’UE!  
+ 

 

C 
ome annunciato nella sua Communication on the European 
Green Deal, la Commissione europea sta sviluppando una nuova 
strategia forestale dell'UE (post 2021). La strategia si baserà sul-

la strategia dell'UE per la biodiversità 2030, coprirà l'intero ciclo forestale e 
promuoverà i numerosi servizi forniti dalle foreste. Sarà anche mirato a 
garantire foreste sane e resilienti che contribuiscano in modo significativo 
alla biodiversità e agli obiettivi climatici, ridurre e controllare i disastri na-
turali, garantire i mezzi di sussistenza e sostenere una bioeconomia circo-
lare e le comunità rurali. Puoi contribuire a questa consultazione compilan-
do il questionario online disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Puoi 
inviare le tue risposte in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE entro il 19 aprile 
2021. 

 

As announced in its Communication on the European Green Deal, the European Commission is 
developing a new (post 2021) EU forest strategy. The strategy will build on the EU’s 2030 biodiver-
sity strategy, cover the whole forest cycle and promote the many services that forests provide. It will 
also be aimed at ensuring healthy and resilient forests that contribute significantly to biodiversity and 
climate goals, reduce and control natural disasters, secure livelihoods and support a circular bioeco-
nomy and rural communities. You can contribute to this consultation by filling in the onli-
ne questionnaire available in all official EU languages. You can submit your responses in any official 
EU language by 19 April 2021. 
 

10. Aerobiologia: un seminario nazionale su pollini e cambiamento climatico                 

 

I 
n  programma il prossimo 9 Aprile il Seminario Nazionale "Pollini e cambiamenti climatici: scenari e pro-
spettive", organizzato da ARPAM in collaborazione con SNPA, Comune di Ascoli Piceno, Università Politec-
nica delle Marche e Università di Camerino. Conoscere il quantitativo di pollini e spore in atmosfera, stu-

diarne i trend e le variazioni nel tempo, possono fornirci interessanti informazioni per monitorare la comples-
sa incognita dei cambiamenti climatici, tema al centro del dibattito ambientale per i mutevoli eventi che han-
no alterato i ritmi degli ecosistemi. Il crescente impiego dei dati aerobiologici nello studio di diverse discipli-
ne, dalla palinologia all’agronomia, fino al monitoraggio delle biodiversità e naturalmente allo studio e la cura 
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delle allergie da pollini, hanno negli ultimi anni esponenzialmente incrementato l’interesse per le attività di 
monitoraggio, sistematizzazione e analisi che tali dati producono. Il seminario intende promuovere e soste-
nere l’attività di ricerca condotta dall’Aerobiologia quale disciplina fondamentale nello studio delle tematiche 
sanitarie ed ambientali, con lo scopo di favorirne la più ampia divulgazione, creando nel contempo l’occasio-
ne per entrare in contatto con l’esperienza della “RETE POLLNET”, esplorarne l’impegno, promuoverne la 
crescita. Il seminario si svolgerà in modalità online. La partecipazione è gratuita previa registrazione a 
questo link. Le informazioni utili per il collegamento saranno inviate via mail a seguito della registrazione. 
 

The National Seminar "Pollen and climate change: scenarios and perspectives" is scheduled for April 
9th, organized by ARPAM in collaboration with SNPA, the Municipality of Ascoli Piceno, the Polytechnic 
University of Marche and the University of Camerino. Knowing the quantity of pollen and spores in the 
atmosphere, studying their trends and variations over time, can provide us with interesting informa-
tion to monitor the complex unknown of climate change, a theme at the center of the environmental 
debate due to the changing events that have altered the rhythms of ecosystems. The growing use of 
aerobiological data in the study of different disciplines, from palynology to agronomy, up to the moni-
toring of biodiversity and of course the study and treatment of pollen allergies, have in recent years 
exponentially increased the interest in monitoring activities, systematization and analysis that such 
data produce. The seminar  intends to promote and support the research activity conducted by Aero-
biology as a fundamental discipline in the study of health and environmental issues, with the aim of 
encouraging the widest dissemination, creating at the same time an opportunity to get in touch with 
the experience of the “POLLNET NETWORK”, explore its commitment, promote its growth. The semi-
nar will take place online. Participation is free upon registration at this link. Useful information for the 
connection will be sent by email following registration. 
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