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1. Natura: tre parchi italiani nella “green list” dell’IUCN 
       

L' 
Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura 
(IUCN) ha ammesso dieci nuovi 

siti in Svizzera, Francia, Italia nella 
Green List IUCN delle Aree Protette e 
Conservate, lo standard globale che ri-
conosce i siti meglio gestiti del pianeta. 
Tre siti della Green List esistenti nella 
Repubblica di Corea e uno in Italia, il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, han-
no visto il loro status rinnovato. La 
Green List IUCN conta ora 59 siti in 16 
paesi in tutto il mondo. I due nuovi siti 
italiani sono il Parco Nazionale delle Fo-
reste Casentinesi e quello dell’Arcipelago 
Toscano. “Un riconoscimento – com-
menta il ministro della Transizione eco-

logica Roberto Cingolani – che fa onore all’Italia, Paese dalla natura magnifica che sa valorizzare 
questa preziosissima risorsa. Un riconoscimento, non solo in termini di biodiversità ma anche nella 
gestione complessiva, che ci incoraggia ad ampliare la rete delle aree protette e a investirvi con con-
vinzione. I parchi nazionali italiani saranno anche tra i protagonisti del Pnrr”. La “Green List” si basa 
su uno specifico standard, adattato alle esigenze locali poiché è composto da una serie di parametri 
qualitativi atti a misurare e migliorare le performance delle aree protette, al fine di raggiungere eleva-
ti obiettivi di tutela e di governance del loro territorio. Una certificazione che premia l’impegno, oltre 
che nella governance, nella programmazione, nel management, nei risultati di conservazione, nella 
condivisione con il territorio dal punto di vista della sostenibilità. "I siti ammessi alla Green List IUCN 
si sono distinti per una gestione esemplare, una governance equa e un impegno a lungo termine per 
una conservazione di successo", ha affermato il direttore generale dell'IUCN, il dott. Bruno Oberle. 
“Aree protette efficienti e conservate sono fondamentali se vogliamo fermare la drammatica perdita di 
vite sulla Terra a cui stiamo assistendo. Poiché IUCN e la comunità globale chiedono la protezione del 
30% della superficie del nostro pianeta entro il 2030, i siti della Green List IUCN forniscono i migliori 
esempi di efficacia e inclusività, che sono essenziali per il successo dei nostri sforzi ". Da tempo l’Italia 
manifesta il suo impegno per la conservazione della biodiversità con un’attenzione particolare al ruolo 
trainante che possono avere le aree protette come aree pilota per coniugare conservazione e sviluppo 
sostenibile e pertanto, fin dall’inizio, ha sostenuto il processo di certificazione “Iucn Green list”. Con il 
supporto di Federparchi sono diversi i parchi nazionali e le aree marine protette che hanno avviato il 
processo per entrare nella “Green List”, riconoscimento che rappresenta uno stimolo per gli altri par-
chi nazionali e le aree marine protette a proseguire nel percorso per raggiungere l’eccellenza nella 
gestione del nostro patrimonio naturalistico. 
 

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has admitted ten new sites in Switzerland, 
France, Italy to the IUCN Green List of Protected and Conserved Areas, the global standard recogni-
sing the best-managed sites on the planet. Three existing Green List sites in the Republic of Korea 
and one in Italy, the National Park of Gran Paradiso, saw their status renewed. The intalian new ones 
are the National Park of Foreste Casentinesi and of the Arcipelago Toscano  The IUCN Green List now 
counts 59 sites in 16 countries around the world."A recognition - comments the Minister of Ecological 
Transition Roberto Cingolani - which honors Italy, a country with a magnificent nature that knows 
how to make the most of this precious resource. A recognition, not only in terms of biodiversity but 
also in the overall management, which encourages us to expand the network of protected areas and 
invest in them with conviction. The Italian national parks will also be among the protagonists of the 
NRP”. The "Green List" program of the Iucn protected areas aims to verify the quality of the manage-
ment of protected areas and to stimulate constant growth in this regard, certifying world excellence 
or those that offer valid conservation results. The "Green List" is based on a specific standard, adap-
ted to local needs since it is composed of a series of qualitative parameters designed to measure and 
improve the performance of protected areas, in order to achieve high objectives of protection and go-
vernance of their territory. A certification that rewards the commitment, as well as in governance, in 
planning, in management, in conservation results, in sharing with the territory from the point of view 
of sustainability. “The sites admitted to the IUCN Green List have distinguished themselves through 
exemplary management, fair governance and a long-term commitment to successful conservation,” 
said IUCN Director General Dr Bruno Oberle. “Effective protected and conserved areas are critical if 
we are to halt the dramatic loss of life on Earth we are seeing. As IUCN and the global community call 
for the protection of 30% of our planet’s surface by 2030, IUCN Green List sites provide the best 
examples of effectiveness and inclusiveness, which are essential for our efforts to succeed.” For some 
time, Italy has shown its commitment to the conservation of biodiversity with particular attention to 
the driving role that protected areas can have as pilot areas to combine conservation and sustainable 
development and therefore, from the beginning, has supported the process of "Iucn Green list" certifi-

 

http://www.iucn.it/pagina.php?id=52
http://www.iucn.it/pagina.php?id=52
http://www.iucn.it/pagina.php?id=52
http://www.iucn.it/pagina.php?id=52
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cation. With the support of Federparchi, several national parks and marine protected areas have star-
ted the process to enter the "Green List", a recognition that represents a stimulus for the other natio-
nal parks and marine protected areas to continue along the path to reach the excellence in the mana-
gement of our natural heritage.  

 

2. Finlandia: energie rinnovabili già più di quelle fossili  
  

L 
a produzione di energia rinnovabile 
in Finlandia ha raggiunto il 40% del 
consumo energetico totale ed è ora 

superiore alla quota di combustibili fossili, 
compresa la torba, che è scesa al 37%, 
come mostrano le statistiche del 2020 
pubblicate da Statistics Finland. Secondo 
le statistiche, le fonti energetiche più uti-
lizzate della Finlandia nel 2020 erano i 
biocarburanti derivati dalle foreste, che 
rappresentavano il 28% del suo consumo 
energetico totale, mentre il petrolio e l'e-
nergia nucleare erano circa il 20%. L'uti-
lizzo dell'olio è diminuito del 6% rispetto 
all'anno precedente. In confronto, l'ener-
gia idroelettrica e l'energia derivata dal 
vento hanno rappresentato il 6% del con-

sumo del Paese, il che ha fatto sì che le due fonti energetiche registrassero entrambe un aumento del 
30% rispetto all'anno precedente. I maggiori “perdenti” sono stati il carbone e la torba, che hanno 
registrato un calo dei consumi rispettivamente del 25% e del 22%. I numeri sembrano riflettere già il 
divieto della Finlandia sulla produzione di carbone per il 2029. Il consumo di energia, in generale, ha 
visto un calo del 6% nel 2020 a causa del clima più caldo e della pandemia COVID-19, con l'industria 
che ha visto il calo maggiore del 7% rispetto al l'anno scorso. 
 

Production of renewable energy in Finland has reached 40% of the total energy consumption and is 
now higher than the share of fossil fuels, including peat, which fell to 37%, statistics from 2020 publi-
shed by Statistics Finland show.According to the statistics, Finland’s most-used energy sources in 
2020 were forest-based biofuels which accounted for 28% of its total energy consumption, while oil 
and nuclear energy was about 20%. The use of oil dropped by 6% compared to the previous year.By 
comparison, hydropower and energy derived from wind accounted for 6% of the country’s consump-
tion, which nevertheless meant that the two energy sources both saw a 30% increase compared to 
the previous year.The biggest “losers” were coal and peat, which saw a drop in consumption of 25% 
and 22% respectively. The numbers appear to already reflect Finland’s ban on coal production for 
2029.Energy consumption, in general, saw a 6% drop in 2020 due to warmer weather and the COVID
-19 pandemic, with industry seeing the biggest drop of 7% compared to the previous year. (1) 

(1) Pekka Vänttinen | EURACTIV.com 
      

 

3. USDA: un cavallo di Troia per aprire le porte agli alberi OGM 
commerciali  

       
 

L' 
USDA potrebbe consentire il rilascio in natura di alberi geneticamente modificati. Questo il mo-
nito che giunge dagli States attraverso Trouthout in un articolo che fa parte di Covering Clima-
te Now, una collaborazione giornalistica globale che rafforza la copertura della storia del clima:  

“Il 18 agosto 2020, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha pubblicato una petizio-
ne dei ricercatori del College of Environmental Science and Forestry (ESF) dell'Università statale di 
New York che chiedevano l'approvazione federale per rilasciare il loro Darling 58 geneticamente modi-
ficato (GE) (D58) Castagno americano nelle foreste degli Stati Uniti. I ricercatori affermano che l'albe-
ro transgenico D58 resisterà alla peronospora fungina che, insieme al dilagante sovrasfruttamento, 
decimò la popolazione di castagni americani all'inizio del XX secolo. In effetti, il castagno americano 
GE è un cavallo di Troia destinato ad aprire le porte agli alberi GE commerciali progettati per le pian-
tagioni industriali. ”  Wigwam trova giusta la posizione di Trouthout e condivide che bisogna opporsi 
ai tentativi di greenwashing  per gli alberi geneticamente modificati con i loro impatti imprevedibili e 
irreversibili  e che bisogna opporsi a livello globale con un'ampia coalizione di scienziati, popolazioni 
indigene, agronomi, contadini, silvicoltori, insegnanti e altri, nonché organizzazioni focalizzate sulla 
protezione delle foreste e sui diritti umani e giustizia climatica, perché poi: “Gli alberi geneticamente 
modificati non hanno posto in un futuro ecologicamente e socialmente giusto.”   

Leggi l’intero articolo qui (1) 

(1) Anne Petermann,Truthout 

 

https://truthout.org/articles/usda-may-allow-genetically-modified-trees-to-be-released-into-the-wild/
https://truthout.org/authors/anne-petermann/
https://truthout.org/
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USDA may allow Genetically Modified trees to be released 
into the wild, this is what affirm Truthout in an article that  
is part of Covering Climate Now, a global journalism col-
laboration strengthening coverage of the climate story. On 
August 18, 2020, the US Dept of Agriculture (USDA) pub-
lished a petition by researchers at the State University of 
New York College of Environmental Science and Forestry 
(ESF) seeking federal approval to release their genetically 
engineered (GE) Darling 58 (D58) American chestnut tree 
into US forests. Researchers claim the transgenic D58 tree 
will resist the fungal blight that, coupled with rampant 
overlogging, decimated the American chestnut population 
in the early 20th century. In fact, the GE American chest-
nut is a Trojan horse meant to open the doors to commer-
cial GE trees designed for industrial plantations. Wigwam 

finds Trouthout's position right and agrees that we must oppose attempts at greenwashing for geneti-
cally modified trees with their unpredictable and irreversible impacts and that we must oppose global-
ly with a broad coalition of scientists, indigenous peoples, agronomists, farmers, foresters, teachers 
and others, as well as organizations focused on forest protection and human rights and climate justi-
ce, because then: "GE trees have no place in an ecologically and socially just future.” You can read 
full article here (1) 
 

4. Conferenza sul futuro della UE: lancio piattaforma digitale multilingue       

    

I 
l Comitato esecutivo della Conferenza sul 
futuro dell'Europa, composto da rappre-
sentanti del Parlamento europeo, del 

Consiglio dell'Unione europea e della Com-
missione europea, lancia la piattaforma digi-
tale multilingue per la Conferenza sul futuro 
dell'Europa invitando tutti i cittadini dell'UE 
a contribuire a plasmare il proprio futuro e 
quello dell'Europa nel suo insieme. La piat-
taforma è disponibile in 24 lingue, consen-
tendo ai cittadini di tutta l'Unione di condivi-
dere e scambiare idee e opinioni attraverso 
eventi online. Seguendo un approccio bot-
tom-up, la piattaforma sarà il fulcro centrale 
della conferenza, riunendo tutti i contributi 
dei cittadini. “Questa conferenza davvero 

ambiziosa rafforza la nostra democrazia rappresentativa. Risponde alle esigenze dei cittadini portan-
doli al centro del processo decisionale nell'Unione europea", ha affermato Šuica, commissario per la 
democrazia e la demografia. Il lancio ufficiale della conferenza avrà luogo nella Giornata dell'Europa 
(9 maggio). Entra nella piattaforma digitale qui. 
 

The Executive Board of the Conference on the Future of Europe, comprising representatives from the 
European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission, is launching 
the multilingual digital platform for the Conference on the Future of Europe inviting all EU citizens to 
contribute to shaping their own future and that of Europe as a whole. The platform is available in 24 
languages, allowing citizens from across the Union to share and exchange their ideas and views 
through online events. Following a bottom-up approach, the platform will be the central hub of the 
Conference, bringing together all citizens’ contribution. “This truly ambitious conference reinforces 
our representative democracy. It responds to the needs of citizens by bringing them into the hearth 
of policy-making in the European Union,” said Šuica, the democracy and demography Commissioner. 
The official launch of the Conference will take place on Europe Day (9 May ). Enter in the digital plat-
form here.  
 

5. Il cambiamento demografico: nuova sfida per la UE  
 
 
 
 
 
 

I 
l Parlamento europeo ha esaminato le cause e le possibili soluzioni a questo problema. I deputati 
vogliono che la sfida demografica sia una priorità per l'UE, insieme alle questioni climatiche e alla 
transizione digitale. Un approccio coordinato, che integri i principi di sostenibilità, greening e digi-

talizzazione nelle diverse politiche dell'UE, contribuirebbe anche a invertire le tendenze demografiche 
negative tra si segnalano: 

- Spopolamento di alcune regioni: forte calo soprattutto nell'Europa orientale e meridionale, a causa 
della combinazione di migrazione intra-UE da queste aree e bassi tassi di fertilità; 

 

 

https://truthout.org/articles/usda-may-allow-genetically-modified-trees-to-be-released-into-the-wild/
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/


 

- Fuga / guadagno di cervelli: le "regioni di invio" stanno perdendo capacità e competenze elevate a 
vantaggio delle "regioni di accoglienza" a causa dell'emigrazione permanente; 

- Il divario tra aree urbane e rurali: le aree rurali costituiscono fino al 44% della superficie dell'UE, ma 
il 78% della popolazione europea vive in aree urbane o aree urbane funzionali; 

- Invecchiamento della popolazione: a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita, si prevede che il 
30,3% della popolazione avrà un'età pari o superiore a 65 anni entro il 2070 (rispetto al 20,3% nel 
2019); 

- Declino della popolazione: nel 2015 l'UE ha registrato il primo calo naturale della popolazione 
(registrando più decessi che nascite); la popolazione dovrebbe diminuire in modo significativo nel lun-
go periodo. 

Il Parlamento UE deduce e sottolinea un concetto che condividiamo e cioè che le regioni con una po-
polazione in rapida diminuzione sono colpite da un grave divario nella fornitura di servizi sociali 
(sanitari, culturali), fisici (trasporti) e di connettività TIC, istruzione e opportunità di lavoro. L'UE non 
dovrebbe trascurare le regioni rurali e remote nella sua strategia di mobilità: le reti di trasporto pos-
sono arrestare lo spopolamento rafforzando la connettività rurale-urbana. Il turismo rurale potrebbe 
svolgere un ruolo importante nell'affrontare lo spopolamento stimolando la creazione di posti di lavoro 
e la diversificazione economica e demografica delle zone rurali. Il Parlamento UE è anche convinto che 
affrontare gli squilibri demografici aumenta la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione ed 
è un modo per contrastare la radicalizzazione. Leggi più info qui: www.europarl.eu 
 

The European Parliament has examined the 
causes and possible solutions around this 
issue. MEPs want the demographic challenge 
to be a priority for the EU, alongside climate 
issues and the digital transition. A coordina-
ted approach - integrating the principles of 
sustainability, greening and digitalisation 
across different EU policies - would also con-
tribute to reversing negative demographic 
trends such as: 

- Depopulation of certain regions: sharp de-
clines especially in Eastern and Southern Eu-
rope, due to the combination of intra-EU mi-
gration from these areas and low fertility ra-
tes; 

- Brain drain/gain: "sending regions" are losing high skills and competencies to the advantage of 
"receiving regions" as a result of permanent emigration; 

- The gap between urban and rural areas: rural areas make up to 44% of the EU’s surface, but 78% 
of the European population lives in urban areas or functional urban areas; 

- Ageing population: due to increasing life expectancy, 30.3% of the population is projected to be 
aged 65 years or older by 2070 (compared to 20.3% in 2019); 

- Population decline: in 2015 the EU experienced the first natural population decline (registering more 
deaths than births); the population is expected to decrease significantly in the long run.  

Parliament affirm and we agree that the regions with a rapidly shrinking population are affected by a 
severe gap in the provision of social services (healthcare, cultural), physical (transport) and ICT con-
nectivity, education and labour opportunities. The EU should not neglect the rural and remote regions 
in its mobility strategy: transport networks can halt depopulation by reinforcing rural-urban connecti-
vity . Rural tourism could play an important role in addressing depopulation by boosting job creation 
and the economic and demographic diversification of rural areas .  UE Parliament is also convinced 
that tackling demographic imbalances increases the economic, social and territorial cohesion of the 
Union and is a way to counter radicalism.  
 

6. Tassonomia della Commissione UE: il nuovo testo e le  
    contestazioni ambientaliste  
          

L 
a Commissione UE ha pubblicato tassonomia verde UE  che regola quali investimenti saranno 
considerati sostenibili e quali no. Rinviando a giugno i capitoli spinosi dell’atomo e del gas e non 
riuscendo a vincere forti resistenze dei paesi membri sia su quei temi che anche su altri come 

sulle norme sulla silvicoltura e sulla bioenergia. Va considerato comunque che entrerà in vigore nel 
2022 e, che ora è stato pubblicato un “atto delegato” non è il testo definitivo che quindi, fino ad allo-
ra, potrà ancora essere modificata in ogni sua parte. Mentre Valdis Dombrovskis, vicepresidente 
esecutivo per un’Economia al servizio delle persone, festeggia e afferma che “oggi stiamo facendo un 
balzo in avanti con la prima tassonomia climatica che aiuterà le aziende e gli investitori a sapere se i 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210311STO99736/meps-want-a-safer-and-more-sustainable-tourism-after-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20210121STO96105/radicalisation-in-the-eu-what-is-it-how-can-it-be-prevented
https://www.europarl.europa.eu/portal/en


 

loro investimenti e le loro attività sono davvero ecologici”, critiche durissime vengono da parte del 
mondo ecologista che sostiene che è stato fortemente influenzato da pressioni  da parte di Finlandia e 
Svezia, che i criteri forestali della tassonomia sono troppo deboli perché classificano il disboscamento 
industriale e la combustione di alberi e raccolti per produrre energia come investimenti "sostenibili"   
e creerebbe un precedente disastroso. Gruppi come WWF e T&E  abbandonano il tavolo e altri come 
Sandrine Dixson-Declève, presidente del Club di Roma che minacciano di farlo se non verranno ap-
portate modifiche importanti ed esprimendo preoccupazione per il fatto che la tassonomia è diventata 
eccessivamente politicizzata  e che il processo non era più basato sulla scienza.   Il gruppo consultivo 
riunisce rappresentanti del settore aziendale e pubblico, che vanno dall'industria, al mondo accademi-
co, alla società civile e al settore finanziario. Nathan Fabian, presidente del gruppo, ha affermato 
che la piattaforma continuerà il suo ruolo importante a sostegno dell'agenda della finanza verde della 
Commissione e che vorrà “estendere la tassonomia a nuove categorie di prestazioni ambientali e agli 
obiettivi sociali e fornire consulenza sui criteri per ulteriori obiettivi ambientali”. Attualmente la tasso-
nomia verde UE riguarda settori come energie rinnovabili, trasporti, edilizia, che sono responsabili 
dell’80% delle emissioni dirette di gas serra dell’Europa.  Da parte nostra speriamo vivamente ed agi-
re affinché questo strumento non rischi di diventare poco più di uno strumento di greenwashing".  
 

The EU Commission has published EU green taxonomy regulating which investments will be conside-
red sustainable and which will not. Postponing the thorny chapters of the atom and gas to June and 
failing to win strong resistance from member countries both on those issues and on others such as 
forestry and bioenergy regulations. However, it should be considered that it will enter into force in 
2022 and, which has now been published a "delegated act" is not the definitive text which therefore, 
until then, can still be modified in its entirety. While Valdis Dombrovskis, executive vice president 
for an Economy that serves the people, celebrates and says that "today we are taking a leap forward 
with the first climate taxonomy that will help companies and investors know if their investments and 
their activities are really ecological", harsh criticisms come from the ecological world which argues 
that it has been strongly influenced by pressure from Finland and Sweden, that the forest criteria of 
the taxonomy are too weak because they classify industrial deforestation and the burning of trees and 
crops for producing energy as "sustainable" investments and would create a disastrous precedent. 
Groups like WWF and T&E leave the table and others like Sandrine Dixson-Declève, president of 
the Club of Rome who threaten to do so unless major changes are made and expressing concern that 
the taxonomy has become overly politicized and that the process was not more science based. The 
advisory group brings together representatives from the corporate and public sectors, ranging from 
industry, academia, civil society and the financial sector. Nathan Fabian, chairman of the group, 
said the platform will continue its important role in support of the Commission's green finance agenda 
and will "extend the taxonomy to new categories of environmental performance and social objectives 
and advising on criteria for further environmental objectives". Currently, the EU green taxonomy co-
vers sectors such as renewable energy, transport, construction, which are responsible for 80% of Eu-
rope's direct greenhouse gas emissions. For our part, we sincerely hope and act so that this tool does 
not risk becoming little more than a greenwashing tool".  
 

7. OBSERVER: gli ultimi rapporti sullo stato europeo del clima 
     riportano temperature record nel 2020 
 
 

 

P 
ubblicato dal Copernicus Climate Change Service (C3S), lo Stato europeo del clima offre una 
panoramica annuale completa delle condizioni climatiche nel continente e nell'Artico. L'ultima 
edizione, rilasciata il 22 aprile, conferma il 2020 come l'anno più caldo mai registrato per l'Euro-

pa, con temperature invernali di oltre 3,4° C sopra la media. A livello globale, le concentrazioni di gas 
serra hanno continuato ad aumentare e sono state le più alte dall'inizio dei record satellitari nel 2003. 
Sebbene i dati sugli eventi climatici annuali forniscano un'utile panoramica di un dato anno, devono 
essere letti nel contesto delle tendenze a lungo termine per comprendere l'evoluzione del clima. Gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi sono inquadrati in termini di temperatura superficiale media globale, 
impegnando i paesi firmatari a limitare l'aumento di questo indicatore a 2° C sopra le temperature 
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preindustriali e, idealmente, a un aumento di 1,5° C o meno. L'ultima media quinquennale indica che 
il mondo si è già riscaldato di circa 1,2° C. I gas serra come l'anidride carbonica, il metano e il protos-
sido di azoto intrappolano il calore vicino alla superficie terrestre; maggiore è la loro concentrazione 
nell'atmosfera, più calda è la temperatura sulla Terra. L'enorme impatto sulla società delle misure 
emanate per contenere la diffusione del COVID-19 ha portato a una leggera riduzione delle emissioni, 
in parte il motivo per cui le concentrazioni di anidride carbonica sono aumentate a un ritmo di cam-
biamento più lento rispetto a quello registrato negli ultimi anni. Tuttavia, le concentrazioni atmosferi-
che sia di anidride carbonica che di metano nel 2020 erano ai massimi da quando sono iniziate le re-
gistrazioni satellitari nel 2003, mostrando una continuazione dell'aumento in corso. Il monitoraggio 
del clima è un compito tanto complesso quanto i sistemi terrestri che osserva. Lo stato europeo del 
clima si basa sull'esperienza di C3S, altri servizi Copernicus e una serie di partner esterni. Il rapporto 
si basa sui dati dei satelliti, rianalizza, stime basate su modelli e misurazioni effettuate a terra, in ma-
re e nell'atmosfera, gran parte dei quali è fornita dal programma Copernicus. Freja Vamborg, Senior 
Scientist presso C3S, è l'autore principale del rapporto: "Riunire i dati e le informazioni per questo 
rapporto è un enorme sforzo di collaborazione europea - da tutti i servizi Copernicus e da molti esper-
ti di clima e meteo della comunità, tra cui servizi meteorologici e idrologici nazionali, università, istitu-
ti di ricerca ed enti privati".  Esplora qui lo European State of the Climate.  
 

Published by the Copernicus Climate Change Service (C3S), the European State of the Climate offers 
a comprehensive annual overview of climate conditions across the continent and the Arctic. The latest 
edition, released today, confirms 2020 as the hottest year on record for Europe, with winter tempera-
tures more than 3.4°C above average. Globally, greenhouse gas concentrations continued to rise and 
were the highest since satellite records began in 2003. While data on annual climate events provide a 
useful overview of a given year, they must be read in the context of long-term trends in order to un-
derstand the evolution of the climate. The Paris Agreement targets are framed in terms of global ave-
rage surface temperature, committing signatory countries to limiting the rise in this indicator to 2°C 
above pre-industrial temperatures – and ideally, to an increase of 1.5°C or less. The latest five-year 
average indicates that the world has already warmed by around 1.2°C. Greenhouse gases such as 
carbon dioxide, methane and nitrous oxide trap heat close to the Earth’s surface; the greater their 
concentration in the atmosphere, the warmer the temperature on Earth. The enormous impact on so-
ciety of measures enacted to contain the spread of COVID-19 led to a slight reduction in emissions, 
part of the reason why carbon dioxide concentrations increased at a slower pace of change than that 
recorded in recent years. Nonetheless, atmospheric concentrations of both carbon dioxide and metha-
ne in 2020 were at their highest since satellite records began in 2003, showing a continuation of the 
ongoing increase. Climate monitoring is as complex a task as the Earth systems it observes. The Eu-
ropean State of the Climate is built on expertise from C3S, other Copernicus services and a range of 
external partners. The report draws on data from satellites, reanalyses, model-based estimates and 
measurements taken on land, at sea and in the atmosphere, much of which is provided through the 
Copernicus programme. Freja Vamborg, Senior Scientist at C3S, is the lead author of the report: 
“Bringing the data and information together for this report is a huge collaborative European effort – 
from across the Copernicus services, and many climate and weather experts from the community, 
including national meteorological and hydrological services, universities, research institutions and pri-
vate entities.”  Explore the European State of the Climate on the C3S website.  
   

8. Paesaggi sonori naturali ed ambienti acustici nei Parchi Naturali - 
      benefici per la salute       

 

U 
no studio condotto da Rachel T. Buxton, Amber L. Pearson, Claudia Allou, Kurt Fristrup, 
e George Wittemyer esamina le prove dei benefici per la salute dei paesaggi sonori naturali e 
quantifica la prevalenza di ambienti acustici riparatori nei parchi nazionali degli Stati Uniti. I 

risultati affermano che i suoni naturali migliorano la salute, aumentano gli affetti positivi e riducono lo 
stress e il fastidio. Inoltre, le analisi rivelano molti siti di parchi nazionali con un'elevata abbondanza 
di suoni naturali e un basso suono di origine antropica. Aumentare la consapevolezza dei paesaggi 
sonori naturali nei parchi nazionali offre opportunità per migliorare i risultati sulla salute dei visitatori. 
Nonostante il suono antropogenico più abbondante, i siti urbani e visitati di frequente offrivano l'espo-
sizione ai suoni naturali associati a benefici per la salute, rendendoli un obiettivo prezioso per la miti-
gazione del paesaggio sonoro. La nostra analisi può informare la pianificazione spaziale che si concen-
tra sulla gestione dei paesaggi sonori naturali per migliorare la salute e le esperienze umane. I suoni 
della natura hanno da tempo generato reazioni potenti tanto da ispirare musica e poesia (per esem-
pio, di Beethoven Sinfonia Pastorale). I suoni conferiscono un senso del luogo, connettono le persone 
alla natura e prove crescenti suggeriscono che i suoni naturali sono importanti per la salute e il be-
nessere umano. I paesaggi sonori sono la raccolta di suoni percepiti in un ambiente, inclusi quelli pro-
venienti da fonti biologiche (es. Vocalizzazioni di uccelli), suoni geofisici (es. Vento e pioggia) e suoni 
antropici incluso il rumore del traffico stradale e aereo. I paesaggi sonori forniscono elementi cruciali 
informazioni sia per la fauna selvatica che per gli esseri umani. Molte specie si affidano al suono per 
comunicare La percezione del suono consente alla maggior parte delle specie, compresi tutti i verte-
brati conosciuti, di sorvegliare l'ambiente circostante. E tanto altro ancora. I parchi sono luoghi impor-
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tanti per ascoltare i suoni naturali ed evitare i rumori legati all'uomo, una combinazione sempre più 
rara. Ulteriori dettagli e risultati consultando lo studio (1) 

(1) PNAS April 6, 2021118(14)e2013097118; https://doi.org/10.1073/pnas.2013097118 
 

This study realized by Rachel T. Buxton, Amber L. Pearson, Claudia Allou, Kurt Fristrup, e 
George Wittemyer examines evidence of the health benefits of natural soundscapes and quantifies 
the prevalence of restorative acoustic environments in national parks across the United States. The 
results affirm that natural sounds improve health, increase positive affect, and lower stress and an-
noyance. Also, analyses reveal many national park sites with a high abundance of natural sound and 
low anthropogenic sound. Raising awareness of natural soundscapes at national parks provides oppor-
tunities to enhance visitor health outcomes. Despite more abundant anthropogenic sound, urban and 
frequently visited sites offered exposure to natural sounds associated with health benefits, making 
them a valuable target for soundscape mitigation. Our analysis can inform spatial planning that focu-
ses on managing natural soundscapes to enhance human health and experiences. The sounds of na-
ture have long generated powerful reactions in human beings—from inspiring music and poetry (e.g., 
Beethoven’s Pastoral Symphony)  Sounds confer a sense of place, connect people to nature, and in-
creasing evidence suggests that natural sounds are important for human health and well-
being .Soundscapes are the collection of sounds perceived in an environment, including those from 
biological sources (e.g., bird vocalizations), geophysical sounds (e.g., wind and rain and anthropoge-
nic sounds [including noise from road and air traffic. Soundscapes provide crucial information for both 
wildlife and humans. Many species rely on sound to communicate. Sound perception enables most 
species, including all known vertebrates, to surveil their surroundings. And much more,too.  Parks are 
important places to listen to natural sounds and avoid human-related noise, an increasingly rare com-
bination. 

https://www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.2013097118/-/DCSupplemental  
 

9. Blue economy: il potenziale dei nostri oceani per contribuire al 
    green recovery - webinar del 29 aprile 2021 
 
 
 

S 
econdo le proiezioni dell'OCSE, entro il 2030 la “Blue Economy” potrebbe sovraperformare la 
crescita dell'economia globale nel suo complesso, sia in termini di valore aggiunto che di occu-
pazione. Un settore con un fatturato di 750 miliardi di euro che attualmente impiega 5 milioni di 

persone in Europa presenta un potenziale importante sia in termini di contributo alla ripresa verde sia 
per gli obiettivi del Green Deal europeo. L'economia marina è tipicamente associata ad attività tradi-
zionali come la pesca o i trasporti, ma stiamo assistendo all'emergere di un numero crescente di set-
tori innovativi, tra cui l'energia rinnovabile marina, che è sulla buona strada per produrre fino al 35% 
dell'elettricità dell'UE entro il 2050. L'UE è un leader mondiale nell'energia eolica offshore, uno dei 
settori in più rapida crescita, ma anche nello sviluppo di altre tecnologie emergenti e promettenti co-
me l'energia delle maree e delle onde, i pannelli solari galleggianti e le turbine eoliche. La politica ma-
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rittima integrata dell'UE mira ad adottare un approccio europeo più coerente alle questioni marittime 
al fine di contribuire alla creazione di una crescita sostenibile e di posti di lavoro grazie alle attività 
legate al mare. Ma le tensioni e le attività potenzialmente conflittuali (trasporti, pesca, produzione di 
energia o tempo libero) sono presenti nelle acque dell'UE e internazionali. Queste sfide richiedono 
sforzi congiunti attraverso una cooperazione internazionale rafforzata. Si sostiene che politiche marit-
time realmente integrate, incentivi economici e legislativi adeguati, flussi finanziari e di investimento 
pubblici e privati di supporto dovrebbero essere la base per lo sviluppo sostenibile degli oceani. L'o-
ceano rappresenta un grande potenziale non sfruttato. Ma come possiamo assicurarci che le attività 
economiche nei nostri mari siano sostenibili? In che modo l'innovazione può contribuire a uno svilup-
po sostenibile degli oceani? Come favorire lo sviluppo di competenze e conoscenze legate a specifiche 
esigenze del settore della Blue Economy? Quali misure regolamentari e finanziarie dovrebbe adottare 
l'UE per stimolare gli investimenti nell'economia blu?  REGISTRATI QUI: 

Articolo completo e info: https://events.euractiv.com/event/info/blue-economy-the-
potential-of-our-oceans-to-contribute-to-a-green-recovery 
 

According to OECD projections, by 2030, the “Blue Economy” could outperform the growth of the glo-
bal economy as a whole, both in terms of value added and employment. A sector with a turnover of 
€750 billion that currently employs 5 million people in Europe presents an important potential in 
terms of both its contribution to a green recovery and the European Green Deal goals. The marine 
economy is typically associated with traditional activities such as fishing or transport, but we are wit-
nessing the emergence of an increasing number of innovative sectors including marine renewable 
energy, which is on track to produce up to 35% of the EU's electricity by 2050. The EU is a global lea-
der in offshore wind energy, one of the fastest growing sectors, but also in developing other emerging 
and promising technologies like tidal and wave energy and floating solar panels and wind turbines. 
The EU’s Integrated Maritime Policy aims to adopt a more coherent European approach to maritime 
issues in order to contribute to the creation of sustainable growth and jobs from sea-related activities. 
But tensions and potentially conflicting activities (transport, fisheries, energy production or leisure) 
are present in EU and international waters. These challenges require joint efforts through enhanced 
international cooperation. It is argued that truly integrated maritime policies, adequate economic and 
legislative incentives, supportive public and private financial and investment flows should be the basis 
for sustainable ocean development. The ocean represents a big, untapped potential. But how do we 
make sure that economic activities in our seas are sustainable? How can innovation contribute to a 
sustainable ocean development? How to encourage the development of skills and knowledge related 
to specific needs of the Blue Economy sector? What regulatory and financial measures should the EU 
take to boost investments in the Blue Economy? REGISTER HERE 

Full article and info: https://events.euractiv.com/event/info/blue-economy-the-potential-of-
our-oceans-to-contribute-to-a-green-recovery 
 

10. Ecomondo: digital green weeks - 2° webinar                   

 

 

 

L 
e Digital Green Weeks rappresentano le 5 tappe di un percorso virtuoso ideato da ECOMONDO 
per guidare la community della green economy verso i nuovi scenari della transizione ecologica. 
In vista dell’edizione fisica 2021 della principale fiera europea dedicata alla circular economy – 

che si terrà dal 26 al 29 ottobre prossimi presso il complesso di Rimini Fiera – vengono organizzati 
cinque occasioni di networking, incontri B2B e convegni virtuali. Il programma elaborato dal Comitato 
Scientifico presieduto dal Professor Fabio Fava propone una ricca agenda suddivisa in macro-temi mi-
rati, all’insegna del “Leading the ecological transition”. Secondo appuntamento dal 27 al 29 aprile. 
Nel dettaglio, questo evento - che gode del supporto di numerose associazioni di riferimento - si par-
lerà di green packaging, innovazione 
green, sanificazione, strumenti di green 
financing, rigenerazione urbana. E, sotto 
il profilo energetico, di smart city: città 
circolari, TPL e infrastrutture verdi urba-
ne, sicurezza, illuminazione, digitalizza-
zione, monitoraggio, 5G, utility. Previsti 
anche webinar aziendali (come quello di 
Acea). Per partecipare live agli eventi è 
sufficiente registrarsi al link seguente, 
dove è possibile consultare anche il pro-
gramma aggiornato e dettagliato del se-
condo appuntamento. 
 

https://www.ecomondo.com/
ecomondo/digital-green-weeks/
seminari-e-convegni?date=2021-04-
27 
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The Digital Green Weeks represent the 5 stages of a virtuous path conceived by ECOMONDO to guide 
the green economy community towards the new scenarios of the ecological transition. In view of the 
physical 2021 edition of the main European fair dedicated to the circular economy - to be held from 
26 to 29 October next at the Rimini Fiera complex - five networking opportunities, B2B meetings and 
virtual conferences are organized. Scientifico chaired by Professor Fabio Fava proposes a rich agenda 
divided into targeted macro-themes, under the banner of "Leading the ecological transition". Second 
appointment from 27 to 29 April. In detail, this event - which enjoys the support of numerous refe-
rence associations - will focus on green packaging, green innovation, sanitation, green financing tools, 
urban regeneration. And, in terms of energy, smart cities: circular cities, LPT and urban green infra-
structures, security, lighting, digitization, monitoring, 5G, utilities. Company webinars are also plan-
ned (such as that of Acea). To participate live in the events, simply register at the following link, whe-
re you can also consult the updated and detailed program of the second appointment. 
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