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1. I piccoli agricoltori producono circa un terzo dei generi
alimentari mondiali

C

irca un terzo del cibo prodotto in tutto il mondo è frutto del lavoro dei piccoli agricoltori è quanto sostiene la FAO in un suo nuovo, dettagliato studio e secondo uno studio pubblicato nella rivista World Development. Questo studio aggiorna le stime del numero di aziende agricole in
tutto il mondo, della loro distribuzione e di quella dei terreni agricoli, utilizzando i censimenti agricoli
più recenti disponibili, in combinazione con i dati dell'indagine, ove necessario. Ritiene che ci siano più
di 608 milioni di aziende agricole nel mondo, più del 90% delle quali sono aziende agricole a conduzione familiare e occupano circa il 70-80% dei terreni agricoli e producono circa l'80% del cibo
mondiale in termini di valore. Il documento sottolinea inoltre l'importanza di non fare riferimento in
modo intercambiabile alle aziende agricole a conduzione familiare e alle piccole aziende agricole (cioè
quelle di meno di due ettari): le piccole aziende agricole rappresentano l'84% di tutte le aziende
agricole in tutto il mondo, secondo le informazioni disponibili sul censimento, ma gestiscono solo circa
il 12% di tutti i terreni agricoli e producono circa il 35% del cibo mondiale (ben al di sotto dell'80%
prodotto da aziende agricole a conduzione familiare). Viene inoltre fornito un esame completo dei
cambiamenti nella distribuzione dei terreni agricoli nel tempo per mostrare la maggiore concentrazione dei terreni agricoli tra le grandi aziende agricole man mano che le economie crescono. Al tempo
stesso, l'1% delle aziende agricole mondiali di più grandi dimensioni, vale a dire con estensione superiore ai 50 ettari, utilizza più del 70 per cento dei terreni agricoli mondiali, di cui quasi il 40 per cento
si può ricondurre ad aziende agricole con oltre 1000 ettari di estensione. Questi dettagli sono importanti per le organizzazioni internazionali e i responsabili politici che puntano a introdurre politiche e
investimenti pubblici volti a sostenere l'agricoltura familiare, accrescere la produttività dei piccoli
produttori e migliorarne i mezzi di sussistenza rurali, secondo quanto previsto dal Decennio
dell'agricoltura familiare delle Nazioni Unite (2019-2028). Essi contribuiscono inoltre a
migliorare la consapevolezza sullo stato delle aziende agricole di medie e grandi dimensioni, il cui ruolo è decisivo anche nel conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 1 (Povertà zero), 2
(Fame zero), 10 (Ridurre le disuguaglianze) e 12 (Consumo e produzione responsabili).
The world's smallholder farmers produce around a third of the world's food, according to detailed new
research by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and a a study published in World Development. This paper updates estimates of the number of farms worldwide, their
dis-tribution and that of farmland, using the most recent agricultural censuses available, in combination withsurvey data where needed. It finds there are more than 608 million farms in the world, more
than 90% ofwhich are family farms and they occupy around 70–80% of farmland and produceroughly
80% of the world’s food in value terms. The paper also underscores the importance of not refer-ring
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to family farms and small farms (i.e., those of less than two hectares) interchangeably: small
farmsaccount for 84% of all farms worldwide, as per the available census information, but operate
only around12% of all agricultural land, and produce roughly 35% of the world’s food (well below the
80% produced byfamily farms). A comprehensive examination of changes in farmland distribution
over time is also pro-vided to showcase the increased concentration of farmland among large farms
as economies grow. Meanwhile, the largest one percent of farms in the world - greater than 50 hectares - operate more than 70 percent of the world's farmland, with nearly 40 percent of agricultural
land found on farms larger than 1000 hectares. Such precisions matter for international organizations
and policy makers aiming to develop public policies and investments to support family farming, to increase the productivity of smallholders and improve rural livelihoods, as endorsed by the United Nations Decade of Family Farming 2019-28. They also help improve awareness of the state of medium and large-scale farms whose role is also critical to achieving Sustainable Development Goals 1
(eradicating poverty), 2 (achieving Zero Hunger), 10 (addressing inequalities) and 12 (achieving more
sustainable production patterns).

2. PAC e piccole aziende agricole che scompaiono: necessario
cambio di rotta

I

l commissario dell'UE per l'agricoltura Janusz
Wojciechowski, parlando durante una recente riunione del comitato congiunto AGRI-PETI al Parlamento europeo, ha sottolineato che tra il 2005 e il
2014 sono scomparse nell'UE ben 4 milioni di aziende
agricole, molte delle quali erano piccole (emblematico l’
esempio del suo paese d'origine, la Polonia, che secondo l'ultimo censimento agricolo pubblicato questo mese
ha perso 190.000 delle sue aziende agricole, ovvero il
13%, negli ultimi 10 anni) e attribuisce questa perdita,
almeno in parte, a "alcuni errori e disguidi ”nella PAC.
"Penso che dobbiamo essere aperti su questo perché da
un lato abbiamo fatto sparire quelle piccole fattorie e al
loro posto [...] quelle enormi fabbriche industriali che ottenevano soldi europei", ha detto. "Qualcosa è
andato storto", ha ammesso Wojciechowski, dicendo che era necessario "invertire questo processo in
qualche modo". In un recente incontro con il Copa -Cogeca, Il Commissario Janusz Wojciechowski
ha anche affermato che la produzione alimentare di massa è una corsa verso il nulla, perché non c'è
posto per gli agricoltori. "Gli agricoltori sono costretti a correre verso una crescente intensità di
produzione, ma i vincitori di questa gara saranno pochissimi", ha detto. Pur riconoscendo che sono
necessarie anche grandi aziende agricole, ritiene che il sistema non possa uccidere i più vulnerabili. E
la PAC deve sostenere l'agricoltura, che offre opportunità a un maggior numero di agricoltori, mentre
la concentrazione della produzione significa meno agricoltori. Le piccole aziende agricole rimangono
una pietra angolare dell'attività agricola nell'UE, (vedi Eurostat), e abbiamo bisogno che più agricoltori creino un sistema alimentare sostenibile che possa garantire cibo sano, difendere le aree rurali
dalla desetificazione e dare loro il giusto ruolo per preservare la biodiversità e identità territoriali.
Quindi il PAC deve cambiare e smettere di favorire il modello di produzione agricola industriale su larga scala. Buone parole Commissario ma da queste bisogna passare ai fatti: la PAC è nelle vostre mani ed allora se davvero ci credete e volete “invertite quel processo”!
EU Commissioner for Agriculture Janusz Wojciechowski, speaking at a recent meeting of the AGRIPETI Joint Committee in the European Parliament, stressed that between 2005 and 2014 as many as
4 million farms disappeared in the EU, many of them which were small ( examples from his country of
origin, Poland, which according to the latest agricultural census published this month lost 190,000 of
its farms, or 13%, in the last 10 years) and attributes this loss, at least in part , to "some errors and
mistakes" in the CAP. "I think we have to be open about this because on the one hand we have done
away with those small farms and in their place [...] those huge industrial factories that were getting
European money," he said. "Something went wrong," admitted Wojciechowski, saying it was necessary "to reverse this process somehow". In a recent meeting with Copa-Cogeca, Commissioner Janusz Wojciechowski also offered that mass food production is a race to nowhere, because there is
no place for farmers. "Farmers are forced to run at an increasing intensity of production, but the winners of this race will be very few," he said. He acknowledged that large farms are also needed, but
believes the system cannot kill the most vulnerable. And the CAP must support agriculture, which
offers opportunities for more farmers, while concentration of production means fewer farmers. Small
farms remain a cornerstone of agricultural activity in the EU, according to Eurostat, and we need
more farmers to create a sustainable food system that can guarantee healthy food, defend rural areas
from desertification and give them the right role to preserve. biodiversity and territorial identity. So
the CAP must change and stop favoring the large-scale industrial agricultural production model. Good
words Commissioner but from these we must move on to the facts: the CAP is in your hands and then
if you really believe in it and want to: “reverse that process”!
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3. La Commissione UE avvia l’iniziativa di coltivazione del carbonio

I

l 27 aprile 2021, la Commissione Europea ha pubblicato un manuale tecnico su come istituire e attuare l'allevamento del carbonio nell'UE, volto ad
aiutare gli attori privati e le autorità pubbliche ad avviare iniziative di carbon farming. Lo studio conclude che
l'allevamento del carbonio basato sui risultati può contribuire in modo significativo agli sforzi dell'UE per
affrontare il cambiamento climatico, apportando benefici in termini di sequestro e stoccaggio del carbonio e
altri co-benefici, come una maggiore biodiversità e la
conservazione degli ecosistemi. Le iniziative pilota dovrebbero essere sviluppate a livello locale o regionale al
fine di raccogliere esperienze per l'agricoltura del carbonio di lusso. Ciò consentirà di migliorare gli aspetti
di progettazione, in particolare la certificazione delle
rimozioni di carbonio, e di ampliare la conoscenza e la comprensione delle parti interessate dei potenziali benefici per loro. Lo studio servirà da orientamento per aiutare gli attori privati e le autorità pubbliche ad avviare un numero crescente di iniziative di coltivazione del carbonio. Come annunciato nella strategia Farm to Fork, la Commissione promuoverà l'allevamento del carbonio come nuovo
modello di business verde che crea una nuova fonte di reddito per gli attori della bioeconomia, sulla
base dei benefici climatici che forniscono. Inoltre, come annunciato nel piano d'azione per l'economia
circolare, la Commissione svilupperà un quadro normativo per la certificazione delle rimozioni di carbonio basato su una contabilità del carbonio solida e trasparente per monitorare e verificare l'autenticità delle rimozioni di carbonio. La Commissione prevede di pubblicare entro la fine del 2021 una comunicazione che stabilisce un piano d'azione per entrambe le iniziative. La Commissione ha già incluso l'allevamento del carbonio nelle sue raccomandazioni ai piani strategici della PAC degli Stati
membri.I progetti pilota sono inoltre cofinanziati dall'UE attraverso il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, tra gli altri. Per il 25 maggio la Commissione sta inoltre organizzando
un seminario per aiutare gli Stati membri a progettare programmi di coltivazione del carbonio nei loro
piani strategici della PAC. Info qui
On 27 April 2021, the European Commission published a technical handbook on how to set up and
implement carbon farming in the EU, aimed at helping private actors and public authorities start up
carbon farming initiatives. The study concludes that result-based carbon farming can contribute significantly in the EU’s efforts to tackle climate change, bringing benefits in terms of carbon sequestration and storage and other co-benefits, such as increased bio-diversity and preservation of ecosystems. Pilot initiatives should be developed at local or regional level in order to gather experience to
upscale carbon farming. This will enable improving design aspects, in particular the certification of
carbon removals, and expanding stakeholders’ knowledge and understanding of the potential benefits
for them. The study will serve as a guidance to help private actors and public authorities start up an
increasing number of carbon farming initiatives. as announced in the Farm to Fork Strategy, the
Commission will promote carbon farming as a new green business model that creates a new source of
income for actors in the bioeconomy, based on the climate benefits they provide. In addition, as announced in the Circular Economy Action Plan, the Commission will develop a regulatory framework
for certifying carbon removals based on robust and transparent carbon accounting to monitor and
verify the authenticity of carbon removals. The Commission plans to publish a Communication setting
out an action plan for both initiatives by the end of 2021. Pilot projects are also co-financed by the EU
through the LIFE programme and the European Regional Development Fund, among others.
The Commission already included carbon farming in its recommendations to the Member States’
CAP Strategic Plans. The Commission is furthermore organising a workshop on 25 May to help Member States design carbon farming schemes in their CAP Strategic Plans.

4. Biotecnologie nel Green Deal e nel Farm to Fork? Incredibile!

L

a Commissione europea ha pubblicato, su richiesta del Consiglio, e soprattutto dopo un asfissiante pressing della lobby dell’industria biotecnologica, uno studio sulle nuove tecniche genomiche (NGT). Lo studio mostra che le NGT, che sono tecniche per alterare il genoma di un organismo, hanno il potenziale per contribuire a un sistema alimentare più sostenibile come parte degli
obiettivi del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork. La notizia ha dell’incredibile se non
fosse vera. Qui di seguito pubblichiamo, condividendolo, quanto espresso da Friends of the Earth
Europe: “La Commissione europea ha aperto la porta all'esenzione di una nuova generazione di colture geneticamente modificate dai controlli di sicurezza prima di essere ammesse al mercato dell'UE,
secondo uno studio chiave pubblicato oggi. Lo studio rileva che ci sono "forti indicazioni che l'attuale
legislazione sugli OGM del 2001 non è adatta allo scopo per alcune NGT [nuove tecniche genomiche, o
nuove tecniche GM] e i loro prodotti", e propone un nuovo processo di consultazione che potrebbe
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rompere con decenni di controlli di sicurezza a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Se questa
linea di argomentazione fosse ripresa dalle istituzioni dell'UE e trasformata in legge, significherebbe
che i nuovi OGM - come le tecniche di editing genetico come CRISPR-Cas - non sarebbero etichettati
come OGM sugli scaffali se finiscono sul mercato, né essere soggetto a requisiti di tracciabilità nel caso in cui sia necessario il richiamo del prodotto. Al contrario, il ministro dell'ambiente tedesco e il governo austriaco hanno entrambi affermato la loro posizione secondo cui la nuova generazione di OGM
dovrebbe continuare a essere regolamentata dalla vigente legislazione UE sugli OGM. Anche circa 161
gruppi di agricoltori e organizzazioni della società civile hanno scritto alla Commissione europea per
sostenere il punto. Mute Schimpf, attivista per l'alimentazione e l'agricoltura di Friends of the Earth
Europe, ha dichiarato: “La Commissione europea è caduta nell'amo, nella linea e nel piombino per la
rotazione dell'industria biotecnologica e ha tracciato il futuro del cibo e dell'agricoltura nell'UE oggi su
un sentiero oscuro. Stanno suggerendo di abbattere decenni del principio di precauzione, consentendo
nuove colture GM sui nostri campi e piatti senza test di sicurezza. Spetta ora ai ministri nazionali
dell'agricoltura e dell'ambiente assicurarsi che l'UE smetta di perdere tempo a cercare scappatoie per
consentire questi nuovi raccolti sui nostri campi e sui nostri piatti e andare avanti con l'urgente impresa di rendere il nostro sistema agricolo più sostenibile eliminandone agricoltura industriale e promozione dell'agroecologia". Lo studio, richiesto nel 2019 dal Consiglio europeo, si discosta in modo significativo da una sentenza della Corte di giustizia europea del 2018 che ha sottolineato le somiglianze
nei potenziali rischi tra una nuova generazione di OGM ei loro predecessori. Non una soluzione per
un'agricoltura sostenibile: promesse vuote. Il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha sottolineato che lo studio "conclude che le nuove tecniche genomiche
possono promuovere la sostenibilità della produzione agricola, in linea con gli obiettivi della nostra
strategia Farm to Fork". Tuttavia, l'unico nuovo OGM presentato per l'autorizzazione nell'UE finora è
un ceppo di mais resistente al pesticida glufosinato, il che indica che, nonostante tutta la retorica e lo
spin, la nuova generazione di OGM continua a funzionare come meccanismo per facilitare il modello
insostenibile di agricoltura dipendente dai pesticidi che la strategia Farm to Fork intende affrontare. Lo
studio arriva anche a seguito di una sostenuta campagna dell'industria biotecnologica per esentare i
nuovi OGM dalle normative di sicurezza. La Commissione europea invierà ora lo studio per la discussione ai prossimi Consigli Agricoltura e Ambiente, dove i ministri decideranno se accettare o rifiutare
le raccomandazioni politiche o proporne di proprie. Seguiranno quindi una valutazione dell'impatto e
una consultazione pubblica per esplorare le diverse opzioni normative.” Fonte del commento: Friends
of the Earth Europe https://friendsoftheearth.eu/press-release/eu-commission-backsremoving-safety-checks-for-new-gmos/
The European Commission published, at the request of the Council, and especially after an asphyxiating pressure from the biotechnology industry lobby, a study on New Genomic Techniques (NGTs).
The study shows that NGTs, which are techniques to alter the genome of an organism, have the potential to contribute to a more sustainable food system as part of the objectives of the European
Green Deal and the Farm to Fork Strategy. The news is unbelievable if it weren't true. Below we publish, sharing it, what is expressed by Friends of the Earth Europe: https://friendsoftheearth.eu/
press-release/eu-commission-backs-removing-safety-checks-for-new-gmos/

5. Vendite bio in Italia tra le più basse in Europa

N

onostante il momento favorevole del comparto che vede il consolidarsi dell'incremento dei consumi registrato un anno fa e come afferma Assobio, cioè quando ebbe punte del +20% a marzo
-aprile, grazie a una crescita a valore tendenziale dello 0,9% nel primo trimestre 2021. Tra i
canali di distribuzione, la spesa online aggiunge un +79% rispetto a un anno fa (+150% in tutto il
2020) e i discount crescono del 10,5% (dati Nielsen). Le contraddizioni strutturali del mercato tuttavia
restano: l'Italia vanta una delle maggiori quote nazionali di superficie agricola utilizzata a biologico in
Europa, con un 15,8%, ma la spesa pro capite (pre-Covid) è di 60 euro all'anno, contro i 144 in GerWIGWAM NEWS - Anno XXXI—N umero 32 - 1 MAGGIO 2021
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mania, 174 in Francia, 338 in Svizzera e 344 in Danimarca (dati Fibl & Ifoam, 2021). Questo, nonostante il nostro sia il primo paese in Europa e secondo al mondo nell'esportazione di prodotti biologici,
con oltre 2,6 miliardi di euro, circa il 6% di tutto l'export agroalimentare nazionale. “I dati dimostrano
che il biologico non è una nicchia e il potenziale per un aumento dei consumi interni c'è– osserva Zanoni, presidente di Assobio-. Va comunicato il suo valore reale ….si dovrebbe creare maggiore consapevolezza nel consumatore e avviare economie di scala, favorendo il passaggio ad un’autentica agriecologia e ad una maggiore competitività del comparto.” Dunque c’è da lavorare molto sul mercato
interno e sulle filierecorte locali che possono rappresentare, secondo noi di Wigwam, un canale ottimale di vendita per i prodotti biologici e dove, al momento, non esiste una completa ed attendibile
rilevazione delle vendite effettuate in tale canale che sempre di più si va diffondendo sui nostri territori.
Despite the favorable moment of the sector which
sees the consolidation of the increase in consumption
recorded a year ago and as stated by Assobio, that is
when it reached peaks of + 20% in March-April,
thanks to a trend value growth of 0.9% in the first
quarter of 2021. Among the distribution channels,
online spending adds + 79% compared to a year ago
(+ 150% in all of 2020) and discounters grow by
10.5% (Nielsen data). However, the structural contradictions of the market remain: Italy boasts one of the
largest national shares of agricultural area used as organic in Europe, with 15.8%, but the per capita expenditure (pre-Covid) is 60 euros per year. , against
144 in Germany, 174 in France, 338 in Switzerland
and 344 in Denmark (Fibl & Ifoam data, 2021). This,
despite our country being the first country in Europe
and second in the world in the export of organic products, with over 2.6 billion euros, about 6% of all national agri-food exports. “The data show that organic is not a niche and there is the potential for an increase in domestic consumption - observes Zanoni, president of Assobio - its real value must be communicated ... greater consumer awareness
should be created and economies of scale should be initiated, favoring the transition to authentic
agriecology and greater competitiveness in the sector”. So there is a lot of work to be done on the
internal market and on local short supply food chains which can represent, in our opinion at Wigwam
Circuit, an optimal sales channel for organic products and where, at the moment, there is no complete and reliable survey of the sales made in such channel that is spreading more and more in our
italian territories.

6. One World Award 2021: questi sono i vincitori

I

l produttore di alimenti naturali Rapunzel e IFOAM - Organics International hanno presentato
lunedì per la sesta volta il One World Award (OWA). Esso premia persone, progetti, iniziative e
idee che, secondo la giuria, rendono il mondo un posto più giusto con miglioramenti ecologici, sociali ed economici. I vincitori del Gran Premio OWA secondo la giuria sono:
- Paul Holmbeck e Helle Borup Friberg della ONG biologica Organic Denmark che sta aprendo la
strada all'agricoltura biologica al 100% in Danimarca. Paul è stato l'autore principale di sette piani
d'azione sul biologico e ha contribuito a creare un ampio sostegno politico per la ricerca biologica, l'innovazione, la conversione e lo sviluppo del mercato. Ha anche svolto un ruolo di primo piano nel primo piano d'azione biologico dell'UE e nel divieto dell'UE sugli OGM nella produzione biologica.
- Eliza Mayo e il dottor Tareq Abu Hamed che stanno utilizzando l'istruzione presso l'Arava Institute (Israele) per promuovere la pace e la conservazione. L'Istituto si concentra sul progresso della
cooperazione transfrontaliera attraverso la ricerca ambientale e sulla preparazione dei futuri leader
arabi ed ebrei per risolvere in cooperazione il problemi ambientali della regione del Medio Oriente.
L'Istituto è un'oasi unica, non solo di educazione ambientale e cooperazione internazionale, ma soprattutto per la costruzione della pace attraverso l'educazione. Agli studenti ebrei, palestinesi e
giordani si uniscono studenti provenienti da tutto il mondo. Mentre studiano e vivono insieme, costruiscono reti regionali e globali per il futuro lavoro di cooperazione.
- Martha Isabel Ruiz Corzo e il Grupo Ecológico Sierra Gorda (Messico) che stanno combattendo instancabilmente per la conservazione della natura nella regione della Sierra Gorda e sono modelli
di riferimento in tutto il paese. In qualità di co-fondatrice del Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG),
ne è stata direttrice per 10 anni. Durante quel periodo, ha affrontato interessi minerari e industriali e
politici corrotti e ha dovuto affrontare anche rischi mortali fino a quando la Sierra Gorda non è stata
trasformata in un'area protetta nazionale e una biosfera dell'UNESCO.
- Janet Maro e Alexander Wostry che sono I fondatori di SAT che stanno già praticando
"l'agricoltura di domani" con l'Agricoltura Sostenibile Tanzania in Africa. Con i loro progetti di enorme
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successo, SAT è diventata un'autorità e un'ispirazione per i responsabili politici nel loro paese e in altri
paesi africani e oltre. Janet e Alex sono stati in grado di cambiare il curriculum di tutti gli istituti di
formazione agricola della Tanzania in modo che oggi ogni anno 5.000 studenti studino un modulo
completo sull'agricoltura biologica. (WWW.KILIMO.ORG)
- Global Ecovillage Network (Internazionale / Scozia / Germania), Kosha Joubert e Sonita Mbah
Neh che sono strumentali per lo sviluppo impressionante del Global Ecovillage Network (GEN) che ha
iniziato con una manciata di comunità sostenibili nel 1995 e oggi raggiunge oltre 6.000 ecovillaggi e
comunità in più di 120 paesi che lavorano verso la transizione ecologica. Findhorn in Scozia è uno dei
più antichi ecovillaggi d'Europa. La sua storia è iniziata 60 anni fa e oggi, oltre 500 persone vivono li
e Findhorn è uno dei "fari", che ha ispirato molti ad adottare approcci ecoliving. “Ökodorf Sieben Linden” in Germania, è cresciuta in 25 anni da fattoria abbandonata a villaggio per 140 persone. È famoso soprattutto per i suoi edifici di paglia. Il consumo di acqua è circa ½ della media tedesca e l'impronta di CO2 è addirittura solo di ¼, . Sonita ha co-fondato un ecovillaggio in Camerun , nonostante
la sua giovane età ha (netto) lavorato in oltre 20 paesi africani ed europei.
(WWW.ECOVILLAGE.ORG, WWW.FINDHORN.ORG, WWW.SIEBENLINDEN.ORG)
Infine i vincitori del premio OWA Lifetime Achievement sono Tomoko e Yoshinori Kaneko dal
Giappone che per oltre 40 sono stati veri campioni alla guida dei movimenti dell'agricoltura biologica
in Giappone. La loro fattoria biologica è diventata il punto di partenza della trasformazione di un intero villaggio in biologico - il primo in assoluto in Giappone - questo è noto come il "modello
Shimosato" di sviluppo dell'agricoltura biologica ed è diventato la base per la conversione al biologico
da parte di altri governi e comunità locali. (WWW.SHIMOSATO-FARM.COM)
L'OWA viene assegnato ogni tre anni circa. Il premio in denaro è donato da Rapunzel. Il vincitore del
Grand Prix riceve 25.000 euro, i quattro vincitori OWA 5.000. Il fondatore e CEO di Rapunzel Joseph
Wilhelm ha fondato l'OWA nel 2008 e IFOAM - Organics International ha rilevato il patrocinio.
The natural food producer Rapunzel and the International Federation of Organic Agriculture Movements
(IFOAM - Organics International) presented the One World Award (OWA) for the sixth time on Monday. The
award honours people, projects, initiatives and ideas that, according to the jury, make the world a fairer
place with ecological, social and economic improvements.
OWA Grand Prix winners: Paul Holmbeck and Helle Borup Friberg from Denmark were awarded the
prize. Paul was the leading author of seven organic action plans and he helped to create broad political support for organic research, innovation, conversion and market development. He also played a leading role in
the first EU Organic Action Plan and the EU ban on GMOs in organic production.
OWA Lifetime Achievement Award winners are Tomoko and Yoshinori Kaneko from Japan - pioneers
who for over 40 have been true champions leading the organic agriculture movements in Japan. Their organic farm became the starting point of the transformation of an entire village into organic – the first ever in
Japan – this is known as the ”Shimosato Model” of organic agriculture development. The village became the
basis for other local governments and communities to convert to organic.
OWA winners: Eliza Mayo and Dr. Tareq Abu Hamed are using education at the Arava Institute (Israel)
to promote peace and conservation, according to the jury. Eliza, Deputy Director, and Tareq, Academic Director, are part of a team of more than 40 scientists and peace activists at the Institute. The Institute focuses on advancing cross-border environmental cooperation through environmental research and preparing
future Arab and Jewish leaders to solve cooperatively the environmental problems of the Middle East region.
The Institute is a unique oasis, not only of environmental education and international cooperation, but foremost for peace-building through education. The Jewish, Palestinian, and Jordanian students are joined by
students from all over the world. While studying and living together they build regional and global networks
for future cooperative work.
OWA winners: According to the OWA jury, Martha Isabel Ruiz Corzo and the Grupo Ecológico Sierra
Gorda (Mexico) are tirelessly fighting for nature conservation in the Sierra Gorda region and are role mo-
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dels throughout the country. As co-founder of the Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG), she served as Director for 10 years. During that time, she confronted mining & industry interests and corrupt politicians and
was confronted even with life-threatening risks until the Sierra Gorda was turned into a national protected
area and an UNESCO Biosphere.
OWA winners: With the Global Ecovillage Network (International/Scotland/Germany), Kosha Joubert and
Sonita Mbah Neh offer a global hub for ecological transformation, explains the jury. They were and are instrumental for the impressive development of the Global Ecovillage Network (GEN) that started with a handful of sustainable communities in 1995 and today reaches out to over 6,000 ecovillages and communities in
more than 120 countries. The essence of the movement is captured in the Map of Regeneration - 30 ecovillage principles encompassing ecology, economy, social and cultural recreation of low impact lifestyles in
community.
OWA winners: According to the OWA jury, Janet Maro and Alexander Wostry the founders of Sustainable Agriculture Tanzania (SAT)are already practising "the agriculture of tomorrow" in Tanzania in Africa. With
their enormously successful projects SAT has become an authority and an inspiration for policy makers in
their country and other African countries and beyond. Janet and Alex were able to change the curriculum of
all Tanzania Agriculture Training Institutes so that nowadays every year 5.000 students study a complete
module about organic agriculture.
The OWA is awarded approximately every three years. The prize money is donated by Rapunzel. The Grand
Prix winner receives 25,000 euros, the four OWA winners 5,000.Rapunzel founder and CEO Joseph Wilhelm founded the OWA in 2008 and IFOAM - Organics International has taken over the patronage.

7. “Più impresa”: nuovo strumento agevolativo per i giovani agricoltori

D

al 30 aprile 2021 è aperto il nuovo portale "Più Impresa", dedicato all'imprenditoria giovanile, con l'estensione sull'intero territorio nazionale, del contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. La misura è dedicata ai giovani che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività
della loro impresa. La visita del Ministro Patuanelli all'Ismea, è stata l'occasione per conoscere da vicino la
struttura e le attività dell'Istituto ma anche per lanciare il nuovo strumento agevolativo per i giovani agricoltori. Grazie alle novità presenti nel decreto Semplificazioni sarà possibile, infatti, anche per i giovani imprenditori agricoli del Centro e del Nord Italia, affiancare al mutuo a tasso zero il contributo a fondo perduto per
finanziare l'ampliamento di un'azienda esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un'operazione di ricambio generazionale. Il mix delle due agevolazioni, previsto in precedenza solamente nel Mezzogiorno (cfr. decreto Resto al sud) è stato infatti esteso all'intero territorio nazionale. "La nuova misura a
favore dei giovani estesa su scala nazionale - afferma il Ministro Patuanelli - rientra in quella serie di iniziative dedicate al sostegno dell'innovazione. "Più impresa" è uno strumento che guarda in questa direzione e
offre un'opportunità professionale a tutte le nuove generazioni che intendono ridare valore alla nostra terra.
I giovani sono il punto di contatto di tutte le politiche che il Mipaaf porta avanti, a partire dalla transizione
ecologica e digitale, e devono rientrare a pieno titolo negli strumenti a sostegno dello sviluppo agricolo dei
territori. Territori che devono giovarsi di un'agricoltura sostenibile in termini ambientali e sociali. È un ulteriore passo verso l'Agricoltura 5.0 che il Ministero ha intenzione di agevolare attraverso l'innovazione digitale e
le pratiche agroindustriali ecocompatibili". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata
From April 30, 2021, the new portal "Più Impresa" is open, dedicated to young entrepreneurship, with the
extension throughout the national territory of the non-repayable grant up to 35 percent of eligible expenditure. The measure is dedicated to young people who intend to take over the management of a farm or who
have already been active in agriculture for at least 2 years and intend to improve the competitiveness of
their business. Minister Patuanelli's visit to Ismea was an opportunity to get to know the Institute's structure and activities up close, but also to launch the new facilitating tool for young farmers. Thanks to the innovations present in the Simplifications decree, it will be possible, in fact, also for young agricultural entrepreneurs in Central and Northern Italy, to add a non-repayable contribution to the zero-rate mortgage to finance the expansion of an existing company or to start a project. of start-ups as part of a generational changeover operation. The mix of the two concessions, previously envisaged only in the South (see the Rest in
the South decree) has in fact been extended to the entire national territory. "The new measure in favor of
young people extended on a national scale - says Minister Patuanelli - is part of that series of initiatives
dedicated to supporting innovation." More business "is a tool that looks in this direction and offers a profes-
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sional opportunity to all the new generations who intend to give back value to our land. Young people are
the contact point for all the policies that Mipaaf pursues, starting with the ecological and digital transition,
and must be fully included in the tools to support agricultural development territories. Territories that must
benefit from sustainable agriculture in environmental and social terms. It is a further step towards Agriculture 5.0 that the Ministry intends to facilitate through digital innovation and environmentally friendly agroindustrial practices".

8. IUCN: la gestione sostenibile delle risorse naturali può ridurre il
rischio di conflitti armati

I

paesi in cui le risorse naturali come i terreni agricoli e l'acqua diventano scarse o degradate tendono ad essere più inclini ai conflitti,
rileva un nuovo rapporto IUCN. Il rapporto conclude che la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali potrebbe contribuire
ad aumentare le possibilità di costruire e preservare la pace e raccomanda opzioni politiche per affrontare i legami tra natura e conflitto. Il rapporto,“Nature in a Globalised World: Conflict and Conservation”,
esamina come l'ambiente influisce sui conflitti armati e come i conflitti a
loro volta influenzano il mondo naturale e coloro che lavorano per conservarlo. È il primo contenuto in Nature in una serie di rapporti mondiali
della IUCN e attinge da nuove analisi e sintesi della letteratura esistente.
Il rapporto rileva che il degrado della natura è associato a un aumento
del rischio di conflitto. Gli autori hanno analizzato il modo in cui gli eventi
dei conflitti armati negli ultimi 30 anni sono correlati alla disponibilità e
alla produttività dei terreni coltivabili, alla prevalenza della siccità e alla
percentuale della popolazione rurale di un paese come misura della sua
dipendenza dalla natura. Hanno scoperto che i paesi sono più inclini ai
conflitti quando sono disponibili meno terreni agricoli o se sono meno
produttivi; quando sono più dipendenti dalle risorse naturali; o quando gli
eventi di siccità sono frequenti. A sua volta, il conflitto armato ha numerosi effetti negativi sulla natura, secondo il rapporto. Questi includono l'uccisione diretta della fauna selvatica per il cibo o il commercio, il degrado
degli ecosistemi sia come tattica che come conseguenza della guerra e l'interruzione della conservazione, ad
es. attraverso attacchi al personale dell'area protetta e ad altri ambientalisti. "La conservazione, la gestione
sostenibile ed equa della natura gioca un ruolo importante nella prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione
della pace", ha affermato Kristen Walker, presidente della Commissione IUCN per la politica ambientale,
economica e sociale. “Ad esempio, sostiene i mezzi di sussistenza e il benessere delle comunità indigene e
locali in tempi di pace e aiuta a ridurre il rischio di scoppio di conflitti. Il rapporto va in entrambe le direzioni
e la protezione e la conservazione della natura dipendono in modo cruciale dal sostegno delle comunità indigene e locali e dai loro difensori ambientali".
The report finds that the degradation of nature is associated with increased risk of conflict. The authors analysed how armed conflict events over the last 30 years are related to the availability and productivity of arable land, the prevalence of drought, and the percentage of a country’s rural population as a measure of its
dependence on nature. They found that countries are more conflict-prone when less agricultural land is
available or if it is less productive; when they are more dependent on natural resources; or when drought
events are frequent. In turn, armed conflict has numerous negative effects on nature, according to the report. These include the direct killing of wildlife for food or trade, degradation of ecosystems as both a tactic
and a consequence of war, and the disruption of conservation, e.g. through attacks on protected area staff
and other conservationists. “Conservation, sustainable and equitable management of nature plays an important role in preventing conflict and in rebuilding peace,” said Kristen Walker, Chair of IUCN Commission
on Environmental, Economic and Social Policy. “For example, it supports livelihoods and wellbeing of indigenous and local communities in times of peace and helps reduce the risk of conflicts breaking out. The relationship goes both ways and protection and conservation of nature crucially depends on support from indigenous and local communities and their environmental defenders.”

9. Nasce il movimento sindaci antiglifosato

E

’ di qualche giorno fa l’ordinanza del Sindaco di Nepi, Franco Vita, che fa divieto sull’impiego
indiscriminato dei fitofarmaci in agricoltura e che viene contestata da più parti. Subito la solidarietà dei sindaci del Biodistretto della via Amerina, i quali in un loro comunicato stampa hanno dichiarato «L’aggressione della Coltivatori Diretti e di alcune associazioni di produttori contro il
sindaco di Nepi e contro quei comuni che vietano l’uso del glifosate, è irresponsabile e dannosa per
l’intero territorio. Irresponsabile, perché si vuole negare ai sindaci che hanno il diritto – dovere di tutelare la salute delle loro comunità di usare “il principio di precauzione” nei confronti delle possibili
conseguenze del glifosate. Un erbicida pericoloso per la salute di agricoltori, giardinieri e cittadini
come è testimoniato da una letteratura scientifica sterminata e dalle decine migliaia di cause di fronte
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ai tribunali americani contro la Monsanto – Bayer che questo erbicida ha prodotto e produce. Dannosa
per il territorio, perché l’uso scriteriato della chimica in agricoltura pregiudica la fertilità futura delle
nostre campagne e inquina quel bene primario che è l’acqua. Ancora una volta si privatizzano i
guadagni e si socializzano i danni». Anche in altri Comuni italiani come a Tarzo in Veneto che ha rinnovato il divieto dell’utilizzo di prodotti erbicidi o fitosanitari contenenti il principio attivo del glifosate
sul territorio comunale fino al 31 dicembre 2021, o a Carmignano in Toscana e in altri in tutta la
penisola i sindaci hanno preso posizione tanto che si sta creando così, un movimento dal basso di
“COMUNI ANTIGLIFOSATO” per la SALUTE DI TUTTI, anche delle future generazioni, per la TUTELA
DELL’AMBIENTE e per il FUTURO DELL’AGRICOLTURA, come riportato da www.vociperlaterra.it in
un editoriale di Nicola De Gennaro che critica Stato e UE nella mancata difesa della tutela della salute di ogni individuo da ciò che è nocivo in modo organico e lungimirante ed invece sottolinea l’encomiabile opera che viene dal basso da parte dei Sindaci. Infine viene sollecitato un cambiamento radicale del paradigma nella difesa democratica della tutela dei beni comuni come l’ambiente, il paesaggio, l’acqua, l’aria ed il suolo. Paradigma alternativo che anche noi condividiamo che c’è anche nelle
carte dei green deal vari (almeno a parole) che è l’AGROECOLOGIA. Leggi tutto l’articolo qui:
https://vociperlaterra.it/2021/04/28/nasce-il-movimento-sindaci-antiglifosato/?
fbclid=IwAR1XJL-EEo7BCKS38kq0YLcEjVmMI0Wz3uefnO0ZH1mgmxBK9mwBSiYfDRY
A few days ago, the ordinance of the Mayor of Nepi,
Franco Vita, prohibits the indiscriminate use of
pesticides in agriculture and which is contested by
many parties. Immediately the solidarity of the
mayors of the Biodistretto della via Amerina, who in
their press release declared "The aggression of Coltivatori Diretti and some producer associations
against the mayor of Nepi and against those municipalities that prohibit the use of glyphosate, it is irresponsible and harmful to the entire territory. Irresponsible, because they want to deny the mayors
who have the right - duty to protect the health of
their communities to use the "precautionary principle" against the possible consequences of glyphosate. A herbicide dangerous for the health of farmers, gardeners and citizens as evidenced by an endless scientific literature and by the tens of thousands of lawsuits before the American courts against Monsanto - Bayer that this herbicide has produced and
produces. Harmful for the territory, because the reckless use of chemicals in agriculture jeopardizes the future fertility of our countryside and pollutes that primary asset which is water. Once again earnings are privatized and damages are socialized». Also in other Italian municipalities such as in Tarzo in Veneto which
has renewed the ban on the use of herbicidal or phytosanitary products containing the active principle of
glyphosate in the municipal area until 31 December 2021, or in Carmignano in Tuscany and in others
throughout the peninsula. mayors have taken a position so much that a movement from below of
"ANTIGLYPHOSATE MUNICIPALITIES" is being created for the HEALTH OF ALL, including future generations,
for the PROTECTION OF THE ENVIRONMENT and for the FUTURE OF AGRICULTURE, as reported by www.
vociperlaterra.it in an editorial by Nicola De Gennaro who criticizes the State and the EU in the failure to
defend the protection of the health of each individual from what is harmful in an organic and far-sighted way
and instead underlines the commendable work that comes from below by the Mayors . Finally, a radical
change of the paradigm is urged in the democratic defense of the protection of common goods such as the
environment, the landscape, water, air and soil. An alternative paradigm that we too share that there is also
in the papers of the various green deals (at least in words) which is AGROECOLOGY.

10. Le erbacce sono più importanti di quanto pensiamo?

L

a BBC ci propone in un suo programma di Open Country un safari sul marciapiede alla ricerca di erbacce e piante nascoste nelle fessure delle nostre aree urbane supportati anche dai botanici Sophie
Leguil, Phil Gates e Trevor Dines di Plantlife, che ci dicono perché dovremmo dare un'altra possibilità a queste cosiddette erbacce "fastidiose". Queste alcune delle suggestioni di Helen Marks che segue la
scrittrice e broadcaster Jane Perrone.
…...Le erbacce sono l'incubo di un giardiniere. Spesso considerato un pugno nell'occhio, al primo sguardo
che germoglia, ci affrettiamo a inzupparlo nel diserbante e ad estrarne frettolosamente le radici. Trovano la
loro strada nei nostri giardini, vialetti e marciapiedi, ma le erbacce potrebbero essere molto più importanti di
quanto pensiamo? …..Le erbacce crescono in ogni angolo del paese e nei luoghi più poco appariscenti. Le
erbacce sono piante resistenti e dalla fioritura rapida che sono in grado di tollerare ambienti ostili, motivo
per cui ne troviamo così tante nelle crepe dei nostri pavimenti e muri. Alcune erbacce hanno anche fittoni
che si snodano attraverso le lastre di pavimentazione fino alle profondità del terreno sottostante, dove troveranno l'acqua e porteranno i nutrienti in superficie. ...L'umile erba è anche il fertilizzante della natura e ti
dirà molto sul tuo terreno. Le erbe infestanti, tra cui il tarassaco e la piantaggine, forniscono minerali e
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sostanze nutritive come potassio e calcio che aiutano il terreno poco brillante che forse ha visto giorni
migliori… Queste piccole piante intelligenti indicano anche ciò che manca al terreno: il trifoglio bianco appare
se c'è un deficit di azoto. Anche se di solito siamo desiderosi di rimuovere le radici delle erbe infestanti, sono
ottimi per rafforzare il terriccio e le erbacce con radici profonde portano in superficie i nutrienti che aiuteranno altre piante a prosperare. Anche una volta che sono morte, le foglie e le radici in decomposizione aggiungono materia organica e forniscono un percorso per il passaggio di aria e pioggia, creando un terreno più
fertile. E se ciò non bastasse, attirano anche insetti utili come coccinelle, minuscoli insetti pirata (questi sono
fondamentalmente il controllo dei parassiti delle piante) e impollinatori che sono vitali per la biodiversità locale. …….Sophie Leguil spiega che le erbacce possono persino fornire una spinta tanto necessaria al tuo
umore se sei intrappolato tra i muri grigi di una giungla di cemento: "Hanno un ruolo nell'aiutare potenzialmente la nostra salute mentale. Solo vedendo piccoli pezzi di natura, è importante rivelare quel mondo. È
seduto lì sotto i nostri piedi e aspetta solo di essere scoperto davvero.“ Puoi leggere tutto l’articolo sul
“safari” qui: https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4xB2MKpXZchnxXFBPFrdDQp/areweeds-more-important-than-we-realise
The BBC offers us in its Open Country program a pavement safari in search of weeds
and plants tucked into the cracks of our urban areas also supported by the botanists
Sophie Leguil, Phil Gates and Trevor
Dines of Plantlife, who tell us why we
should give these so-called ‘pesky’ weeds
another chance. These are some of the suggestions of Helen Marks who follows the
writer and broadcaster Jane Perrone.
..Weeds are a gardener's nightmare. Often
considered an eyesore, at the first sight of
one sprouting we’re quick to douse it in
weed killer and hastily pull out the roots.
They find their way into our gardens, driveways and pavements, but could weeds be
much more important than we realise? ……
Weeds grow in every corner of the country and in the most inconspicuous of places. ……Weeds are hardy,
quick flowering plants that are able to tolerate hostile environments which is why we find so many in the
cracks of our pavements and walls. Some weeds even have taproots which wind all the way through the
paving slabs to the depths of the soil underneath where they’ll find water and bring nutrients to the surface.
……. The humble weed is also nature’s own fertiliser and will tell you a lot about your soil. Weeds including
Dandelions and Plantain provide minerals and nutrients like potassium and calcium which help lacklustre soil
that’s perhaps seen better days. …….These clever little plants also indicate what the soil is missing - White
Clover appears if there’s a nitrogen deficit. Though we’re usually eager to remove weed roots, they’re great
at strengthening topsoil and weeds with deep roots pull up nutrients to the surface which will help other
plants flourish. Even once they’ve died the leaves and rotting roots add organic matter and provide a route
for air and rain to pass through, creating a more fertile soil. And if that wasn’t enough, they also attract
handy insects like ladybirds, minute pirate bugs (these are basically plant pest control) and pollinators which
are vital to local biodiversity. …….Sophie explains weeds may even provide a much-needed boost to your
mood if you’re trapped between the grey walls of a concrete jungle: “They have a role in potentially helping
our mental health. Just seeing little bits of nature, it’s important to reveal that world. It’s sitting there beneath our feet and it’s just waiting to be discovered really.” You can read full story here: https://
www.bbc.co.uk/programmes/articles/4xB2MKpXZchnxXFBPFrdDQp/are-weeds-moreimportant-than-we-realise
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