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1. Settimana europea dei giovani 
 

 

 

D 
al 24 al 30 maggio 2021 si celebrerà la nuova edizione della Settimana europea della gioventù, con 
due obiettivi principali: promuovere la partecipazione dei giovani, attraverso i tre pilastri della Strate-
gia dell'UE per la gioventù "Mobilitare, Collegare, Responsabilizzare i giovani"; sostenere la promozio-

ne della nuova generazione di programmi dell'UE per i giovani, Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di soli-
darietà. Il tema centrale della Settimana europea 2021, che si realizza ogni due anni in tutta Europa, sarà "Il 
nostro futuro nelle nostre mani" e consentirà di avviare discussioni incentrate su argomenti della massima 
importanza per i giovani, quali: partecipazione attiva alla società, compresa la dimensione digitale, inclusio-
ne e diversità, cambiamento climatico, tutela e sostenibilità ambientale e salute e ripresa. I principali orga-
nizzatori della Settimana europea della gioventù sono le Agenzie nazionali dei Programmi Erasmus + Gio-
ventù e Corpo europeo di solidarietà e la rete Eurodesk. La pagina web della Settimana europea della gio-
ventù è pubblicata sul portale europeo per la gioventù. Sono riportati i temi, le priorità e gli obiettivi princi-
pali, mentre la sezione eventi conterrà tutte le iniziative e le attività in Europa, codificate dalle Agenzie na-
zionali e/o dagli Eurodesk dei Paesi partecipanti.  

COME PARTECIPARE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2021 

Se appartieni ad una organizzazione/ente, partecipa anche tu inserendo il tuo evento sul sito europeo dedi-
cato: accedi a questo link e fai clic sul pulsante "Submit your event" seguendo le istruzioni. Se rispondenti 
alle tematiche e alle priorità indicate, ai target e al settore di riferimento, l'Agenzia Nazionale del Paese inte-
ressato e/o Eurodesk validerà l'attività, rendendo in questo modo visibili sul sito europeo tutti gli eventi che 
si realizzano nel proprio territorio nazionale. Gli organizzatori potranno quindi utilizzare l'identità visuale della 
Settimana europea della gioventù, aggiungendo anche il proprio logo, per le attività di promozione dell'ini-
ziativa. Fatti coinvolgere! Proponi anche tu un'iniziativa sulle tematiche della Settimana europea della gio-
ventù e partecipa agli eventi in programma. 
 

The new edition of the European Youth Week will be celebrated from 24 to 30 May 2021, with two main ob-
jectives: Promote the participation of young people, through the three pillars of the EU Youth Strategy 
"Mobilize, Connect, Empower young people"; Support the promotion of the new generation of EU youth pro-
grams, Erasmus + Youth and the European Solidarity Corps. The central theme of the European Week 2021, 
which takes place every two years across Europe, will be "Our future in our hands" and will allow for discus-
sions focusing on topics of utmost importance for young people, such as: Active participation in society, in-
cluding the digital dimension, Inclusion and diversity, Climate change, environmental protection and sustai-
nability and Health and recovery. The main organizers of the European Youth Week are the Erasmus + 
Youth and European Solidarity Corps National Agencies and the Eurodesk network. The European Youth 
Week webpage is published on the European Youth Portal. The main themes, priorities and objectives are 
reported, while the events section will contain all the initiatives and activities in Europe, codified by the Na-
tional Agencies and / or Eurodesk of the participating countries.  

HOW TO TAKE PART IN THE EUROPEAN YOUTH WEEK 2021 

If you belong to an organization / body, you too can participate by entering your event on the dedicated Eu-
ropean website: access this link and click on the "Submit your event" button following the instructions. If 

https://europa.eu/youth/week_it
https://europa.eu/youth/week_it
https://europa.eu/youth/week_it
https://europa.eu/youth/week_it
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they correspond to the themes and priorities indicated, to the targets and to the reference sector, the Natio-
nal Agency of the country concerned and / or Eurodesk will validate the activity, thus making all the events 
taking place in its territory visible on the European site. national. The organizers will then be able to use the 
visual identity of the European Youth Week, also adding their own logo, for the promotion activities of the 
initiative. Get involved! You too can propose an initiative on the themes of the European Youth Week and 
take part in the scheduled events. 
 

2. Giornata Europea dei Parchi 
  

I 
l 24 maggio 2021 si festeggia la Giornata Euro-
pea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Fe-
derazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per 

ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne 
istituito in Svezia il primo parco europeo.  In Italia 
i primi parchi nazionali furono istituti nel 1922, il 
Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo. Ora in Italia 
possiamo contare su una fitta rete che conta su 25 
Parchi Nazionali, 32 Aree Marine Protette, su 147 
Parchi Regionali e migliaia di altre aree protette 
come Riserve, Monumenti Naturali e siti RN2000. 
Le aree naturali protette hanno come loro 
"mission" primaria la tutela della biodiversità e la 
conservazione della natura. In Italia sono a rischio 

il 45% di animali vertebrati sulle 1.265 specie presenti sul nostro territorio; il 15% delle piante superiori; il 
40% delle piante inferiori e il 30% dei principali ambienti naturali. I Parchi costituiscono il punto avanzato di 
tutela dell'ambiente e un'eccellenza del nostro paese, un punto di incontro fra l'uomo e la natura. Nei soli 
Parchi nazionali negli ultimi 10 anni sono stati attivati oltre 1700 progetti di ricerca mentre, in media, ogni 
anno si svolgono 45 operazioni di reintroduzione e ripopolamento. I Parchi rappresentano anche una delle 
principali mete turistiche del nostro Paese. Gli ultimi dati aggregati disponibili (Unioncamere 2015) calcolano 
per ogni anno una media di 27 milioni di presenza turistiche nei Parchi, che generano una filiera del turismo 
che conta 105mila posti di lavoro e un valore di 5,5 miliardi di euro. Il turismo in un'area naturale protetta, 
tuttavia, deve essere improntato a criteri di sostenibilità e rispetto per l'ambiente. E improntato allo sviluppo 
e alla crescita della eco sostenibilità e alla necessità di trovare il giusto equilibrio fra la tutela delle bellezze 
naturali e le esigenze di sviluppo delle comunità locali. A ridosso dell'appuntamento  le aree naturali protette 
organizzano molteplici iniziative,  alla scoperte delle loro bellezze naturalistiche.  Federparchi propone alcuni 
eventi per testimoniare l'importanza della relazione fra l'uomo e la natura, fra il benessere delle persone e 
delle comunità e la tutela della biodiversità e la dedica al tema Respiro e all’Equilibrio fra l’Uomo e la Natura 
e vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di ritrovare l'equilibrio fra uomo e natura e il ruolo fondamen-
tale che i parchi possono svolgere su questo tema. Gli eventi principali sono svolti in collaborazione con Ro-
ma Natura, CAI, la città di Isaura, Parchi Aperti. Nel corso degli appuntamenti sarà data lettura della Carta 
del Respiro. Diretta YouTube e Facebook sui canali Federparchi. Qui Tutti gli eventi della Giornata Euro-
pea dei Parchi  
 

On May 24 2021, the European Day of Parks is ce-
lebrated and the initiative of the European Federa-
tion of Parks (EUROPARC) is renewed to comme-
morate the day when, in the year 1909, the first 
European park was established in Sweden. In Italy 
the first national parks were established in 1922, 
the Gran Paradiso and the Parco d'Abruzzo. Now in 

Italy we can count on a dense network that counts on 25 National Parks, 32 Marine Protected Areas, on 147 
Regional Parks and thousands of other protected areas such as Reserves, Natural Monuments and RN2000 
sites. Protected natural areas have as their primary "mission" the protection of biodiversity and the conser-
vation of nature. In Italy 45% of vertebrate animals out of the 1,265 species present in our territory are at 
risk; 15% of. and higher plants; 40% of the lower plants and 30% of the main natural environments. The 
Parks constitute the advanced point of environmental protection and an excellence of our country, a meeting 
point between man and nature. In the National Parks alone, over 1700 research projects have been activa-
ted in the last 10 years while, on average, 45 reintroduction and repopulation operations take place every 
year. The Parks are also one of the main tourist destinations of our country. The latest aggregate data avai-
lable (Unioncamere 2015) calculate for each year an average of 27 million tourist attendances in the Parks, 
which generate a tourism supply chain that has 105 thousand jobs and a value of 5.5 billion euros. a protec-
ted natural area, however, must be based on criteria of sustainability and respect for the environment. It is 
based on the development and growth of eco-sustainability and the need to find the right balance between 
the protection of natural beauty and the development needs of local communities. Close to the appointment, 
the protected natural areas organize many initiatives, to discover their naturalistic beauties. Federparchi pro-
poses some events to testify the importance of the relationship between man and nature, between the well-
being of people and communities and the protection of biodiversity and dedicates them to the theme of 
Breath and the Balance between Man and Nature and wants to draw attention to the need to rediscover the 

 

 

https://europa.eu/youth/week_it
http://www.parks.it/giornatadeiparchi/
http://www.parks.it/giornatadeiparchi/
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balance between man and nature and the fundamental role that parks can play on this issue. The main 
events are held in collaboration with Roma Natura, CAI, the city of Isaura, Open Parks. During the appoint-
ments, the Breath Charter will be read, live on YouTube and Facebook on Federparchi channels. 

Here: the events of the European Day of Parks 
         

3. Un paradiso perduto tra due parchi? I Pantani di Accumoli -  
       minacce e proteste 

       
 

L 
e Comunità Locali Wigwam 
dei Monti Sibillini e dei Monti 
della Laga si uniscono a Fe-

derTrek, ai Comitati locali e al CAI per 
dire no a questo scempio annunciato. 
Sotto i riflettori i Pantani di Accumoli 
e l’infelice progetto di costruzione di 
un rifugio in prossimità del SIC, isti-
tuito proprio per tutelare quella me-
raviglia naturalistica unica nel suo 
genere. Il Sito dei Pantani è situato 
nel Comune di Accumoli (RI) in un 
altipiano di circa 80 Ha a 1600 m di 
altitudine vicino al confine tra Lazio, 
Umbria e Marche e tra i Parchi Nazio-
nali del Gran Sasso Laga e dei Monti 
Sibillini; è un’area di grande pregio 

naturalistico inserita nella Rete Natura 2000 come  ZSC (Zona Speciale di Conservazione) per l’importanza 
degli habitat presenti. Al suo interno sono presenti dei laghetti di origine glaciale che creano degli ecosistemi 
peculiari da salvaguardare popolati da importanti specie animali e vegetali. Si trova inoltre nel percorso del 
Sentiero Italia. E’ un’area a vocazione agro-silvo-pastorale in cui da sempre si pratica il pascolo brado, lega-
to alla pratica dell’uso civico, che è perfettamente integrato nell’equilibrio dell’ecosistema locale fino ad es-
serne parte integrante. Ma che sta succedendo? Il Comune di Accumoli, lo scorso mese di aprile, ha appro-
vato il progetto definitivo per la costruzione di un “rifugio montano” nelle immediate vicinanze del sito natu-
ralistico dei Pantani. L’approvazione fa seguito ad un accordo del Dicembre 2017 tra la Regione e il Comune 
per la valorizzazione turistica del contesto naturalistico esistente. La struttura che verrà realizzata sarà di tre 
piani da 180 mq l’uno di proprietà comunale, un edificio in cemento armato che disporrà di una camera dop-
pia, una tripla, una quadrupla, 5 bagni, una cucina, una sala ristorazione, un locale per l’esposizione di pro-
dotti tipici e un rifugio (che sembra essere solo il 5% della superficie totale). Per citare il CAI Lazio e CAI Mar-
che :“ora sui Pantani incombe la minaccia della realizzazione di un rifugio che, così come riportato nelle premes-
se agli atti amministrativi propedeutici alla sua costruzione, servirebbe ( così è scritto) “a sostenere la ripresa 
dell’economia locale in particolare mediante l’incentivazione del turismo attraverso lo sviluppo e la valorizzazione 
delle località di attrazione turistica al fine di consentire al turismo una appetibile fruizione delle bellezze naturali-
stiche della zona”. Ed ancora: “Chi conosce i Pantani lo sa benissimo: una struttura ricettiva risulterebbe solo 
un’opera invasiva, distruttiva ed inutile, che deturperebbe irrimediabilmente un’area dal valore naturalistico ine-
stimabile, area che, al contrario, sarebbe da tutelare e proporre come fattore di attrazione, per trascorrere una 
gratificante ed educante giornata all’aperto. La nuova struttura, inoltre, non garantirebbe posti di lavoro, essendo 
destinata a rimanere chiusa per gran parte dell’anno (da qui un impatto insignificante sull’economia della zona) e 
negli anni futuri diventerebbe solo un ennesimo rudere in alta montagna. “E come non condividere come: 
“Questo è un altro esempio di come una giusta esigenza (il rilancio socioeconomico della zona) venga affrontata 
con soluzioni irrazionali.” Già le ruspe hanno fatto ingresso nell’area con i cosiddetti “interventi di manutenzione” 
che hanno allargato e non solo, la pista preesistente di accesso al Piano e che sono stati realizzati dalla Regione 
Lazio e possiamo immaginare che nuovamente entreranno in azione se pensiamo solo a come si possa rifornire 
di energia elettrica e di acqua la struttura proposta. Dal territorio, dove  numerose sono le voci dei locali in disac-
cordo vengono avanzate proposte  di alternative possibili per incrementare il turismo senza deturpare quell’area 
e si cita ad esempio il ripristino dell’Albergo diffuso di Poggi d’Api, dove la Regione aveva investito e che ora è in 
stato di degrado visto che non è stato dato mai in gestione a nessun operatore. Ed altre che puntano alla valoriz-
zazione dell’esistente o a realizzazioni in armonia con la natura. Ma ora conta evitare che l’irreparabile avvenga 
ed allora le voci della protesta e della contestazione si materializzeranno sabato prossimo 22 maggio 2021 pro-
prio ai Pantani in una manifestazione indetta dal ‘Coordinamento contro l’urbanizzazione dei Pantani’, comitato 
spontaneo, formato da soggetti e associazioni del territorio e amanti dell’Appennino Centrale. Sarà possibile  par-
tecipare alla protesta di sabato mattina, con tre percorsi differenti: da Terracino con partenza alle ore 9:30, da 
Accumoli (Madonna delle Coste) alle ore 10:00 e da Forca Canapine alle ore 10:30. Ai Pantani si animerà un 
flash-mob per evidenziare l'area oggetto di cementificazione e saranno ospitati interventi di esperti che si oppon-
gono all'opera. Il Coordinamento chiede alle istituzioni di «impedire ogni ulteriore intervento nell'area di pregio e 
interesse naturalistico; di mantenere la vocazione agro-silvo-pastorale di un'area interessata da pascolo brado e 
usi civici che storicamente hanno garantito la fruizione collettiva del bene; che gli investimenti pubblici dedicati ai 
territori siano davvero discussi dalle comunità locali attraverso processi partecipativi e non calati dall'alto, come 
previsto da quanto sottoscritto nelle delibere e ordinanze dei Commissari per la Ricostruzione; che il rilancio eco-

 

http://www.parks.it/giornatadeiparchi/


 

nomico del cratere non sia esclusiva dell'industria turistica ma che il modello di sviluppo rispetti la vocazione dei 
territori montani, fondati sulla compatibilità ecologica delle attività umana negli ambienti naturali. Affinché il viag-
gio di scoperta, e l'indotto dell'accoglienza, diventino conseguenza dell'autenticità della vita in montagna e non 
preda di flussi speculativi». Sottolineature e rivendicazioni che Wigwam condivide e che pone come temi di di-
scussione a più ampio raggio, chiamando pure all’appello istituzioni come i due Parchi Nazionali confinanti che 
dovrebbero porre attenzione su una area in effetti pre-parco, addirittura tutelata ma da “tutelare”. 
 

The Local Wigwam Communities of the Sibillini Mountains and the Monti della Laga join FederTrek, the 
local Committees and the CAI to say no to this announced massacre. In the spotlight, the Pantani di Accumoli 
and the unfortunate project to build a refuge near the SIC, set up precisely to protect that unique natural wonder 
of its kind. The Site of the Pantani is located in the Municipality of Accumoli (RI) in a plateau of about 80 Ha at 
1600 m above sea level near the border between Lazio, Umbria and Marche and between the National Parks of 
Gran Sasso Laga and Monti Sibillini; it is an area of great naturalistic value included in the Natura 2000 Network 
as a ZSC (Special Conservation Area) due to the importance of the habitats present. Inside there are lakes of 
glacial origin that create peculiar ecosystems to be safeguarded populated by important animal and plant spe-
cies. It is also located in the path of the Sentiero Italia. It is an area with an agro-forestry-pastoral vocation in 
which wild grazing has always been practiced, linked to the practice of civic use, which is perfectly integrated into 
the balance of the local ecosystem to the point of being an integral part of it. What is going on? The Municipality 
of Accumoli, last April, approved the final project for the construction of a "mountain refuge" in the immediate 
vicinity of the naturalistic site of the Pantani. The approval follows an agreement in December 2017 between the 
Region and the Municipality for the tourist enhancement of the existing naturalistic context. The structure that 
will be built will have three floors of 180 square meters each owned by the municipality, a reinforced concrete 
building that will have a double, a triple, a quadruple room, 5 bathrooms, a kitchen, a dining room, a room for 
the display of typical products and a refuge (which seems to be only 5% of the total area). To quote CAI Lazio 
and CAI Marche: "now the threat of the construction of a refuge looms over the Pantani which, as reported in the 
introduction to the administrative documents preparatory to its construction, would serve (as it is written)" to 
support the recovery of the economy in particular by encouraging tourism through the development and enhan-
cement of tourist attractions in order to allow tourism to enjoy the naturalistic beauties of the area". And again: 
"Those who know the Pantani know very well: an accommodation facility would only be an invasive, destructive 
and useless work, which would irreparably disfigure an area of inestimable naturalistic value, an area that, on 
the contrary, should be protected and proposed as a factor of attraction, to spend a rewarding and educating 
day outdoors. Furthermore, the new structure would not guarantee jobs, being destined to remain closed for 
most of the year (hence an insignificant impact on the area's economy) and in future years it would become just 
another ruin in the high mountains. "And how not to share how:" This is another example of how a just need 
(the socio-economic revitalization of the area) is faced with irrational solutions. " The bulldozers have already 
entered the area with the so-called "maintenance interventions" which have enlarged and not only the existing 
access track to the Plan and which have been built by the Lazio Region and we can imagine that they will again 
come into action if we only think how the proposed structure can be supplied with electricity and water. From the 
territory, where there are numerous voices of the locals in disagreement, proposals are made for possible alter-
natives to increase tourism without disfiguring that area and we cite for example the restoration of the Albergo 
diffuso of Poggi d'Api, where the Region had invested and which is now in a state of deterioration since it has 
never been given to any operator under management. And others that aim at enhancing the existing or achieve-
ments in harmony with nature. But now it is important to avoid that the irreparable happens and then the voices 
of the protest and the dispute will materialize next Saturday 22 May 2021 precisely at the Pantani in a demon-
stration organized by the 'Coordination against the urbanization of the Pantani', spontaneous comimato, formed 
by subjects and associations of the territory and lovers of the Central Apennines. It will be possible to participate 
in the protest on Saturday morning, with three different routes: from Terracino with departure at 9:30am, from 
Accumoli (Madonna delle Coste) at 10:00am and from Forca Canapine at 10:30am. A flash-mob will be anima-
ted at the Pantani to highlight the area subject to overbuilding and interventions by experts who oppose the 
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work will be hosted. The Coordination asks the institutions to «prevent any further intervention in the area of 
naturalistic value and interest; to maintain the agro-forestry-pastoral vocation of an area affected by wild grazing 
and civic uses that have historically guaranteed the collective use of the property; that public investments dedi-
cated to territories are really discussed by the by local communities through participatory processes and not lo-
wered from above, as required by what is signed in the resolutions and ordinances of the Commissioners for Re-
construction; that the economic revival of the crater is not exclusive to the tourism industry but that the deve-
lopment model respects the vocation of the mountain areas, based on the ecological compatibility of human acti-
vities in natural environments. So that the voyage of discovery, and the induced hospitality, become a conse-
quence of the authenticity of life in the mountains and not prey to speculative flows ». Underlining and claims 
that Wigwam shares and that it poses as broader discussion topics, also calling upon institutions such as the 
two neighboring National Parks that should pay attention to an area that is actually pre-park, even protected but 
to be "protected". 

 

4. Agricoltura biologica e biodinamica. Finalmente approvata in 
Italia la legge  

          

I 
l testo della legge inerente 
“Disposizioni per la tutela, lo svi-
luppo e la competitività della pro-

duzione agricola, agroalimentare e 
dell’acquacoltura con metodo biologi-
co”, era fermo da due anni e mezzo 
dopo la prima approvazione alla Ca-
mera (dicembre 2018) ora il Senato lo 
ha approvato quasi all'unanimità. Il 
testo torna alla Camera per la terza 
lettura, avendo Palazzo Madama intro-
dotto modifiche a quello licenziato da 

Montecitorio in prima lettura. La modifica è stato un articolo aggiuntivo, contenente una delega al governo 
per emanare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi per "procedere a una revisione della normativa in 
materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biolo-
gica". Questi decreti legislativi dovranno "provvedere a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autoriz-
zati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio con-
nesso".  L’approvazione della legge sul biologico arriva in un momento di passaggio per il settore: sul tavolo 
ci sono la riforma della Politica agricola comune, il nuovo Regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore 
a inizio 2022, l’attuazione del Recovery plan che punta su “green” e digitale, nonché la strategia Farm to 
Fork che punta al 25% delle superfici biologiche, alla riduzione del 50% dei pesticidi chimici e del 20% dei 
fertilizzanti entro il 2030 nell’Unione europea. “Siamo particolarmente soddisfatti per l’approvazione in Se-
nato della legge sull’agricoltura biologica, che stavamo aspettando da oltre 15 anni. Si sblocca finalmente 
una norma attesissima da tutto il mondo del biologico e dai cittadini, la cui domanda di un cibo sano, prodot-
to nel rispetto dell’ambiente, è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni “ ha dichiarato Maria Grazia Mam-
muccini, Presidente di FederBio che però incalza: “Proprio in una fase decisiva per il biologico come quella 
attuale, l’approvazione della legge può costituire la spinta giusta affinché il Governo metta a punto un Piano 
d’azione nazionale per il biologico, come indicato anche dal Piano d’azione europeo, attraverso un percorso 
partecipato con tutte le associazioni del settore bio, quelle agricole e l’insieme dei portatori di interesse che 
sono stati indicati anche nel tavolo di lavoro previsto nella legge. Per il nostro Paese il biologico rappresenta 
un’opportunità strategica per contribuire alla transizione ecologica, alla valorizzazione del territorio rurale e a 
creare spazi innovativi per giovani e donne che vogliano lavorare in agricoltura”. Anche Carlo Triarico, pre-
sidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, commenta l’approvazione positivamente: 
“L’agricoltura biodinamica è un modello sostenibile e redditizio: se era già un dato di fatto, ora è anche rico-
nosciuto per legge. Ai senatori che hanno approvato all’unanimità la legge sul biologico va il plauso di aver 
riconosciuto i meriti storici e produttivi anche del metodo biodinamico, un vero asset per supportare la tran-
sizione ecologica dell’Italia nel contesto Ue del Green Deal UE a condizione di istituire corsi di laurea e pro-
getti di ricerca in biodinamica”. La legge n. 988 introduce elementi particolarmente significativi a sostegno 
del biologico. Tra questi, la possibilità di registrare il marchio biologico “Made in Italy”, di istituire distretti 
biologici che consentano di sviluppare l’agricoltura e l’economia dei territori rurali e di adottare un Piano na-
zionale per sostenere lo sviluppo del biologico italiano come metodo avanzato dell’approccio agroecologico. 

Qui il testo approvato 
 

The text of the law "Provisions for the protection, development and competitiveness of agricultural, agri-food 
and aquaculture production with organic methods", was stopped for two and a half years after the first ap-
proval in the Chamber (December 2018) now the Senate approved almost unanimously. The text returns to 
the Chamber for the third reading, as Palazzo Madama has introduced changes to the one licensed by Mon-
tecitorio in the first reading. The amendment was an additional article, containing a mandate to the govern-
ment to issue one or more legislative decrees within 18 months to "proceed with a revision of the legislation 
on harmonization and rationalization of controls for organic agricultural and agri-food production". These le-
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gislative decrees will have to "improve the third party guarantees of the subjects authorized to control, pos-
sibly also through a redefinition of the control powers granted by the Ministry of Agricultural, Food and Fore-
stry Policies, and to review the system of the connected sanction system". The approval of the law on orga-
nic comes at a time of transition for the sector: on the table are the reform of the Common Agricultural Poli-
cy, the new European regulation on organic which will come into force at the beginning of 2022, the imple-
mentation of the Recovery plan that aims on “green” and digital, as well as the Farm to Fork strategy which 
aims at 25% of biological surfaces, at a 50% reduction in chemical pesticides and 20% in fertilizers by 2030 
in the European Union. "We are particularly pleased with the approval in the Senate of the law on organic 
farming, which we have been waiting for for over 15 years. Finally, a highly anticipated regulation is relea-
sed from the whole organic world and from citizens, whose demand for healthy food, produced in respect of 
the environment, has grown significantly in recent years "declared Maria Grazia Mammuccini, President of 
FederBio, who however presses : "Precisely in a decisive phase for organic farming like the current one, the 
approval of the law can be the right push for the government to develop a national action plan for organic 
farming, as also indicated by the European action plan, through a participatory process with all the associa-
tions of the organic sector, the agricultural ones and all the stakeholders who have also been indicated in the 
work table provided for in the law. For our country, organic farming represents a strategic opportunity to 
contribute to the ecological transition, to the enhancement of rural areas and to create innovative spaces for 
young people and women who want to work in agriculture". Carlo Triarico, president of the Association for 
Biodynamic Agriculture, also comments on the approval positively: "Biodynamic agriculture is a sustainable 
and profitable model: if it was already a fact, it is now also recognized by law. The senators who unani-
mously approved the law on organic go to the applause of having recognized the historical and productive 
merits of the biodynamic method, a real asset to support the ecological transition of Italy in the EU context 
of the EU Green Deal on condition of establishing degree courses and research projects in biodynamics". Law 
no. 988 introduces particularly significant elements in support of organic farming. Among these, the possibi-
lity of registering the "Made in Italy" organic trademark, of establishing organic districts that allow the deve-
lopment of agriculture and the economy of rural areas and of adopting a national plan to support the deve-
lopment of Italian organic as an advanced method of the agroecological approach. 
 

5. Giornata mondiale delle api: nuovo manuale per aiutare a sviluppare 
obiettivi europei di ripristino della natura  

 
 
 
 
 
 

 

L 
e api, le farfalle e altri insetti impollinatori sono vitali per ecosistemi 
sani e per la loro capacità di fornirci cibo, acqua pulita, medicine, ma-
teriali, svago e benessere. Tuttavia, con tre quarti della superficie ter-

restre alterata dall'influenza umana e un milione di specie a rischio di estin-
zione, la sola conservazione della natura non è più sufficiente. Abbiamo an-
che bisogno di lavori di restauro per riportare ciò che abbiamo perso. Oggi, 
in occasione della Giornata mondiale delle api, il Centro comune di ricerca 
della Commissione ha pubblicato una sintesi per i responsabili politici 
della prima valutazione dell'ecosistema a livello dell'UE. Gli ecosistemi 
europei, da cui dipendiamo per cibo, legname, aria pulita, acqua pulita, re-
golazione del clima e attività ricreative, subiscono pressioni inesorabili cau-
sate dall'uso intensivo della terra o del mare, dai cambiamenti climatici, 
dall'inquinamento, dallo sfruttamento eccessivo e dalle specie esotiche inva-
sive. Garantire che gli ecosistemi raggiungano o mantengano uno stato di 
salute o una buona condizione è quindi un requisito fondamentale per ga-
rantire la sostenibilità delle attività umane e il benessere umano. Questo 
principio guida si applica a tutti gli ecosistemi, inclusi gli ecosistemi marini e 
d'acqua dolce, le aree naturali e seminaturali come le zone umide o le bru-

ghiere, ma anche gli ecosistemi gestiti come le foreste, i terreni coltivati e gli spazi verdi urbani. Conoscenza delle 
condizioni dell'ecosistema, dei fattori che migliorano o riducono tale condizione e degli impatti sui servizi ecosistemi-
ci, con i benefici che offrono alle persone, è la chiave per una gestione, un processo decisionale e un disegno politico 
efficaci. Tale comprensione aiuta ad indirizzare le azioni per la conservazione o il restauro e per un uso più ampia-
mente sostenibile. Questa valutazione dell'ecosistema estende e integra la conoscenza che abbiamo sullo stato e le 
tendenze degli ecosistemi riportati ai sensi della legislazione ambientale dell'UE. La conservazione degli habitat e 
delle specie, nonché le ambizioni ambientali sugli ecosistemi di acqua dolce e marini, hanno un ambito tematico e 
geografico ben definito. Questa valutazione va oltre la copertura dell'intero territorio terrestre e marino dell'UE e in 
molti casi fornisce informazioni spazialmente più esplicite. Gli ecosistemi all'interno e all'esterno delle aree protette 
come le zone umide costiere e interne e le foreste contribuiscono al benessere delle persone attraverso i servizi eco-
sistemici. Nonostante la loro importanza, sono spesso fortemente influenzati e riportare questi sistemi in buone con-
dizioni è un obiettivo chiave per un pianeta più sostenibile. Ma anche gli ecosistemi dominati dall'uomo come i terre-
ni agricoli e gli spazi verdi urbani sono importanti fornitori di servizi ecosistemici di approvvigionamento, regolazione 
e cultura e possono ospitare livelli notevoli di biodiversità che sono alla base dei servizi ecosistemici. Questi ecosiste-
mi non dovrebbero essere ignorati quando si prendono in considerazione soluzioni per piegare la curva della perdita 
di biodiversità. Di conseguenza, questa valutazione riunisce per la prima volta set di dati concordati a livello di UE 
che possono essere utilizzati per valutare lo stato e le tendenze degli ecosistemi e dei loro servizi, nonché le pressio-
ni e le tendenze a cui sono esposti. Qui il testo completo  
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Bees, butterflies and other pollinating insects are vital to healthy ecosystems and their ability to provide us 
with food, clean water, medicine, materials, recreation and well-being. However, with three-quarters of the 
earth's surface altered by human influence and a million species threatened with extinction, nature conser-
vation alone is no longer enough. We also need restoration work to bring back what we have lost. Today, on 
the occasion of World Bee Day, the Commission's Joint Research Center published a summary for policy ma-
kers of the first ecosystem assessment at EU level. Europe's ecosystems, on which we depend for food, tim-
ber, clean air, clean water, climate regulation and recreation, are under inexorable pressures from intensive 
land or sea use, climate change, pollution, overexploitation and invasive alien species. Ensuring that ecosy-
stems reach or maintain a state of health or good condition is therefore a fundamental requirement for gua-
ranteeing the sustainability of human activities and human well-being. This guiding principle applies to all 
ecosystems, including marine and freshwater ecosystems, natural and semi-natural areas such as wetlands 
or moorlands, but also managed ecosystems such as forests, farmland and spaces. urban greens. Knowled-
ge of ecosystem conditions, the factors that improve or reduce this condition and the impacts on ecosystem 
services, with the benefits they offer to people, is the key to effective management, decision-making and 
policy design. This understanding helps to target actions for conservation or restoration and for more broad-
ly sustainable use. This ecosystem assessment extends and complements the knowledge we have about the 
status and trends of ecosystems reported under EU environmental legislation. The conservation of habitats 
and species, as well as environmental ambitions on freshwater and marine ecosystems, have a well-defined 
thematic and geographical scope. This assessment goes beyond the coverage of the entire land and sea ter-
ritory of the EU and in many cases provides more explicit spatial information. Ecosystems inside and outside 
protected areas such as coastal and inland wetlands and forests contribute to people's well-being through 
ecosystem services. Despite their importance, they are often heavily influenced and getting these systems 
back into good condition is a key goal for a more sustainable planet. But human-dominated ecosystems 
such as agricultural land and urban green spaces are also important providers of ecosystem services of sup-
ply, regulation and culture and can host substantial levels of biodiversity that underpin ecosystem services. 
These ecosystems should not be ignored when considering ways to bend the curve of biodiversity loss. As a 
result, this assessment brings together for the first time EU-agreed datasets that can be used to assess the 
status and trends of ecosystems and their services, as well as the pressures and trends to which they are 
exposed. 
 

6. Progetto di rewilding Galapagos da 43 milioni di dollari lanciato 
     da Leonardi DiCaprio  
          

R 
e:wild - una nuova organizza-
zione ambientale globale lancia-
ta oggi - è pronta a contribuire a 

costruire un mondo in equilibrio con la 
natura selvaggi. Primo grande impe-
gno: lavorare con la Direzione del Parco 
Nazionale delle Galapagos, la Conserva-
zione dell'Isola e le comunità locali, su 
un'audace iniziativa per proteggere e 
rinselvatichire le Galápagos che sono 
una delle destinazioni più biodiverse del 
mondo, nell'Oceano Pacifico al largo 
della costa dell'Ecuador, anche se l'atti-
vità umana nell’ arcipelago vulcanico, 
ha sperimentato deforestazione, perdita 
di piante e animali e invasioni di specie 
aliene e così si è visto impoverire i suoi 

ecosistemi. Leonardo DiCaprio, che funge da membro fondatore di Re:wild, ha annunciato l'iniziativa delle 
Galapagos e gli impegni di finanziamento consegnando i suoi account sui social media per la giornata a Pau-
la A. Castaño, veterinaria della fauna selvatica e specialista del restauro dell'isola con Island Conservation 
che vive nelle Isole Galapagos e lavora in tutta l'America Latina. Castaño sta guidando gli sforzi per reintro-
durre un certo numero di specie in via di estinzione nei loro habitat selvaggi, in collaborazione con il Parco 
Nazionale delle Galapagos, le comunità locali e altri partner. “Il tempo stringe per così tante specie, special-
mente sulle isole dove le loro piccole popolazioni sono vulnerabili e minacciate. Le iguane rosa delle Galapa-
gos, i tordi Floreana mockingbirds e altri animali selvatici potrebbero presto essere persi per sempre senza 
azione. Sappiamo come prevenire queste estinzioni e ripristinare ecosistemi funzionali e fiorenti”. Il rewil-
ding, un reframing positivo per la conservazione della natura, comporta soluzioni olistiche per rimuovere le 
barriere e ristabilire  popolazioni di fauna selvatica e ecosistemi intatti, funzionali e resilienti che integrano 
efficacemente le persone. “Questo tipo di partnership che sfruttano le innovazioni tecniche, sociali e finanzia-
rie, sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in tutto il mondo per ripristinare la salute del nostro piane-
ta", ha dichiarato Marcelo Mata Guerrero, Ministro dell'Ambiente e dell'Acqua dell'Ecuador. "Con l'Ecuador 
come uno dei 17 paesi più biodiversi del pianeta, abbiamo l'opportunità qui di dimostrare come appare un 
modello davvero efficace per la protezione e il ripristino della nostra fauna selvatica condivisa e delle terre 
selvagge, il sistema immunitario del nostro pianeta, proteggendo tutta la vita sulla Terra, comprese le per-
sone, dagli effetti del cambiamento climatico e delle malattie emergenti." "Questa nuova iniziativa è una 
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grande opportunità per le Galapagos di essere leader globale nel re-wild, proteggere e ripristinare le nostre 
risorse naturali non solo per la popolazione dell'Ecuador, ma per la popolazione del mondo", ha dichiarato 
Henry Cobos, sindaco di San Cristóbal. "Siamo grati a Re-wild e Leonardo DiCaprio per l'aiuto. Speriamo 
che questa iniziativa ispiri anche la comunità globale, compresi filantropi, leader mondiali e individui a livello 
globale, ad aiutarci nel nostro sforzo di ricollegare la culla dell'evoluzione del pianeta, le isole Galapagos in-
cantate.“ A sua volta Leonardo Di Caprio: "Quando ho viaggiato alle Isole Galápagos, ho incontrato Paula 
Castaño e altri eroi ambientali in Ecuador che lavorano giorno dopo giorno per salvare uno dei luoghi più 
insostituibili del pianeta. Sono entusiasta di condividere il lavoro del suo team e di sostenere l'impegno di 
lunga data per proteggere e ripristinare queste isole iconiche". Per maggiori info puoi guardare qui il video 
dall'Instagram di Di Caprio  e per ulteriori dettagli.  

Leggi: https://www.islandconservation.org/rewilding-galapagos-islands-leonardo-dicaprio/ 
 

Re-Wild - a new global environmental organization launched today - is ready to help build a world in balance 
with wild nature. First major commitment: to work with the Directorate of the Galapagos National Park, the 
Conservation of the Island and the local communities, on a bold initiative to protect and re-wild the Galápa-
gos which are one of the most biodiverse destinations in the world, in the Pacific Ocean offshore of the coast 
of Ecuador, even though human activity in the volcanic archipelago has experienced deforestation, loss of 
plants and animals and invasions of alien species and thus its ecosystems have been impoverished. Leonar-
do DiCaprio, who serves as a founding member of Re-Wild, announced the Galapagos initiative and funding 
pledges by handing over his social media accounts for the day to Paula A. Castaño, wildlife veterinarian 
and restoration specialist. island with Island Conservation that lives in the Galapagos Islands and works 
throughout Latin America. Castaño is leading efforts to reintroduce a number of endangered species to their 
wild habitats, in collaboration with the Galapagos National Park, local communities and other partners. 
“Time is running out for so many species, especially on islands where their small populations are vulnerable 
and threatened. Pink Galapagos iguanas, Floreana mockingbirds, and other wildlife may soon be lost forever 
without action. We know how to prevent these extinctions and restore functional and thriving ecosystems ”. 
Rewilding, a positive reframing for nature conservation, involves holistic solutions to remove barriers and 
restore intact, functional and resilient wildlife populations and ecosystems that effectively integrate people. 
"These kinds of partnerships that leverage technical, social and financial innovations are exactly what we 
need around the world to restore the health of our planet," said Marcelo Mata Guerrero, Minister of the 
Environment and Water. 'Ecuador. "With Ecuador as one of the 17 most biodiverse countries on the planet, 
we have the opportunity here to demonstrate what a truly effective model looks like for the protection and 
restoration of our shared wildlife and wilderness, the immune system. of our planet, protecting all life on 
Earth, including people, from the effects of climate change and emerging diseases." "This new initiative is a 
great opportunity for the Galapagos to be a global leader in re-wild, protect and restore our natural resour-
ces not only for the people of Ecuador, but for the people of the world," said Henry Cobos, mayor. of San 
Cristóbal. "We are grateful to Re-wild and Leonardo DiCaprio for their help. We hope this initiative will also 
inspire the global community, including philanthropists, world leaders and individuals globally, to help us in 
our effort to reconnect the cradle of the planet's evolution. , the enchanted Galapagos Islands. ”In turn Leo-
nardo Di Caprio:“ When I traveled to the Galápagos Islands, I met Paula Castaño and other environmen-
tal heroes in Ecuador who work day after day to save one of the most irreplaceable places on the planet. I 
am thrilled to share her team's work and to support the longstanding commitment to protect and restore 
these iconic islands." For more info you can watch here the video from Di Caprio Instagram    and for 
further details read: https://www.islandconservation.org/rewilding-galapagos-islands-leonardo-
dicaprio/  

 

7. La pasta torna a livelli di consumo pre-covid ma avanzano: 100% italiano, 
       qualità e piccoli brand di nicchia       

 

L 
a pasta, piatto tanto amato dagli italiani, è l’alimento preferito da 1 italiano su 2 e ci confermiamo i 
primi consumatori al mondo (in media 23,1kg a testa ogni anno), dopo il boom iniziato con la prima 
ondata di Coronavirus, ha perso terreno, tornando ai livelli pre-crisi Covid. in linea con i dati registrati 

nel 2019. A normalizzarsi c’è anche il mercato, con un sostanziale allentamento della pressione sui prezzi. 
L’analisi è emersa durante i Durum Days 2021, una serie di eventi internazionali che riuniscono gli attori del-
la filiera del grano duro con l’obiettivo di aumentare la trasparenza informativa del mercato e si sono svolti 
anche quest’anno online, con la partecipazione di Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Co-
pagri, Alleanza Cooperative Agroalimentari, Compag, Italmopa e Unione Italiana Food, la partnership tecnica 
di Areté e la collaborazione del Crea. Durante l’evento è stato presentato uno studio, elaborato dall’istituto di 
ricerca Areté, secondo cui nel 2020 la filiera italiana ha prodotto l’11% di pasta in più rispetto al 2019, nono-
stante il prolungato blocco del settore ho.re.ca, con picchi di crescita superiori al 40% in alcuni periodi 
dell’anno. Nel 2021 è atteso un ritorno ai livelli pre-pandemia, con una produzione dell’1% superiore a quel-
la del 2019. Anche la domanda si va infatti normalizzando: nel primo trimestre 2021 i consumi di pasta han-
no registrato un -15,1% rispetto all’analogo periodo del 2020. La stima per il 2021 è di un -3,4% rispetto al 
2020, che porterà i livelli di consumi a quelli registrati nel 2019 (si stima un +1%).  Rispetto alle scelte di 
acquisto dei consumatori,  ci sono alcune peculiarità. In primo luogo c’è attenzione verso l’origine del grano 
e del 100% italiano e della qualità. Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian 
Marco Centinaio evidenzia che “La filiera del grano duro ha saputo fronteggiare al meglio un anno difficile 
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come il 2020 e ha garantito in piena pandemia una costante fornitura di prodotto, anche di fronte a picchi di 
domanda. Uno degli aspetti più interessanti emerso oggi è che i consumatori sono sempre più attenti alla 
qualità e al fatto che la materia prima usata sia Made in Italy”. Mauro Bruni, presidente Aretè, sottolinea 
pure: “Sono in salita i piccoli segmenti di mercato ma c’è attenzione verso formati ed ingredienti. Infine è 
stata registrata una crescita dei piccoli brand rispetto a quelli più grandi. I loro market share sono passati dal 
29 al 32%”. “La produzione è stata molto difficile, per quanto riguarda i turni di produzione e procedure di 
sicurezza, oltre che una revisione della logistica.” In più innovazione, ricerca, transizione ecologica, agricol-
tura 4.0 e un sistema produttivo più tecnologico tra gli obiettivi futuri del comparto alcuni degli altri impor-
tanti elementi emersi dall’evento. 
 

Pasta, a dish so loved by Italians, is the favorite food of 1 in 2 Italians and we confirm ourselves as the first 
consumers in the world (on average 23.1 kg each year), after the boom that started with the first wave of 
Coronavirus it lost ground, returning to pre-Covid crisis levels. in line with the data recorded in 2019. There 
is also the market to normalize, with a substantial easing of pressure on prices. The analysis emerged during 
the Durum Days 2021, a series of international events that bring together the actors of the durum wheat 
supply chain with the aim of increasing the information transparency of the market and were also held onli-
ne this year, with the participation of Assosementi, Italian Cia-Agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Alleanza 
Cooperative Agroalimentari, Compag, Italmopa and Unione Italiana Food, the technical partnership of Areté 
and the collaboration of Crea. During the event a study was presented, developed by the research institute 
Areté, according to which in 2020 the Italian supply chain produced 11% more pasta than in 2019, despite 
the prolonged blockade of the ho.re.ca sector, with growth peaks exceeding 40% in some periods of the 
year. In 2021, a return to pre-pandemic levels is expected, with production 1% higher than that of 2019. In 
fact, demand is also normalizing: in the first quarter of 2021, pasta consumption recorded a -15.1% compa-
red to to the same period of 2020. The estimate for 2021 is -3.4% compared to 2020, which will bring con-
sumption levels to those recorded in 2019 (an estimated + 1%). With respect to consumers' purchasing 
choices, there are some peculiarities. First of all, there is attention to the origin of the wheat and 100% Ita-
lian and quality. Undersecretary for Agricultural, Food and Forestry Policies, Gian Marco Centinaio hi-
ghlights that "The durum wheat supply chain has been able to cope with a difficult year like 2020 in the best 
possible way and has guaranteed a constant supply of product in the middle of the pandemic, even in the 
face of peaks in demand . One of the most interesting aspects that emerged today is that consumers are 
increasingly attentive to quality and to the fact that the raw material used is Made in Italy". Mauro Bruni, 
president of Aretè, also underlines: "Small market segments are on the rise but there is attention to formats 
and ingredients. Finally, there was a growth of small brands compared to larger ones. Their market shares 
went from 29 to 32%”. "The production was very difficult, as regards the production shifts and safety proce-
dures, as well as a revision of the logistics." In addition, innovation, research, ecological transition, agricultu-
re 4.0 and a more technological production system among the future objectives of the sector are some of 
the other important elements that emerged from the event. 
 

8. I misteriosi microbi che hanno dato origine a una vita complessa             

 

M 
an mano che gli scienziati imparano di più 
sugli enigmatici archei, stanno trovando indi-
zi sull'evoluzione delle cellule complesse che 

compongono persone, piante e altro ancora. Gli ar-
chaea sono più di semplici forme di vita stravaganti 
che prosperano in luoghi insoliti: risultano essere 
piuttosto diffuse. Inoltre, potrebbero contenere la 
chiave per capire come si è evoluta la vita complessa 
sulla Terra. Molti scienziati sospettano che un antico 
archeone abbia dato origine al gruppo di organismi 
noti come eucarioti, che includono amebe, funghi, 
piante e persone, sebbene sia anche possibile che sia 
gli eucarioti che gli archei siano nati da un antenato 
comune più lontano.  Il biologo evoluzionista David 
Baum  stava guardando un archeone, un lontano 
cugino: un tipo di microrganismo meglio conosciuto 
per vivere in ambienti estremi, come le prese d'aria 
degli oceani profondi e i laghi acidi, aveva passato 

molto tempo a immaginare come potevano apparire gli antenati lontani degli umani, e questo microbo sem-
brava essere un perfetto alter-ego, un sosia. Lui e suo cugino, il biologo cellulare Buzz Baum del Laborato-
rio di biologia molecolare (LMB) del Medical Research Council (MRC) a Cambridge, nel Regno Unito, avevano 
pubblicato un'ipotesi sull'origine degli eucarioti e proseguito nella evoluzione degli esperimenti con esiti 
straordinari. Buzz Baum e i suoi collaboratori stanno studiando la simbiosi negli archaea e analizzando albe-
ri genealogici microbici per testare ulteriormente la loro idea. Nobu e i suoi colleghi stanno studiando le spor-
genze in modo più dettagliato e lavorando su altri archeologici di Asgard. Quello che sembra sempre più pro-
babile, almeno, è che dobbiamo la nostra esistenza a un'antica storia d'amore tra un archeone e un batterio. 
"Siamo in parte batteri, in parte archaea, in parte nuove invenzioni", afferma Buzz Baum. "È meglio insie-
me." Potrebbero esserci altre prove in attesa di essere trovate. Una appassionante ricerca, un fascinoso 
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viaggio  da compiere leggendo quanto pubblicato su Nature recentemente, per tentare di darci ipotesi e ri-
sposte sul mistero e sull’origine della nostra vita terrestre.  

Leggi qui: Nature 593, 328-330 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01316-0 
 

As scientists learn more about enigmatic archaea, they’re finding clues about the evolution of the complex 
cells that make up people, plants and more. Archaea are more than just oddball lifeforms that thrive in unu-
sual places — they turn out to be quite widespread. Moreover, they might hold the key to understanding 
how complex life evolved on Earth. Many scientists suspect that an ancient archaeon gave rise to the group 
of organisms known as eukaryotes, which include amoebae, mushrooms, plants and people — although it’s 
also possible that both eukaryotes and archaea arose from some more distant common ancestor. Evolutio-
nary biologist David Baum was looking at an archaeon, a distant cousin: a type of microorganism best 
known for living in extreme environments, such as deep-ocean vents and acid lakes. Baum had spent a lot 
of time imagining what humans’ far-flung ancestors might look like, and this microbe was a perfect doppel-
gänger. he and his cousin, cell biologist Buzz Baum at the Medical Research Council (MRC) Laboratory of 
Molecular Biology (LMB) in Cambridge, UK, had published a hypothesis about the origin of eukaryotes and 
continued in the evolution of the experiments with extraordinary results. Buzz Baum and his collaborators 
are investigating symbiosis in archaea and analysing microbial family trees to test their idea further. Nobu 
and his colleagues are investigating the protrusions in more detail and working on other Asgard archaea. 
What’s looking more and more likely, at least, is that we owe our existence to an ancient love story of sorts 
between an archaeon and a bacterium. “We are part bacteria, part archaea, part new inventions,” says 
Buzz Baum. “It’s better together.” An exciting research, a fascinating journey to be made by reading what 
has recently been published in Nature, to try to give us hypotheses and answers on the mystery and the 
origin of our earthly life.  Read here: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01316-0  
 

9. ALL4CLIMATE: proporre nuovi eventi in vista della Pre-Cop 
    entro il 15 giugno 2021       
 

C 
’è ancora quasi un mese, il termine scade il 15 giugno 
2021, per presentare eventi da inserire nel cartellone 
“All4climate” che raccoglie iniziative da tutto il mondo 

in un’agenda di idee, progetti, manifestazioni in presenza e 
on line, sul tema dei cambiamenti climatici e che condurrà 
fino alla Pre-COP26 che si svolgerà a Milano dal 30 settembre 
al 2 ottobre 2021. Il programma è già in pieno svolgimento 
ma, ovviamente, gli appuntamenti si intensificheranno avvici-
nandosi alla data della Pre-COP a cui mancano ancora 4 mesi 
e mezzo. Sono già oltre 160 gli eventi in programma ma c’è 
spazio e opportunità per inserirne di nuovi nell’ottica dell’ini-

ziativa che vuol essere una forma di “azionariato popolare delle idee green”, e cioè proposte, suggerimenti, riflessio-
ni, studi, provocazioni, buone pratiche che vengono dalla società civile e che vanno nella direzione della implemen-
tazione della cultura della sostenibilità ambientale. Il programma “All4Climate”, lanciato dal Ministero per la Transi-
zione Ecologica e da “Connect4climate” della World Bank con la partecipazione della Regione Lombardia e del Co-
mune di Milano, punta ad aprire le porte del dibattito sul clima, coinvolgendo associazioni, enti, aziende, università, 
enti e sodalizi locali, indicando la disponibilità delle istituzioni nazionali e internazionali all’ascolto della voce delle co-
munità e delle esigenze che vengono dal basso in un tema come il surriscaldamento globale, che coinvolge certa-
mente i governi e gli organismi sovranazionali, ma può soprattutto condizionare la vita di tutti gli abitanti della Terra, 
nessuno escluso. Spazio quindi a tutte le proposte che possono validamente aggiungersi a quelle già in campo e che 
sono consultabili su https://all4climate2021.org/, il sito del programma dove sono indicati, in italiano e in ingle-
se tutti i dettagli delle varie iniziative e le modalità di partecipazione. 
 

There is still almost a month, the deadline expires on June 15, to present events to be included in the "All4climate" 
billboard which collects initiatives from all over the world in an agenda of ideas, projects, events in presence and 
online, on the topic of climate change and which will lead up to the Pre-COP26 which will take place in Milan from 30 
September to 2 October. The program is already in full swing but, obviously, the appointments will intensify approa-
ching the date of the Pre-COP which is still 4 and a half months away. There are already over 160 events scheduled 
but there is space and opportunity to insert new ones in the context of the initiative which aims to be a form of 
"popular shareholding of green ideas", that is, proposals, suggestions, reflections, studies, provocations , good prac-
tices that come from civil society and that go in the direction of the implementation of the culture of environmental 
sustainability. The "All4Climate" program, launched by the Ministry for Ecological Transition and "Connect4climate" 
of the World Bank with the participation of the Lombardy Region and the Municipality of Milan, aims to open the 
doors of the climate debate, involving associations, organizations, companies, universities, local bodies and associa-
tions, indicating the willingness of national and international institutions to listen to the voice of communities and the 
needs that come from below in a topic such as global warming, which certainly involves governments and suprana-
tional bodies, but can above all affect the life of all the inhabitants of the Earth, without exception. Space therefore 
for all the proposals that can validly be added to those already in the field and which are available on https://
all4climate2021.org/, the program website where all the details of the various initiatives and the how to partici-
pate. 
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10. MITE: nasce l’app della piattaforma delle conoscenze delle buone pratiche                           
 

U 
n modo nuovo per 
“mettere in circolo le cono-
scenze” sull’ambiente e il 

clima, che già ha dimostrato di 
funzionare in varie parti d’Italia: è 
scaricabile dagli “store” dei più 
diffusi sistemi operativi mobili 
l’applicazione mobile della 
“Piattaforma delle Conoscenze”, 

portale che racchiude oltre 150 buone pratiche per l’ambiente e il clima, divise in otto macro-temi, realizzate 
nel tempo attraverso l’utilizzo dei principali programmi di finanziamento comunitari in campo ambientale 
(LIFE, Horizon2020, VII Programma Quadro). L’App della Piattaforma delle Conoscenze propone una visione 
del sito www.pdc.minambiente.it  con nuove funzionalità: su tutte, la geografia dei progetti, una cartina 
italiana che rappresenta la dislocazione delle buone pratiche, permettendo così a ogni utente di scoprire e 
conoscere in quale area del territorio nazionale sono state sviluppate. Un “percorso delle conoscenze” in 
Realtà Aumentata consente inoltre, tramite Qr Code, di aprire delle "Card" tecniche con le principali informa-
zioni sui vari temi ambientali affrontati dal portale. Con l’obiettivo di diffondere e replicare le azioni di "good 
governance" per l’ambiente e il clima che fanno parte della Piattaforma, è nata la linea LQS di “Mettiamoci in 
RIGA”, progetto del Ministero della Transizione Ecologica realizzato a valere sul PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-2020: un viaggio che fino al 2023 proporrà seminari, affiancamenti, visite di studio e altri 
momenti di confronto, tutti rivolti alla replicazione delle buone pratiche in diversi contesti territoriali naziona-
li. L’Applicazione mobile e l’aggiornamento del sito internet della Piattaforma delle Conoscenze nascono 
nell'ambito di questo progetto, come ulteriore strumento di disseminazione e comunicazione delle buone 
pratiche individuate dalla Linea di intervento.  

Per scaricarla: App "Piattaforma delle conoscenze" | Piattaforma delle conoscenze - Buone prati-
che per ambiente e il clima (minambiente.it) 
 

A new way to "circulate knowledge" on the environment and the climate, which has already proven to work 
in various parts of Italy: the mobile application of the "Platform" can be downloaded from the "stores" of the 
most popular mobile operating systems. delle Conoscenze ", a portal that contains over 150 good practices 
for the environment and climate, divided into eight macro-themes, implemented over time through the use 
of the main EU funding programs in the environmental field (LIFE, Horizon2020, VII Framework Program ). 
The App of the Knowledge Platform offers a view of the site www.pdc.minambiente.it with new features: 
above all, the geography of the projects, an Italian map that represents the location of good practices, thus 
allowing each user to discover and know in which area of the national territory they have been developed. A 
"knowledge path" in Augmented Reality also allows, through Qr Code, to open technical "Cards" with the 
main information on the various environmental issues addressed by the portal. With the aim of dissemina-
ting and replicating the "good governance" actions for the environment and the climate that are part of the 
Platform, the LQS line of "Let's get in the RIGA" was born, a project of the Ministry of Ecological Transition 
created on PON Governance and Institutional Capacity 2014-2020: a journey that until 2023 will offer semi-
nars, mentoring, study visits and other opportunities for discussion, all aimed at the replication of good prac-
tices in different national territorial contexts. The mobile application and the updating of the Knowledge Plat-
form website are born within this project, as a further tool for disseminating and communicating the good 
practices identified by the Line of Intervention.  

To download: App "Knowledge platform" | Knowledge platform - Best practices for environment 
and climate (minambiente.it) 
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