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1. FAO-UNEP chiede mossa coraggiosa per ripristinare gli eco-
sistemi del mondo    

 

 

 

D 
irettore generale dell'Organizzazione delle Na-
zioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO), QU Dongyu, ha avvertito oggi che gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) - noti anche 
come Agenda 2030 - non possono essere realizzati 
senza il ripristino su larga scala degli ecosistemi ter-
restri, d'acqua dolce e marini degradati. Qu stava 
parlando a una congiunta che ha riunito il personale 
della FAO e del Programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente (UNEP). L'evento, annunciato come prova 
della "famiglia delle Nazioni Unite che lavora all'uniso-
no", ha sollevato il sipario per il Decennio delle Nazio-
ni Unite per il ripristino dell'ecosistema, un movimen-
to globale guidato congiuntamente da FAO e UNEP, 
previsto per il lancio ufficiale il 4 giugno 2021. Il diret-
tore esecutivo dell'UNEP, Inger Andersen, ha deli-
neato la portata della sfida. Più di tre miliardi di per-

sone, ha detto, soffrono di degrado degli ecosistemi in qualche forma; un terzo degli stock ittici viene sfrut-
tato in modo insostenibile; e "un'area delle dimensioni della Repubblica di Corea" viene persa ogni anno a 
causa della deforestazione. Andersen ha anche presentato in anteprima un rapporto che uscirà con il lancio 
del Decennio: pubblicato congiuntamente da UNEP e FAO, #GenerationRestoration: Ecosystem Restoration 
for People, Nature and Climate metterà insieme i fili della conoscenza esistente - non solo la conoscenza bio-
fisica ma anche fatti e cifre relativi alla dimensione sociale del ripristino dell'ecosistema.  Qu ha elogiato la 
partnership di lunga data della FAO con l'UNEP, salutando il loro lavoro comune su “aree critiche come i si-
stemi agroalimentari sostenibili; servizi ecosistemici; biodiversità in agricoltura, silvicoltura e pesca; dati e 
statistiche; diritto internazionale e questioni normative". Si è impegnato a continuare la collaborazione con 
l'UNEP e altri organismi multilaterali, chiedendo una "cultura del restauro globale". Andersen, da parte sua, 
ha sottolineato fino a che punto il ripristino dell'ecosistema può contribuire alle misure di mitigazione per 
"decarbonizzare" il mondo. "Cerchiamo impegni, certo, ma soprattutto cerchiamo azione". Alle loro parole ha 
fatto eco Elizabeth Mrema, segretario esecutivo della Convenzione sulla diversità biologica, per la quale "la 
pressione per vedere un'azione su scala significativa non è mai stata più urgente". Più info qui 
 

The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), QU Dongyu, 
today warned that the Sustainable Development Goals (SDGs) – also known as the 2030 Agenda – would 
not be achieved without large-scale restoration of degraded terrestrial, freshwater and marine ecosystems. 
Qu was speaking at a joint “townhall meeting” that brought together staff from FAO and the United Nations 
Environment Programme (UNEP). The event, billed as evidence of the “UN family working as one,” was a 
curtain-raiser for the UN Decade of Ecosystem Restoration, a global movement led jointly by FAO and UNEP, 
slated for formal launch on 4 June 2021.  UNEP’s Executive Director, Inger Andersen, outlined the scale of 
the challenge. More than three billion people, she said, are suffering from ecosystems degradation in some 
shape or form; one-third of fish stocks are being exploited unsustainably; one-third of fish stocks are being 
exploited unsustainably; and “an area the size of the Republic of Korea” is being lost annually to deforesta-
tion.  Andersen also previewed a report due out as the Decade launches: jointly released by UNEP and FAO, 
#GenerationRestoration: Ecosystem Restoration for People, Nature and Climate will pull together the 
threads of existing knowledge – not just the biophysical knowledge (as one of the participating experts ex-
plained in answer to a question from the floor) but also the facts and figures relating to the social dimension 
of ecosystem restoration. Qu praised FAO’s long-standing partnership with UNEP, hailing their common work 
on “critical areas such as sustainable agri-food systems; ecosystem services; biodiversity in agriculture, fo-
restry and fisheries; data and statistics; and international law and regulatory matters.” He pledged conti-
nued collaboration with UNEP and other multilateral bodies, as he called for a “global restoration culture”. 
Andersen, for her part, highlighted the extent to which ecosystem restoration can contribute to mitigation 
measures to “decarbonize” the world. “We are looking for commitments, certainly, but above all we are loo-
king for action.” Their words were echoed by Elizabeth Mrema, Executive Secretary of the Convention on 
Biological Diversity, for whom “the pressure to see action at significant scale has never been more urgent”.   
More info here  
 

2. Incorporare la biodiversità in tutto ciò che facciamo 
  

L 
a conservazione della biodiversità è una parte centrale del fare pace con la natura e ogni persona, set-
tore e istituzione ha un ruolo da svolgere, i leader globali hanno concordato oggi in un evento virtuale 
delle Nazioni Unite (ONU). "Siamo tutti parte della soluzione e potete contare sul settore alimentare e 

agricolo per fare la sua parte", ha detto il direttore generale della FAO QU Dongyu in una tavola rotonda 
con i capi di altre agenzie delle Nazioni Unite volta a "reinventare il rapporto umano con la natura come sim-
biotico".  I settori dell'agricoltura, comprese la silvicoltura e la pesca, sono i maggiori utilizzatori di terra a 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1402257/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1402257/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1402257/icode/
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livello globale e "la biodiversità fornisce soluzioni sostenibili alle molteplici sfide dei sistemi agroalimentari", 
ha affermato Qu. Sfruttare quel potenziale "non avverrà senza agricoltori, pescatori, allevatori e silvicoltori", 
ha aggiunto. La biodiversità e i sistemi agroalimentari dipendono l'uno dall'altro. "Abbiamo collettivamente 
l'opportunità di intensificare veramente l'azione per una maggiore coerenza e ambizioni per la biodiversità", 
ha detto Qu. "Abbracciare e costruire su questa interazione positiva è il ruolo di ognuno di noi". Ciò si esten-
de ai piccoli proprietari e ai residenti rurali di tutto il mondo, poiché i loro mezzi di sussistenza dipendono 
spesso dalla biodiversità. Sottolineando l'interdipendenza dei sistemi agroalimentari e della biodiversità, Qu 
ha affermato che i piani d'azione strategici della FAO mirano a "conservare, migliorare, preservare, ripristina-
re e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità nei settori agricoli, all'interno di paesaggi produttivi e mari-
ni" La tavola rotonda su come convogliare la responsabilità e l'impegno per il cambiamento per fermare la 
perdita e ripristinare la biodiversità ha visto la partecipazione del Direttore Generale della FAO, il direttore 
esecutivo dell'UNEP Inger Andersen, Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani, Shamila Nair Bedouelle, vicedirettore generale dell'UNESCO e Samba Thiam, consulente senior 
per la politica di sviluppo dell'amministratore, Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. 

FAO e Biodiversità: la FAO ha un approccio ampio alla biodiversità, che va da importanti prodotti della co-
noscenza come Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura , a strumenti 
come la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e politiche come il Codice di 
condotta sulla pesca responsabile a attività sul campo come il programma Sustainable Wildlife Mana-
gement , l'International Pollinator Initiative o il prossimo Decennio delle Nazioni Unite sul ripristi-
no degli ecosistemi. La FAO ospita anche la Commissione sulle risorse genetiche per l’alimentazione 
e l’agricoltura,   il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e 
l'agricoltura e il programma sui sistemi del patrimonio agricolo di importanza globale (GIAHS). La 
biodiversità e i servizi ecosistemici per l'alimentazione e l'agricoltura sono anche un'area di azione prioritaria 
nel quadro strategico 2022-2031 della FAO , che dovrebbe essere approvato dai suoi membri il mese 
prossimo. Il Direttore Generale ha osservato che l'Organizzazione è una delle prime agenzie delle Nazioni 
Unite ad aver adottato una strategia interna approvata anche dai suoi membri: la  Strategia della FAO 
sull'integrazione della biodiversità nei settori dell'agricoltura e il Piano d'azione 2021-23 per attuarla. 
 

Conserving biodiversity is a central part of making 
peace with nature, and every person, sector and 
institution has a role to play, global leaders concur-
red at a United Nations (UN) virtual event today. 
"We are all part of the solution and you can count 
on the food and agriculture sector to play its part," 
QU Dongyu, Director-General of the Food and 
Agriculture Organization of the UN (FAO), said in a 
panel discussion with the heads of other UN agen-
cies. The event was held by the UN System Chief 
Executives Board for Coordination (CEB) to consoli-
date support for the Global Biodiversity Agenda, 
with the aim of "reimagining of the human relation-
ship to nature as a symbiotic one." Agriculture sec-
tors, including forestry and fisheries, are the largest 
land user globally, and "biodiversity provides su-
stainable solutions to multiple challenges by agri-
food systems," Qu said. Tapping that potential "will 
not happen without the farmers, fisherfolks, live-
stock keepers and foresters," he added. Biodiversi-

ty and agri-food systems depend on each other "We collectively have the opportunity to truly scale up action 
for greater coherence and ambitions for biodiversity," Qu said. "Embracing and building on this positive inte-
raction is the role of each one of us." That extends to smallholders and rural residents around the world, as 
their livelihoods often depend on biodiversity. Emphasizing the interdependence of agri-food systems and 
biodiversity, Qu said that FAO's strategic action plans aim to "conserve, enhance, preserve, restore and su-
stainably use biodiversity across agricultural sectors, within productive landscapes and seascapes." The pa-
nel discussion on channeling accountability and engagement for change to halt the loss of and restore biodi-
versity featured FAO's Director-General; UNEP Executive Director Inger Andersen; Michelle Bachelet, UN 
High Commissioner for Human Rights; UNESCO Assistant Director-General Shamila Nair Bedouelle and 
Samba Thiam, Senior Development Policy Advisor to the Administrator, United Nations Development Pro-
gramme. 
         

3. La perdita di natura minaccia l’economia globale: rapporto 
              
 

L 
a continua perdita di spazi naturali, comprese le foreste, è diventata un rischio sistemico per l'econo-
mia globale, avverte un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e di 
diversi partner. Nell'ultimo decennio, il 26% della perdita globale di copertura arborea è stata causata 

dalla produzione di soli sette prodotti agricoli: bovini, palma da olio, soia, cacao, gomma, caffè e fibra di le-
gno, secondo il rapporto State of Financing for Nature. Gli autori del rapporto hanno esortato i governi, le 
istituzioni finanziarie e le imprese a porre la natura al centro della futura crescita economica triplicando i fi-

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3129en
https://www.ippc.int/en/
https://www.ippc.int/en/%22%20%5ct%20%22_blank
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/273397/%23:~:text=This%20Code%20sets%20out%20principles,for%20the%20ecosystem%20and%20biodiversity.
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/273397/%23:~:text=This%20Code%20sets%20out%20principles,for%20the%20ecosystem%20and%20biodiversity.
http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/
http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/
http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/international-initiatives/en/%22%20%5ct%20%22_top
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
http://www.fao.org/cgrfa/en/
http://www.fao.org/cgrfa/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/en/%22%20%5ct%20%22_top
http://www.fao.org/plant-treaty/en/%22%20%5ct%20%22_top
http://www.fao.org/giahs/en/%22%20%5ct%20%22_top
http://www.fao.org/3/ne577en/ne577en.pdf%22%20%5ct%20%22_blank
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7722en/%22%20%5ct%20%22_blank
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7722en/%22%20%5ct%20%22_blank
https://unsceb.org/
https://www.unep.org/resources/state-finance-nature
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nanziamenti disponibili per progetti ecocompatibili entro il 2030. Il lancio del rapporto arriva alla vigilia del 
Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino dell'ecosistema, uno sforzo globale per far rivivere gli spazi natura-
li persi a causa dello sviluppo. Le foreste sono state particolarmente colpite dalle attività umane. Le foreste 
forniscono acqua potabile a un terzo delle città più grandi del mondo e sostengono oltre il 65% delle specie 
di anfibi, uccelli e mammiferi. Il rapporto State of Finance for Nature è stato prodotto da UNEP, World Eco-
nomic Forum  e Economics of Land Degradation Initiative in collaborazione con Vivid Economics . Mette in 
mostra le opportunità di investimento che la natura può offrire e sottolinea la sua importanza per l'economia 
globale. Dimostrando il valore della natura, gli autori del rapporto affermano di sperare di mostrare ai paesi 
che è possibile salvaguardare il pianeta stimolando la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. Il rappor-
to afferma che la revisione delle sovvenzioni pubbliche, la scomposizione dei costi del degrado dell'ecosiste-
ma in prodotti o servizi e l'integrazione del valore della natura nell'analisi del rischio di credito potrebbe por-
tare a economie più verdi. Gli investimenti in soluzioni basate sulla natura (NbS) sono una componente chia-
ve del cambiamento trasformazionale, osserva il rapporto. Forniscono stimoli economici, sociali e ambientali 
creando posti di lavoro, proteggendo la natura, accelerando la decarbonizzazione e migliorando la resilienza 
climatica. Secondo il rapporto è necessario un investimento totale in natura di 8,1 trilioni di USD da qui al 
2050 - mentre gli investimenti annuali dovrebbero raggiungere i 536 miliardi di USD all'anno entro il 2050 - 
per affrontare con successo le crisi interconnesse del clima, della biodiversità e del degrado del suolo. Si sot-
tolinea pure la necessità di accelerare rapidamente i flussi di capitali verso soluzioni basate sulla natura, po-
nendo la natura al centro del processo decisionale del settore pubblico e privato relativo alle sfide della so-
cietà, compresa la lotta alle crisi climatiche e della biodiversità. "Il rapporto è un campanello d'allarme affin-
ché i governi, le istituzioni finanziarie e le imprese investano nella natura, inclusi il rimboschimento, l'agricol-
tura rigenerativa e il ripristino del nostro oceano", ha affermato il direttore esecutivo dell'UNEP, Inger An-
dersen. I prossimi vertici su clima , biodiversità, degrado del suolo e sistemi alimentari, nonché il lancio del 
Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi il 5 giugno 2021, offrono l'opportunità di sfruttare 
lo slancio politico e imprenditoriale per allineare la ripresa economica con l'accordo di Parigi e il previsto post
-2020 Global Biodiversity Framework, e quindi essere coerente con la limitazione del riscaldamento a 1,5 ° C 
sopra i livelli preindustriali, nonché con l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità. Più info qui: 
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-needs-usd-81-trillion-
investment-nature-2050-tackle-triple 
 

The ongoing loss of natural spa-
ces, including forests, has beco-
me a systemic risk for the global 
economy, warns a new report 
from the United Nations Environ-
ment Programme (UNEP) and 
several partners. Over the past 
decade, 26 per cent of global 
tree cover loss was caused by 
the production of just seven agri-
cultural commodities – cattle, oil 
palm, soy, cocoa, rubber, coffee 
and wood fibre – said the State 
of Financing for Nature report. 
Barring major changes, the toll 
on forests and other wild spaces 
will continue to mount, ultimately 
imperiling industries that rely on 

natural resources. The authors of the report urged governments, financial institutions and businesses to pla-
ce nature at the heart of future economic growth by tripling the financing available for environmentally 
friendly projects by 2030. The report’s launch comes on the eve of the United Nations Decade on Ecosystem 
Restoration, a global effort to revive natural spaces lost to development. Forests have been hit especially 
hard by human activity. Forests provide drinking water to one-third of the world’s largest cities and support 
more than 65 per cent of amphibian, bird, and mammal species. The State of Finance for Nature report was 
produced by UNEP, the World Economic Forum and the Economics of Land Degradation Initiative in collabo-
ration with Vivid Economics. It showcases the investment opportunities that nature can offer and em-
phasizes its importance to the global economy. By demonstrating the value of nature, the report authors say 
they hope to show countries it is possible to safeguard the planet while spurring economic growth and su-
stainable development. The report said that reviewing public subsidies, factoring the costs of ecosystem de-
gradation into products or services and integrating the value of nature into credit risk analysis could lead to 
greener economies. Investments in nature-based solutions (NbS) is a key component of transformational 
change, the report noted. They provide economic, social and environmental stimulus by creating jobs, pro-
tecting nature, accelerating decarbonization and improving climate resilience. According to the report  a total 
investment in nature of USD 8.1 trillion is required between now and 2050 – while annual investment should 
reach USD 536 billion annually by 2050 – in order to successfully tackle the interlinked climate, biodiversity, 
and land degradation crises. But also by repurposing harmful agricultural and fossil fuel subsidies and crea-
ting other economic and regulatory incentives. Investing in nature supports human, animal and planetary 
health, improves quality of life, and creates jobs. “The report is a wake-up call for Governments, financial 

 

https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.weforum.org/
https://www.eld-initiative.org/
https://www.weforum.org/
https://www.eld-initiative.org/
https://www.weforum.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
https://www.cbd.int/cop/
https://www.unccd.int/high-level-dialogue-desertification-land-degradation-and-drought
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-needs-usd-81-trillion-investment-nature-2050-tackle-triple
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-needs-usd-81-trillion-investment-nature-2050-tackle-triple
https://www.unep.org/resources/state-finance-nature
https://www.unep.org/resources/state-finance-nature
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.weforum.org/
https://www.eld-initiative.org/
https://www.vivideconomics.com/


 

institutions and businesses to invest in nature — including reforestation, regenerative agriculture, and resto-
ration of our Ocean,” said UNEP Executive Director, Inger Andersen. The upcoming summits on climate, 
biodiversity, land degradation and food systems, as well as the launch of the UN Decade on Ecosystem Re-
storation on 5 June 2021 provides an opportunity to harness political and business momentum to align the 
economic recovery with the Paris Agreement and the anticipated post-2020 Global Biodiversity Framework, 
and thus be consistent with limiting warming to 1.5° C above pre-industrial levels, as well as halting and 
reversing the loss of biodiversity. 
 

4. In Ecuador, uno strumento di finanziamento innovativo garantisce 
l’approvvigionamento idrico 

          

L 
'Ecuador ospita due incredibili ecosistemi che supportano la fornitura di acqua dolce pulita del paese: fore-
ste pluviali e praterie alpine. Questi ecosistemi spugnosi assorbono l'umidità dallo scioglimento della neve 
glaciale e dalla nebbia di basso livello, filtrando gli inquinanti e regolando il flusso d'acqua verso l'esterno. 

Tuttavia, il cambiamento climatico, la deforestazione e l'edilizia riducono la capacità naturale delle foreste pluviali 
e delle praterie di fornire acqua pulita. La soluzione standard è risolvere il problema costruendo più infrastrutture, 
compresi gli impianti di depurazione dell'acqua. Ma mentre gli impianti di depurazione filtrano e puliscono l'ac-
qua, non risolvono il problema principale della protezione dell'intero bacino idrografico. Contribuiscono anche alla 
stessa sfida che intendono risolvere. E così, l'Ecuador sta tentando un approccio più innovativo: i fondi per l'ac-
qua. Portando la creatività finanziaria al livello successivo, i gestori fiduciari indipendenti stanno investendo i pa-
gamenti dell'acqua e di altre bollette nei mercati finanziari. Quindi distribuiscono i profitti da quei mercati a gruppi 
indigeni, autorità municipali, società private e organizzazioni non governative, finanziando la conservazione e la 
gestione dei bacini idrografici con particolare attenzione ai paesaggi naturali. Per anni, l'approvvigionamento di 
acqua dolce dell'Ecuador, in particolare nella capitale Quito, è stato minacciato dallo sviluppo e dal degrado del 
suolo, nonostante le restrizioni per la protezione dei bacini idrici. La città di Quito ha istituito il primo fondo di ac-
qua dell'Ecuador nei primi anni 2000 ha investito in soluzioni basate sulla natura, aiutando a conservare e gestire 
i bacini idrografici circostanti  ed ha contribuito a ridurre l'erosione intorno alle fonti d'acqua e ad abbattere le so-
stanze inquinanti nell'acqua potabile. Secondo uno studio UNEP  il Quito Water Fund ha più che raddoppiato il 
ritorno sull'investimento, migliorando la funzione dei bacini idrografici, l'approvvigionamento idrico e la qualità 
dell'acqua.  I fondi per l'acqua sono già stati ampliati in tutto Ecuador sin dal loro inizio, con l'originale modello di 
fondo ora in evoluzione per adattarsi alle circostanze locali. In effetti, il primo fondo è stato istituito a livello di 
una città, e il modello si è dimostrato abbastanza flessibile da essere utilizzato a livello regionale con il Regional 
Water Fund, dove accordi leggermente diversi e attività di conservazione  erano necessarie. Fondi idrici sono ora 
utilizzati in diversi paesi dell'America Latina, compresa la Colombia, la Repubblica Dominicana e Messico. Forni-
scono un quadro istituzionale per soluzioni basate sulla natura che è anche finanziariamente sostenibile. Ciò è 
essenziale in un contesto globale dove le finanze pubbliche sono sempre più vincolate e le disuguaglianze stanno 
aumentando. Poiché l'acqua i fondi sono partecipativi - formati e plasmati da stakeholders locali - per definizione 
non sono "una misura adatta a tutti". Possono quindi essere replicati in altri parti del mondo con economie politi-
che simili, tenendo conto dei contesti locali. "Gli sforzi dell'Ecuador rappresentano un esempio particolarmente 
convincente di investimento nelle infrastrutture naturali", ha affermato Leo Heileman, direttore dell'UNEP per 
l'America Latina e i Caraibi. "Qui stiamo vedendo che i servizi infrastrutturali di qualità possono essere forniti su 
larga scala dando priorità alla conservazione e al ripristino dell'ecosistema, con una forte attenzione alle priorità 
locali e alla sostenibilità finanziaria allo stesso tempo" In sintesi quindi dare priorità alle soluzioni basate sulla na-
tura può migliorare contemporaneamente i risultati economici e ambientali. 
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Ecuador houses two incredible ecosystems that support the country’s clean freshwater supply: cloud forests 
and alpine grasslands. These sponge-like ecosystems absorb moisture from glacial snowmelt and low-level 
fog, filtering pollutants and regulating the outward flow of water. However, climate change, deforestation 
and construction diminish the natural ability of cloud forests and grasslands to supply clean water. The stan-
dard solution is to solve the problem by building more infrastructure, including water purification plants. But 
while purification plants do indeed filter and clean the water, they don’t solve the root problem of protecting 
the entire watershed. They also contribute to the very challenge they’re intended to resolve. And so, Ecua-
dor is trying a more innovative approach: water funds. Taking financial creativity to the next level, indepen-
dent trust managers are investing the payments from water and other utility bills into financial markets. 
They then dispense the profits from those markets to indigenous groups, municipal authorities, private com-
panies and non-governmental organizations, funding conservation and watershed management with a focus 
on natural landscapes. For years, Ecuador’s freshwater supply, particularly in the capital of Quito, was threa-
tened by development and land degradation, despite restrictions for watershed protection. The city of Quito 
established Ecuador’s first water fund in the early 2000s, investing in nature-based solutions, helping to 
conserve and manage surrounding watersheds. According to a UNEP study.The Quito Water Fund more than 
doubled its return on investment, improving watershed function, water supply and water quality.  Water 
funds have already been expanded across Ecuador since their inception, with the original fund model now 
evolving to fit local circumstances. Indeed, the first fund was established at a city level, and the model pro-
ved flexible enough to be used at a regional level with the Regional Water Fund, where slightly different ar-
rangements and conservation activities were required. Water funds are now used in several Latin American 
countries, including Colombia, the Dominican Republic and Mexico. They provide an institutional framework 
for nature-based solutions which is also financially sustainable. This is essential in a global context where 
government finances are increasingly constrained and inequalities are rising. Since water funds are partici-
patory – formed and shaped by local stakeholders – they are by definition not “one-sizefits all”. They can 
therefore be replicated in other parts of the world with similar political economies, taking local contexts into 
account. “Ecuador’s efforts represent a particularly compelling example of investing in natural infrastructu-
re,” said Leo Heileman, UNEP’s director for Latin America and the Caribbean. “Here we are seeing that 
quality infrastructure services can be delivered at scale by prioritizing conservation and ecosystem restora-
tion, with a sharp focus on local priorities and financial sustainability at the same time.” In summary, there-
fore, giving priority to nature-based solutions can simultaneously improve economic and environmental out-
comes. 
 

5. Piantare alberi per la riduzione diretta delle emissioni di gas serra potrebbe 
essere un sogno irrealizzabile  

 
 
 
 
 
 

 

I 
n un articolo sulla rivista Science, uno 
scienziato del clima dell'Università del 
Michigan e un suo collega dell'Università 

dell'Arizona affermano che l'idea di piantare 
alberi come sostituto della riduzione diretta 
delle emissioni di gas serra potrebbe essere 
un sogno irrealizzabile. "Non possiamo 
uscire dalla crisi climatica", ha detto David 
Breshears dell'Arizona, uno dei massimi 
esperti di mortalità degli alberi e morte del-
le foreste in Occidente. Il suo coautore è 
Jonathan Overpeck, preside della UM 
School for Environment and Sustainability 
ed esperto di interazioni paleoclimatiche e 
clima-vegetazione. Invece di sprecare de-
naro piantando molti alberi in un modo de-
stinato a fallire, ha più senso concentrarsi 
sul mantenimento della salute delle foreste 
esistenti in modo che possano continuare a 
fungere da "pozzi di carbonio", rimuovendo 
il carbonio dall'atmosfera attraverso la foto-
sintesi e immagazzinando negli alberi e nel 

suolo, secondo i ricercatori. Allo stesso tempo, le emissioni devono essere ridotte il più possibile, il più rapi-
damente possibile.  Gli autori affermano pure che Il prossimo passo verso un nuovo paradigma di gestione 
per il cambiamento è gestire le foreste in modo proattivo per i cambiamenti della vegetazione che possono 
essere anticipati, invece di cercare di mantenere le foreste come erano nel 20 ° secolo. Gestire il cambia-
mento significa, ad esempio, un diradamento più aggressivo delle foreste per ridurre l'accumulo di combusti-
bili che alimentano enormi incendi. Significa anche sostituire selettivamente alcuni alberi, ad esempio dopo 
un incendio, che non si trovano più in zone climatiche ottimali con nuove specie che prospereranno ora e nei 
prossimi decenni.  Il sequestro del carbonio dovrebbe essere in cima alla lista dei servizi inestimabili forniti 
dalle foreste e gli sforzi per preservare e migliorare questa funzione vitale dovrebbero essere finanziati di 
conseguenza, affermano Overpeck e Breshears. Ad esempio, c'è una grande opportunità per migliorare la 
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capacità delle foreste di immagazzinare carbonio attraverso un maggiore uso di biochar, una forma di carbo-
ne prodotta esponendo i rifiuti organici - come trucioli di legno, residui di colture o letame - al calore -
ambiente ossigeno. "Piantare alberi ha un grande fascino per alcuni attivisti del clima perché è facile e non 
così costoso", ha detto Breshears. "Ma è come salvare l'acqua con un grosso buco nel secchio: mentre l'ag-
giunta di più alberi può aiutare a rallentare il riscaldamento in corso, stiamo contemporaneamente perdendo 
alberi a causa di quel riscaldamento in corso". 

Più info qui:  www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210520145334.htm 

Università del Michigan. "Foreste e cambiamento climatico: 'Non possiamo piantare la nostra via d'uscita 
dalla crisi climatica'". ScienceDaily. ScienceDaily, 20 maggio 2021. <www.sciencedaily.com/
releases/2021/05/210520145334.htm>. 
 

In an article in the journal Science, a University of Michigan climate scientist and his University of Arizona 
colleague say the idea of planting trees as a substitute for the direct reduction of greenhouse gas emissions 
could be a pipe dream. "We can't plant our way out of the climate crisis," said Arizona's David Breshears, a 
top expert on tree mortality and forest die-off in the West. His co-author is Jonathan Overpeck, dean of 
the U-M School for Environment and Sustainability and an expert on paleoclimate and climate-vegetation 
interactions. Instead of wasting money by planting lots of trees in a way that is destined to fail, it makes 
more sense to focus on keeping existing forests healthy so they can continue to act as carbon "sinks," remo-
ving carbon from the atmosphere through photosynthesis and storing it in trees and soils, according to the 
researchers. At the same time, emissions must be reduced as much as possible, as quickly as possible. The 
author affirm that the next step toward a new managing-for-change paradigm is to manage forests proacti-
vely for the vegetation changes that can be anticipated -- instead of trying to maintain forests as they were 
in the 20th century, Overpeck and Breshears say. Managing for change means, for example, more aggressi-
ve thinning of forests to reduce the buildup of fuels that stoke massive wildfires. It also means selectively 
replacing some trees -- after a wildfire, for example -- that are no longer in optimal climate zones with new 
species that will thrive now and in coming decades. Carbon sequestration should rank high on the list of in-
valuable services that forests provide, and efforts to preserve and enhance this vital function should be fun-
ded accordingly, Overpeck and Breshears say. For example, there's a big opportunity to improve the ability 
of forests to store carbon through increased use of biochar, a form of charcoal produced by exposing organic 
waste matter -- such as wood chips, crop residue or manure -- to heat in a low-oxygen environment. "Tree-
planting has great appeal to some climate activists because it is easy and not that expensive," Breshears 
said. "But it's like bailing water with a big hole in the bucket: While adding more trees can help slow ongoing 
warming, we're simultaneously losing trees because of that ongoing warming." 
 

6. Il settore europeo della vendita al dettaglio di prodotti alimentari 
     chiede una chiara regolamentazione dei nuovi OGM 
          

I 
n una dichiarazione pubblica, "Risoluzione dei rivenditori: i rivenditori europei prendono una posizione 
forte contro la deregolamentazione dei nuovi OGM", aziende leader del settore della distribuzione alimen-
tare europea, tra cui i principali marchi internazionali e numerosi rivenditori nazionali e biologici, chiedo-

no che la comprovata -essere mantenuta una regolamentazione efficace degli OGM nel mercato euro-
peo. Ciò vale per i prodotti di "vecchia ingegneria genetica" (principalmente soia, mais, colza) nonché per 
quelli prodotti con metodi di "nuova ingegneria genetica" come CRISPR o TALEN. “In qualità di rappresen-
tanti dei principali rivenditori europei, insistiamo sul fatto che la legislazione UE esistente sugli OGM - con il 
principio di precauzione e i requisiti di trasparenza come pilastri centrali - continui ad essere applicata ai 
nuovi OGM. I nuovi OGM devono continuare a essere regolamentati allo stesso modo dei vecchi OGM”, è 
una delle richieste chiave della risoluzione, che fa riferimento anche alla corrispondente sentenza della Corte 
di giustizia europea del 25 luglio 2018. I rivenditori di prodotti alimentari esprimono la loro grande preoccu-
pazione che la Commissione europea possa cedere ad anni di massicce pressioni da parte della lobby delle 
biotecnologie e dei semi e avviare immediatamente la deregolamentazione per alcune o tutte le nuove tecni-
che di ingegneria genetica. Con la pubblicazione della consultazione delle parti interessate della Commissio-
ne europea il 29 aprile 2021, tale deregolamentazione - e quindi un'apertura del mercato europeo a nuovi 
OGM non testati e invisibili - si sta spostando nel regno delle possibilità. In Germania, i prodotti "non OGM" e 
biologici ora generano ciascuno miliardi di vendite a due cifre, con una forte crescita anno dopo anno. La 
quota di prodotti con le corrispondenti etichette di qualità nelle vendite di prodotti alimentari è in crescita. La 
situazione è simile in altri paesi dell'UE. Questi mercati futuri sarebbero minacciati dalla deregolamentazione. 
"I nuovi OGM devono continuare a essere regolamentati allo stesso modo dei vecchi OGM. Qualsiasi altro 
risultato delle discussioni politiche e scientifiche attualmente in corso minerebbe seriamente le nostre attivi-
tà, così come le attività di molti agricoltori e produttori di sementi, mangimi e alimenti, soprattutto nel setto-
re biologico di grande successo", afferma la Risoluzione dei rivenditori. In generale, la deregolamentazione 
degli OGM è incompatibile con il Green Deal e il rafforzamento del sistema alimentare dell'UE verso la resi-
lienza e la sostenibilità, scrivono i rivenditori alimentari. Il rischio di vendere involontariamente e inconsape-
volmente OGM non testati e non etichettati da nuovi metodi di ingegneria genetica è inaccettabile per i ri-
venditori di generi alimentari. Dicono: "In qualità di rivenditori, siamo pienamente responsabili della sicurez-
za di tutti i prodotti che vendiamo", aggiungendo che "la piena trasparenza e libertà di scelta per i nostri 
clienti è uno dei nostri valori chiave". E i clienti hanno chiari desideri: "Come rivenditori dobbiamo essere 
molto sensibili ai modelli sociali, comportamentali e legati al cibo dei nostri clienti: i rapporti in tutta Europa 
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mostrano che la maggioranza sostanziale dei consumatori non ha alcuna domanda di OGM nei propri ali-
menti". 

https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19804-europe-s-food-retail-sector-calls
-for-clear-regulation-of-new-gmos 

 

In a statement published, "Retailers' 
Resolution: European retailers take a 
strong stand against deregulating 
new GMOs", leading companies of 
the European food retail sector, 
among them major international 
brands as well as numerous national 
and organic retailers, demand that 
the proven-effective regulation of 
GMOs on the European market be 
maintained. This applies to products 
of "old genetic enginee-
ring" (primarily soy, maize, rape-
seed) as well as to those produced 
with "new genetic engineering" me-
thods such as CRISPR or TALEN. “As 
representatives of key European re-

tailers we insist that the existing EU GMO legislation – with the precautionary principle and transparency re-
quirements as its central pillars – continue to be applied to new GMOs. New GMOs must continue to be re-
gulated in the same manner as old GMOs,” is one of the key demands of the resolution, which also refers to 
the corresponding ruling of the European Court of Justice of 25 July 2018.The food retailers express their 
great concern that the EU Commission might give in to years of massive pressure from the biotech and seed 
lobby and immediately initiate deregulation for some or all new genetic engineering techniques. With the 
publication of the EU Commission's stakeholder consultation on 29 April 2021, such a deregulation – and 
thus an opening of the European market for untested and invisible new GMOs – is moving into the realms of 
possibility. In Germany, "Non-GMO" and organic products now each generate double-digit billions in sales, 
with strong growth year after year. The share of products with the corresponding quality labels in food sales 
is growing. The situation is similar in other EU countries. This future markets would be threatened by dere-
gulation. "New GMOs must continue to be regulated in the same manner as old GMOs. Any other outcome 
from the political and scientific discussions currently underway would seriously undermine our own busines-
ses, as well as the businesses of many farmers and seed, feed and food producers, especially in the highly-
successful organic sector”, the Retailers' Resolution states. Il settore biologico sarebbe anche pesantemente 
colpito da una deregolamentazione di nuovi OGM: l'esclusione di qualsiasi uso dell'ingegneria genetica è 
esplicitamente ancorata nel regolamento dell'UE sull'agricoltura biologica - come un importante punto di 
vendita per i prodotti biologici. Non sarebbe solo lo stesso settore biologico europeo a essere a rischio: sa-
rebbe in gioco anche l'espansione dell'agricoltura biologica in Europa al 25% entro il 2030, come previsto 
dall'ambizioso Green Deal della Commissione Ue. The organic sector would also be massively affected by a 
deregulation of new GMOs: The exclusion of any use of genetic engineering is explicitly anchored in the EU 
regulation on organic farming – as an important selling point for organic products. It would not only be the 
European organic sector itself that would be at risk: the expansion of organic farming in Europe to 25 per-
cent by 2030, as envisaged in the EU Commission's ambitious Green Deal, would also be at stake. In gene-
ral, GMO deregulation is incompatible with the Green Deal and the strengthening of the EU food system to-
wards resilience and sustainability, write the food retailers. The risk of unintentionally and unknowingly sel-
ling untested and unlabelled GMOs from new genetic engineering methods is unacceptable to the food retai-
lers. They say, "As retailers, we are fully responsible and liable for the safety of all the products we sell," ad-
ding, "full transparency and freedom of choice for our customers is one of our key values." And customers 
have clear wishes: "As retailers we must be highly sensitive to the social, behavioural and food-related pat-
terns of our customers: Throughout Europe reports show that a substantial majority of consumers have no 
demand whatsoever for GMOs in their food.” 
 

7. Due donne ai vertici del neonato Ministero della Transizione Ecologica  
       

 

M 
aria Carmela Giarratano guiderà il Dipartimento per il 
Personale, la Natura, il Territorio e il Mediterraneo. Lau-
reata in Giurisprudenza, Giarratano è stata per più di 

dieci anni dirigente al Ministero dell'Ambiente. Laura D’Aprile 
sarà invece a capo del Dipartimento per la Transizione Ecologica 
e gli Investimenti Verdi. Ingegnere con grande esperienza in 
campo ambientale, era alla guida della Direzione per l’Economia 
Circolare del Ministero dell’Ambiente. Si tratta di due nomine im-
portanti a cui vogliamo aggiungere quella di Ilaria Bramezza, 
già direttore generale della Regione Veneto, che sarà Capo del 
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Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali per il Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibili. A tutte le loro auguriamo buon lavoro in questa fase di grande tra-
sformazione! 
 

Italian Ministry for the Environment Maria Carmela Giarratano will 
lead the Department for Personnel, Nature, the Territory and the Medi-
terranean. Graduated in Law, Giarratano was a director at the Ministry 
of the Environment for more than ten years. Laura D’Aprile will in-
stead head the Department for Ecological Transition and Green Invest-
ments. An engineer with great experience in the environmental field, 
she was at the helm of the Directorate for Circular Economy of the Mi-
nistry of the Environment. These are two important appointments to 
which we want to add that of Ilaria Bramezza, former director gene-
ral of the Veneto Region, who will be Head of the Department for Public 
Works, Human and Instrumental Resources for the Ministry of Sustai-
nable Infrastructure and Mobility. We wish all of them good work in this 
phase of great transformation! Italian Ministry for the Environment. 

  

8. Fanghi tossici, spacciati per fertilizzanti, 150mila tonnellate di  
     veleni nei terreni di quattro regioni del Nord Italia            

 

 

O 
ltre 150mila tonnellate di fanghi tossici sono stati smaltiti, avvelenando molti terreni agricoli di Lombardia, 
Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna a causa di un traffico illecito di rifiuti tra il gennaio del 2018 e l’agosto 
del 2019. I carabinieri forestali del Gruppo di Brescia hanno scoperto questo traffico che, spacciando i rifiuti 

per fertilizzanti, ha smaltito su 3.000 ettari di terreni agricoli metalli pesanti, idrocarburi e altri veleni. I proprietari dei 
campi agricoli venivano convinti ad accettare lo spandimento dei “gessi di defecazione” con l'offerta a titolo gratuito. 
La Wte, società incriminata avrebbe tratto, da queste condotte, un profitto di 12 milioni di euro. L'azienda ritirava i 
fanghi prodotti da numerosi impianti pubblici e privati di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali per poi 
trattarli creando fertilizzanti. Per ottimizzare i profitti però questi rifiuti non venivano trattati ma addirittura vi aggiun-
geva ulteriori inquinanti come l’acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste, classificandoli poi come 
"gessi di defecazione". Gli agricoltori sarebbero stati raggirati con uno  schema messo in piedi che avrebbe previsto 
la distribuzione dei fanghi presso numerose imprese agricole: mascherando i rifiuti spacciandoli per prodotti agroali-
mentari. A gestire questa attività sarebbero stati  un contoterzista che sarebbe stato pagato dalla Wte per trovare 
terreni nella Bresciana, e un’altra persona che invece avrebbe procurato terreni in Piemonte. Gli agricoltori sarebbe-
ro stati convinti della buona qualità del materiale e gli sarebbero stati offerti – se avessero accettato di spandere i 
fanghi sui loro terreni – l'aratura gratuita. In questo modo sarebbero stati smaltiti 69.163 tonnellate di rifiuti. Gli 
agricoltori quindi erano allettati non tanto dalle supposte proprietà fertilizzanti del prodotto quanto piuttosto dal ri-
sparmio sulle spese di lavorazione dei propri terreni. Un business criminale che ha fruttato alle sette società coinvol-
te oltre 12 milioni di euro di profitti illeciti. Insieme al traffico illecito anche la denuncia per molestie olfattive, infatti 
durante le indagini sono emersi centinaia di esposti e segnalazioni presentati da cittadini costretti da anni a vivere in 
casa con porte e finestre chiuse a causa dei miasmi prodotti durante il trasporto e lo spandimento dei fanghi. Que-
sto smaltimento illecito di fanghi avrebbe procurato non pochi problemi alla popolazione: l'emissione di vapori e gas, 
con sostanze spesso inquinanti, avrebbe infatti avuto ripercussioni sulla salute e la vita dei cittadini. In molti hanno 
lamentato spesso nausea, congiuntivi, bruciore alla gola, tachicardia e l'impossibilità di aprire porte e finestre. Gli 
odori sarebbero stati causati sia dalle lavorazioni all'interno degli stabilimenti che dall'uscita del materiale dagli im-
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pianti che dal sovraccarico dei mezzi che, spesso provocava perdita del materiale lungo  le vie. Gli stessi sarebbero 
stati consapevoli che i processi chimici messi in atto davano vita a un prodotto non idoneo. E’ stato contestato inol-
tre il reato di discarica abusiva, in riferimento a tre lotti di terreno ubicati nel comune di Lonato del Garda, apposita-
mente affittati dalla società e sistematicamente destinati all’accumulo dei finti “gessi di defecazione” quando non 
erano disponibili terreni su cui effettuare il loro spandimento come “ammendanti agricoli”. Vi è infine il reato di in-
fluenze illecite contestato ad un dirigente pubblico che garantiva la condotta criminale dell'azienda in cambio di inca-
richi di consulenza e altre regalie da parte del titolare di Wte Srl. Ora c’è da capire nel dettaglio quanto e come que-
sto crimine sia andato in profondità ed avvelenato campi e produzioni se consideriamo le frasi shock riportate agli 
atti dell’inchiesta e che evidenziano come i fanghi venissero sversati in campi agricoli in cui si coltivavano mais o altri 
prodotti destinati ai nostri mercati. Ed anche quanto profondo sia il consolidato rapporto tra mafie e criminalità eco-
nomica e la devastazione dei valori sociali. Visto che la logica del profitto, il profitto (illecito), il guadagno facile. han-
no preso il sopravvento come pure il disprezzo verso ogni forma di legalità , la mancanza assoluta di responsabilità, 
l’assenza di una minima idea di bene comune che invece è stato sopraffatto dall’interesse individuale amorale e da 
un egoismo miope e asociale. E’ tempo di riflettere e riconsiderare e rifondare il valore insostituibile del bene comu-
ne e dei valori, molto spesso dimenticati, che erano alla base delle comunità rurali innanzitutto, dove l’uomo era 
prima del profitto. 
 

Over 150 thousand tons of toxic sludge were disposed of, poisoning many agricultural lands in Lombardy, Pied-
mont, Veneto and Emilia-Romagna due to illegal waste trafficking between January 2018 and August 2019. The 
Forestry Carabinieri of the Gruppo di Brescia discovered this traffic which, by passing waste as fertilizer, disposed of 
heavy metals, hydrocarbons and other poisons on 3,000 hectares of agricultural land. The owners of the agricultural 
fields were persuaded to accept the spreading of the "defecation plaster" with the offer free of charge. The WTE, the 
indicted company, would have drawn a profit of 12 million euros from these conducts. The company collected the 
sludge produced by numerous public and private urban and industrial wastewater purification plants and then treat-
ed it by creating fertilizers. To optimize profits, however, this waste was not treated but even added further pollu-
tants such as sulfuric acid resulting from the recovery of exhausted batteries, then classifying them as "defecation 
gypsum". Farmers would have been duped with a scheme set up that would have provided for the distribution of 
sludge to numerous agricultural enterprises: masking the waste by passing it off as agri-food products. To manage 
this business would have been a contractor who would have been paid by the WTE to find land in the Brescia area, 
and another person who would have procured land in Piedmont instead.  Farmers would have been convinced of 
the good quality of the material and would have been offered - if they agreed to spread the sludge on their land - 
free plowing. In this way, 69,163 tons of waste would have been disposed of. Farmers were therefore attracted not 
so much by the supposed fertilizing properties of the product as by the savings on the costs of working their land. A 
criminal business that has earned the seven companies involved over 12 million euros in illegal profits. Together 
with the illicit trafficking also the complaint for olfactory harassment, in fact during the investigations hundreds of 
complaints and reports presented by citizens forced to live at home with doors and windows closed due to the mia-
smas produced during the transport and spreading of sludge have emerged . This illegal disposal of sludge would 
have caused many problems for the population: the emission of vapors and gases, with often polluting substances, 
would have had repercussions on the health and life of citizens. Many have often complained of nausea, conjuncti-
va, burning in the throat, tachycardia and the inability to open doors and windows. The odors would have been cau-
sed both by the processes inside the factories and by the exit of the material from the plants and by the overloading 
of the vehicles which often caused loss of the material along the roads. They would have been aware that the che-
mical processes put in place gave rise to an unsuitable product. The crime of illegal landfill was also contested, with 
reference to three plots of land located in the municipality of Lonato del Garda, specifically leased by the company 
and systematically destined for the accumulation of fake "defecation plaster" when land was not available on which 
carry out their spreading as "agricultural amendments". Finally, there is the crime of illicit influences contested 
against a public executive who guaranteed the criminal conduct of the company in exchange for consulting assign-
ments and other gifts from the owner of Wte Srl. Now it is necessary to understand in detail how much and how 
this is crime has gone deep and poisoned fields and productions if we consider the shocking sentences reported in 
the investigation records and which highlight how the sludge was spilled in agricultural fields where corn or other 
products destined for our markets were grown. And also how deep is the consolidated relationship between mafias 
and economic crime and the devastation of social values. Since the logic of profit, the (illicit) profit, the easy gain. 
they have taken over as well as contempt for all forms of legality, the absolute lack of responsibility, the absence of 
a minimum idea of the common good which has instead been overwhelmed by amoral individual interest and by a 
myopic and asocial selfishness. It is time to reflect and reconsider and re-establish the irreplaceable value of the 
common good and the values, very often forgotten, which were at the basis of rural communities above all, where 
man was before profit. 
 

9. Capitale Naturale la nostra eredità      
 

 

I 
l “IV Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia” predisposto dal Comitato per il Capitale Naturale 
(CCN), composto da 10 Ministri, dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dalla Conferenza 
delle Regioni, da 5 Istituti pubblici di Ricerca e da un gruppo di esperti della materia nominati dal prece-

dente Ministero (MATTM)  è stato ufficialmente presentato  e reso disponibile sul sito web dal Ministero della 
Transizione Ecologica (MiTE), assieme ad una pubblicazione divulgativa dello stesso dal titolo “Capitale Natu-
rale: la nostra eredità”.  Dal rapporto emerge che i nostri straordinari ecosistemi sono a rischio e c’è molto 
da fare se vogliamo che la nostra generazione sia la prima “che lascia i sistemi naturali e la biodiversità in 

Pag. 10  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 42 - 29 MAGGIO 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CapitaleNaturale/pubblicazione_divulgativa_CCN.pdf


 

uno stato migliore di quello che ha ereditato”. “La mitigazione è l’obiettivo del Recovery Plan: non abbiamo 
un secondo appello– ha affermato il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che è Presiden-
te del Comitato,  – e c’è poco da discutere, dobbiamo adottare norme efficaci e agire in favore della biodi-
versità, con grande intensità, entro i prossimi 5 anni”. Il Capitale Naturale è l’intero stock di risorse naturali, 
organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche che contribuisco alla produzione di “servizi ecosi-
stemici” (es. depurazione delle acque, stoccaggio del carbonio, rifornimento di materie prime, protezione dal 
dissesto idrogeologico e moltissimi altri) da cui noi stessi siamo strettamente dipendenti per il nostro benes-
sere e la nostra economia. Compromettere la natura e i suoi servizi significa compromettere la nostra stessa 
società, con gravi conseguenze non solo dal punto di vita della salute, ma anche da quello economico. “La 
nostra deve essere la prima generazione che lascia i sistemi naturali e la biodiversità in uno stato migliore di 
quello che ha ereditato” individuando come baseline il 2020 e dandosi l’obiettivo di ottenere, entro il 2030, il 
blocco della perdita della biodiversità, l’inversione dei processi del suo degrado e i primi risultati di una gran-
de “opera pubblica” di ripristino dei nostri ambienti terrestri e marini, che costituiscono la base fondamenta-
le del benessere e della salute di noi tutti. Le scelte che facciamo oggi possono garantire che ciò avvenga 
nell’immediato futuro e il tempo a disposizione per invertire la rotta appare purtroppo essere sempre più 
ristretto.” è quanto afferma il Comitato. Di seguito alcuni dati estratti dal IV Rapporto, sullo stato della biodi-
versità e sulle valutazioni biofisico-economiche dei servizi ecosistemici. 

- Su 85 tipologie di ecosistemi italiani censiti, ben 29 risultano ad alto rischio, e sono per lo più quelli legati 
agli ambienti umidi, quelli di alta quota, alla fascia costiera e alle pianure interessate da agricoltura e zootec-
nia intensiva. Ad esempio, nella Ecoregione Padana solo l’8% della superficie ospita ecosistemi naturali e 
seminaturali. 

- L’Italia possiede un ricco patrimonio forestale che copre il 40% della superficie nazionale (12 milioni di et-
tari) ed è tra i più ricchi di biodiversità tra quelli europei. Molte foreste sono però in uno stato ecologico non 
ottimale e sono minacciate da incendi, tempeste ed epidemie. 

- Il 63% delle specie di uccelli nidificanti in Italia risulta in uno stato di conservazione cattivo o inadeguato, e 
più di un quarto delle specie di uccelli valutate dalla recente Lista Rossa nazionale risulta a rischio di estinzio-
ne. 

- Gli ecosistemi marini e costieri sono minacciati dall’impermeabilizzazione del suolo, dal turismo non soste-
nibile, dall’inquinamento da plastica e dal depauperamento delle risorse ittiche. Le praterie di Posidonia 
oceanica sono fondamentali per la protezione dall’erosione costiera, come nursery per molte specie oggetto 
di pesca e per la regolazione del clima grazie al carbonio immagazzinato. Nell’ultimo secolo il 30% delle pra-
terie sottomarine, corrispondente a circa 226.000 tonnellate di carbonio sequestrato all’anno, è andato per-
so.  Qui l’intero  Rapporto 
 

The "IV Report on the state of natural capital in Italy" prepared by the Committee for Natural Capital (CCN), 
composed of 10 Ministers, the National Association of Italian Municipalities (ANCI), the Conference of Re-
gions, 5 public research institutes and by a group of experts on the subject appointed by the previous Mini-
stry (MATTM) it was officially presented and made available on the website by the Ministry of Ecological 
Transition (MiTE), together with a popular publication of the same entitled "Natural Capital: our heritage ". 
The report shows that our extraordinary ecosystems are at risk and there is a lot to do if we want our gene-
ration to be the first "to leave natural systems and biodiversity in a better state than the one it has inheri-
ted". "Mitigation is the goal of the Recovery Plan: we do not have a second appeal - said the Minister of Eco-
logical Transition Roberto Cingolani, who is Chairman of the Committee, - and there is little to discuss, we 
must adopt effective rules and act in favor of biodiversity, with great intensity, within the next 5 years ". Na-
tural Capital is the entire stock of natural resources, living organisms, air, water, soil and geological resour-
ces that contribute to the production of "ecosystem services" (eg water purification, carbon storage, supply 
of raw materials, protection from hydrogeological instability and many others) on which we ourselves are 
strictly dependent for our well-being and our economy. Compromising nature and its services means com-
promising our own society, with serious consequences not only from the point of view of health, but also 
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from the economic point of view. "Ours must be the first generation that leaves natural systems and biodi-
versity in a better state than the one it inherited", identifying 2020 as a baseline and setting itself the goal of 
obtaining, by 2030, a halt to the loss of biodiversity, the inversion of the processes of its degradation and 
the first results of a great "public work" of restoration of our terrestrial and marine environments, which con-
stitute the fundamental basis of the well-being and health of us all. The choices we make today can ensure 
that this will happen in the immediate future and the time available to reverse the course unfortunately ap-
pears to be increasingly restricted. " this is what the Committee affirms. Below are some data extracted 
from the IV Report, on the state of biodiversity and on the biophysical-economic assessments of ecosystem 
services. 

- Out of the 85 typologies of Italian ecosystems surveyed, as many as 29 are at high risk, and are mostly 
those linked to humid environments, those at high altitudes, the coastal strip and the plains affected by in-
tensive agriculture and animal husbandry. For example, in the Padana Ecoregion only 8% of the surface ho-
sts natural and semi-natural ecosystems. 

- Italy has a rich forest heritage that covers 40% of the national surface (12 million hectares) and is among 
the richest in biodiversity among European ones. However, many forests are in a suboptimal ecological state 
and are threatened by fires, storms and epidemics. 

- 63% of nesting bird species in Italy are in a poor or inadequate conservation status, and more than a 
quarter of the bird species assessed by the recent National Red List are at risk of extinction. 

- Marine and coastal ecosystems are threatened by soil sealing, unsustainable tourism, plastic pollution and 
the depletion of fish resources. Posidonia oceanica meadows are essential for protection from coastal ero-
sion, as a nursery for many species being fished and for climate regulation thanks to stored carbon. In the 
last century, 30% of underwater grasslands, corresponding to approximately 226,000 tons of carbon seque-
stered per year, have been lost.   Here the whole  Report 
 

10. Wojciechowski: PAC “una nuova opportunità” per piccole e medie aziende 
           agricole, condizionalità sociale e altri temi dell’Agrifish tra luci e ombre                          
 

M 
entre in questi giorni i negoziatori del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione danno 
il via al trilogo jumbo nel tentativo di concludere 

un accordo sulla riforma della politica agricola comune 
(PAC) post-2020,  ha parlato con il commissario per l'agri-
coltura Janusz Wojciechowski delle sue aspettative al 
riguardo dei temi principali in discussione e in particolare di 
una delle questioni più spinose rimaste nei negoziati sulla 
riforma della PAC che è la condizionalità sociale, che 
originariamente non era una proposta della Commissione. 
Wojciechowski, come riportato da Euroactive afferma: 
“In qualità di rappresentante della Commissione europea, 
ho dichiarato il mio sostegno all'idea di condizionalità so-

ciale. È importante tenere conto non solo degli standard ambientali, climatici o di benessere degli animali, 
ma anche di come i beneficiari della PAC rispettano i diritti dei lavoratori. Il problema è come includere que-
sta condizionalità nella PAC a causa dei diversi sistemi di controllo e istituzioni per le ispezioni sul lavoro. Ma 
stiamo discutendo di questi aspetti tecnici e sono anche ottimista sul fatto che alla fine possiamo includere la 
condizionalità sociale nella PAC.” Speriamo che queste parole trovino riscontro poi nei fatti e nelle decisioni 
che scaturiranno dal trilogo che vedono invece i ministri dell'agricoltura dell'UE esprimere la loro  preoccupa-
zione per l'inclusione della condizionalità sociale nella riforma della politica agricola comune (PAC) se leggia-
mo il report di questo ultimo Agrofish (consiglio agricoltura e pesca) dove si riporta che i ministri hanno di-
scusso i documenti presentati dal Parlamento e dalla Commissione sull'integrazione della condizionalità so-
ciale nella PAC esprimendosi in generale a favore della protezione del lavoro e del sociale dei diritti degli 
agricoltori, ma molti hanno ritenuto che la PAC non fosse lo strumento migliore per raggiungere questo 
obiettivo. Diversi ministri hanno sottolineato che i diritti dei lavoratori agricoli erano già ben coperti dalla le-
gislazione esistente e hanno ritenuto l'aggiunta della condizionalità sociale alla PAC creerebbe un onere am-
ministrativo inutile. Staremo a vedere se la PAC sarà in grado di dare il suo contributo su questo fronte.   
Rispetto alla tematica relativa ai piccoli agricoltori il Commissario conferma a Euroactive la sua visione: 
“Rafforzare il sostegno alle piccole e medie aziende agricole è stata una delle mie priorità in qualità di Com-
missario. Ma queste aziende sono sempre più sotto pressione da un'agricoltura intensiva con cui non sono in 
grado di competere. Questa è una nuova opportunità per le aziende agricole di piccole e medie dimensio-
ni. Grazie al supporto degli strumenti del Green Deal, loro [piccoli e medi agricoltori] hanno la possibilità di 
essere competitivi come agricoltori biologici, come agricoltori che partecipano alla filiera corta, ecc … La 
maggior parte degli agricoltori ha una possibilità in più grazie all'architettura verde di questa PAC. Forse gli 
agricoltori industriali non saranno soddisfatti, ma poiché il modello europeo di agricoltura si basa sulle azien-
de agricole a conduzione familiare, penso che dovrebbe essere redditizio per loro.”  Questo è un parlare sag-
gio, ma come si sa poi sono altre le logiche, che anche in passato hanno dimostrato di valere più della sag-
gezza e dell’evidenza. Ancora Wojciechowski: “Sono ottimista sul fatto che questo trilogo avrà successo e 
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siamo vicini al compromesso finale. La Presidenza portoghese è molto attiva per raggiungerlo”. Quanto sarà 
pesante questo compromesso lo conosceremo tra non molto e lo misureremo anche sullo specifico del tema 
sulle Nuove tecniche genomiche, tema discusso anche nell’Agrifish appena concluso dove i ministri hanno 
tenuto un dibattito sulle conclusioni dello studio della Commissione sulle nuove tecniche genomiche e hanno 
esplorato possibili azioni politiche future. Nel complesso hanno risposto positivamente allo studio e hanno 
apprezzato la necessità di modernizzare l'attuale legislazione, riconoscendo anche le particolari sfide presen-
tate da tale modernizzazione. Hanno discusso dell'importanza di riflettere le ultime novità sviluppi scientifici 
quando si conducono valutazioni del rischio su nuove tecniche genomiche, e anche la necessità di sensibiliz-
zare e fornire istruzione su questi temi. Insomma luci ed ombre e speriamo che questo spiraglio venga chiu-
so per impedire una ondata indesiderata. 
 

As negotiators from the European Parliament, the Council and the Commission kick off the jumbo trilogue in 
an attempt to strike a deal on the post-2020 Common Agricultural Policy (CAP) reform, he spoke to Agricul-
ture Commissioner Janusz Wojciechowski of his expectations regarding the main issues under discussion 
and in particular one of the thorniest issues left in the CAP reform negotiations which is social conditionality, 
which was not originally a Commission proposal. Wojciechowski, as reported by Euroactive states: “As a 
representative of the European Commission, I have declared my support for the idea of social conditionality. 
It is important to take into account not only environmental, climate or animal welfare standards, but also 
how CAP beneficiaries respect workers' rights. The problem is how to include this conditionality in the CAP 
due to the different control systems and institutions for labor inspections. But we are discussing these tech-
nical aspects and I am also optimistic that we can eventually include social conditionality in the CAP. " We 
hope that these words are then reflected in the facts and decisions that will arise from the trialogue that in-
stead see the EU agriculture ministers express their concern for the inclusion of social conditionality in the 
reform of the common agricultural policy (CAP) if we read the report of this latest Agrofish (agriculture and 
fisheries council) where it is reported that ministers discussed the documents presented by Parliament and 
the Commission on the integration of social conditionality in the CAP, generally speaking in favor of the pro-
tection of labor and social rights farmers, but many felt that the CAP was not the best tool to achieve this. 
Several ministers pointed out that the rights of agricultural workers were already well covered by existing 
legislation and considered adding social conditionality to the CAP would create an unnecessary administrati-
ve burden. We will see if the CAP will be able to make its contribution on this front.  With regard to the issue 
relating to small farmers, the Commissioner confirms his vision to Euroactive: “Strengthening support for 
small and medium-sized farms has been one of my priorities as Commissioner. But these companies are 
under increasing pressure from intensive agriculture that they are unable to compete with. This is a new op-
portunity for small and medium-sized farms. Thanks to the support of the Green Deal tools, they [small and 
medium farmers] have the opportunity to be competitive as organic farmers, as farmers participating in the 
short chain, etc ... Most farmers have an extra chance thanks to architecture green of this CAP. Perhaps in-
dustrial farmers will not be satisfied, but as the European model of agriculture is based on family farms, I 
think it should be profitable for them. " This is wise talk, but as you know then there are other logics, which 
in the past have also proved to be worth more than wisdom and evidence. Wojciechowski again: “I’m op-
timistic that this trilogue will be successful and we are close to the final compromise. The Portuguese presi-
dency is very active to achieve it ”. We will know how heavy this compromise will be shortly and we will also 
measure it on the specific issue of the New genomic techniques, a topic also discussed in the Agrifish just 
concluded where Ministers held a debate on the conclusions of the Commission’s study on new genomic 
techniques and explored possible future policy actions. Overall they responded positively to the study and 
appreciated the need to modernise the current legislation, while also recognising the particular challenges 
presented by such modernisation. They discussed the importance of reflecting the latest scientific deve-
lopments when conducting risk assessments on new genomic techniques, and also the need to raise aware-
ness and provide education on these issues. In short, lights and shadows and we hope that this opening is 
closed to prevent an unwanted wave.  
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