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1. Riforma della PAC: fumata nera dal trilogo  
 

 

 

I 
 negoziatori del Parlamento europeo e 
del Consiglio avrebbero dovuto siglare 
un accordo sulla riforma della PAC in 

un trilogo finale, Le due parti hanno aper-
to mercoledì (26 maggio) quello che do-
veva essere l'ultimo tratto di colloqui sul 
futuro della politica. Poiché gli intensi col-
loqui sono rimasti infruttuosi, la presiden-
za di turno dell'UE detenuta dal Portogallo 
ha presentato una proposta di "pacchetto" 
di compromesso nel tentativo di sbloccare 
la situazione. Il pacchetto ha affrontato 
quasi tutte le questioni in sospeso, com-
presa la separazione dei cosiddetti eco-
schemi, ovvero la percentuale del budget 
per i pagamenti diretti che sarà destinata 

a pratiche agricole rispettose dell'ambiente. Nei rispettivi mandati votati a ottobre, il Consiglio ha presentato 
una proposta per il 20% di eco-regimi obbligatori, mentre il Parlamento ha alzato l'ambizione al 30% e un 
budget complessivo di 58,7 miliardi di euro. Nella sua ultima offerta, il ministro portoghese Maria do Céu 
Antunes proponeva di riservare a queste risorse vincolate una quota iniziale pari al 23%, che sarebbe poi 
salita gradualmente fino al 25% nel 2025. Il parlamento è rimasto fermo sulla sua richiesta del 30% e ha 
lavorato su una nuova proposta sulla condizionalità sociale, nel tentativo (vano) di far breccia almeno su 
questo fronte. Il Consiglio è restato invece fermo nel chiedere il 20% e non di più. Tuttavia, un dettaglio nel-
la proposta del Consiglio sembrava sospetto al negoziatore del Parlamento: un "floor" del 18% separato con 
piena flessibilità per trasferire i fondi inutilizzati sopra quella percentuale ad altri pagamenti. Il negoziatore 
del Parlamento ha percepito questa parola come una provocazione da parte dei ministri, in quanto avrebbe 
addirittura declassato la posizione iniziale del Consiglio del 20% di schermatura per l'eco-schema. All'apice 
delle tensioni, i legislatori dell'UE hanno silurato l'offerta del Consiglio presentando una controproposta che 
aumenta la soglia al 22% nel 2023 e al 23% nel 2024. Tale proposta è stata respinta dal Consiglio e ha por-
tato al fallimento dei colloqui. Tra i punti chiave – e della discordia – anche il capping, meccanismo studiato 
per mettere un tetto massimo ai pagamenti diretti e che avrebbe dovuto garantire una redistribuzione delle 
risorse verso i piccoli e medi agricoltori. Meccanismo su cui puntava il parlamento per evitare uno degli errori 
della vecchia PAC  per cui l’80% dei sussidi sono andati al 20% di aziende più grandi di agricoltura intensiva 
ed impattanti. A questo punto di stallo si è deciso di rinviare i colloqui alla prossima riunione dei ministri 
dell'agricoltura e della pesca di giugno”. Il ministro portoghese ha invitato la commissione agricoltura del 
Parlamento europeo a riunirsi con i servizi della Commissione per consentire ai negoziatori “di uscire subito 
dai blocchi di partenza di questo lavoro”. Ed ha affermato che "vogliamo dare il nostro contributo per assicu-
rarci di ottenere questa riforma sotto la presidenza portoghese". Il Consiglio sembra restio a trasformare la 
PAC ed accettare una realtà evidente quale quella di cambiare rotta prendendo sul serio la sostenibilità ed 
operare decisamente verso quell’obiettivo per evitare che le conseguenze per i cittadini poi siano irreparabili. 
I ministri però non sembrano intendere e pensano che le richieste di protezione del clima e dell'ambiente 
sembrano eccessive e queste contrastanti posizioni rischiano di rendere impossibile l'attuazione della rifor-
ma. A dire il vero taluni gruppi ambientalisti avevano già chiesto alla Commissione il ritiro della riforma at-
tualmente proposta perché considerata troppo poco “sostenibile e capace di realizzare davvero gli obiettivi 
annunciati dal “green deal”. Ma qui ora il gioco si fa pesante e le istituzioni europee debbono scegliere final-
mente se stare dalla parte delle lobby o dei cittadini. 
 

Negotiators from the European Parliament and the Council were expected to seal a deal on CAP reform in a 
final trilogue of last May. The two sides opened what was meant to be the final stretch of talks over the futu-
re of the policy. As the intense talks remained unfruitful, on Thursday evening, the rotating EU presidency 
held by Portugual came up with a compromise ‘package’ proposal in a bid to break the deadlock. The packa-
ge addressed almost all the outstanding issues, including the ring-fencing of the so-called eco-schemes – 
namely the percentage of direct payments budget that will be earmarked for environmentally-friendly agri-
cultural practices. In their respective mandates voted in October, the Council put forth a proposal for 20% of 
mandatory eco-schemes, while the Parliament upped the ambition to 30% and an overall budget figure of 
€58.7 billion. In its last offer, the Portuguese minister Maria do Céu Antunes offered to meet the Parlia-
ment halfway by increasing up to 25% of the eco-scheme ring-fencing for the full duration of the program-
me, which was initially viewed positively by MEPs. The parliament remained firm on her request of 30% and 
he worked on a new proposal on social conditionality, in the (vain) attempt to break through at least on this 
front. The Council, on the other hand, remained firm in asking for 20% and no more. However, one detail in 
the Council's proposal seemed suspicious to Parliament's negotiator: a separate 18% "floor" with full flexibi-
lity to transfer unused funds above that percentage to other payments. The Parliament negotiator perceived 
this word as a provocation by ministers, as he would even downgrade the Council's initial position of 20% 
shielding for the eco-scheme. At the height of tensions, EU lawmakers torpedoed the Council's offer by pre-
senting a counter-proposal that increases the threshold to 22% in 2023 and 23% in 2024. This proposal was 
rejected by the Council and led to the failure of the interviews. Among the key points - and the discord - also 
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capping, a mechanism designed to put a ceiling on direct payments and which should have guaranteed a 
redistribution of resources towards small and medium-sized farmers. Mechanism on which parliament was 
aiming to avoid one of the mistakes of the old CAP whereby 80% of the subsidies went to 20% of larger in-
tensive and impacting agricultural companies. At this deadlock it was decided to postpone the talks to the 
next meeting of the agriculture and fisheries ministers in June”. The Portuguese minister has invited the 
agriculture committee of the European Parliament to meet with the services of the Commission to allow the 
negotiators "to get out of the starting blocks of this work immediately". And he said that "we want to make 
our contribution to make sure we get this reform under the Portuguese presidency." The Council seems 
reluctant to transform the CAP and accept an obvious reality such as changing course by taking sustainabili-
ty seriously and working decisively towards that goal to prevent the consequences for citizens from being 
irreparable. However, ministers do not seem to understand and think that the demands for climate and envi-
ronmental protection seem excessive and these conflicting positions risk making it impossible to implement 
the reform. To tell the truth, some environmental groups had already asked the Commission to withdraw the 
reform currently proposed because it was considered too little sustainable and capable of really achieving the 
objectives announced by the “green deal”. But here now the game is getting tough and the European insti-
tutions must finally choose whether to be on the side of the lobbies or the citizens.  
 

2. Cambiamento climatico: piante meno resistenti e parassiti più distruttivi 
  

A 
 causa dell'impatto del cambiamento climatico, la salute 
delle nostre piante è minacciata. Esso riduce la resisten-
za e la resilienza a parassiti e malattie. I parassiti delle 

piante che devastano colture economicamente importanti stan-
no diventando sempre più distruttivi e rappresentano una mi-
naccia crescente per la sicurezza alimentare e l'ambiente, se-
condo una revisione scientifica pubblicata martedì scorso. Il 
cambiamento climatico rappresenta una sfida senza precedenti 
per la biosfera mondiale e per la comunità globale. Rappresen-
ta anche una sfida unica per la salute delle piante. Le attività 
umane e l'aumento della globalizzazione del mercato, insieme 
all'aumento delle temperature, hanno portato a una situazione 
favorevole al movimento e all'insediamento dei parassiti. Que-
sta revisione scientifica valuta i potenziali effetti del cambia-
mento climatico sui parassiti delle piante e di conseguenza sul-
la salute delle piante. Le prove valutate indicano chiaramente 
che il cambiamento climatico ha già ampliato la gamma di 
ospiti e la distribuzione geografica di alcuni parassiti e potrebbe 

aumentare ulteriormente il rischio di introduzione di parassiti in nuove aree. Ciò richiede la cooperazione in-
ternazionale e lo sviluppo di strategie di protezione delle piante armonizzate per aiutare i paesi ad adattare 
con successo le loro misure di gestione del rischio di parassiti ai cambiamenti climatici. La FAO stima che 
ogni anno fino al 40% della produzione agricola mondiale vada persa a causa dei parassiti. Ogni anno, le 
malattie delle piante costano all'economia globale oltre $ 220 miliardi e gli insetti invasivi almeno $ 70 mi-
liardi. Cosa concluse lo studio? Per concludere, l'evidenza esaminata in questo rapporto indica fortemente 
che in molti casi il cambiamento climatico si tradurrà in crescenti problemi relativi alla salute delle piante ne-
gli ecosistemi gestiti (es. agricoltura, orticoltura, silvicoltura), semi-gestiti (es. parchi nazionali) e presumibil-
mente anche non gestiti . Gli adeguamenti nelle strategie di protezione delle piante sono già necessari oggi a 
causa dei recenti cambiamenti climatici e gli adeguamenti saranno ancora più cruciali in futuro, supponendo 
che gli scenari di cambiamento climatico previsti si avverino. La gestione dei parassiti intelligente dal punto 
di vista climatico, che prevede l'implementazione tra aziende agricole e paesaggi di approcci olistici, si basa 
principalmente su metodi di gestione esistenti selezionati, al fine di essere in grado di migliorare la mitigazio-
ne e rafforzare la resilienza. Il mantenimento dei servizi e dei prodotti ecosistemici gestiti e non gestiti, com-
preso il cibo, in condizioni di cambiamento climatico è di fondamentale importanza e le misure di protezione 
delle piante preventive e curative sono componenti chiave per il mantenimento della sicurezza alimentare 
attuale e futura. La Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) è un accordo internazio-
nale sulla salute delle piante che mira a proteggere le risorse vegetali globali e facilitare il commercio sicuro. 
La visione dell'IPPC è che tutti i paesi abbiano la capacità di attuare misure armonizzate per prevenire l'intro-
duzione e la diffusione di parassiti e ridurre al minimo l'impatto dei parassiti sulla sicurezza alimentare, il 
commercio, la crescita economica e l'ambiente. Sottolineiamo prevenire, speriamo difendendo e rafforzando 
gli ecosistemi e le biodiversità ed evitiamo che uno studio come questo possa essere un eventuale assist per 
nuove produzioni di pesticidi o di genetiche di nuova generazione, perché allora a male si assommerebbe 
male e si continuerebbe a non agire sulle vere cause anzi se aggraverebbe ancora la situazione. Qui lo stu-
dio: http://www.fao.org/3/cb4769en/cb4769en.pdf 
 

Due to the impact of climate change, the health of our plants is threatened. It reduces resistance and resi-
lience to pests and diseases. Plant pests that devastate economically important crops are becoming increa-
singly destructive and pose a growing threat to food security and the environment, according to a scientific 
review published last Tuesday. Climate change represents an unprecedented challenge to the world’s bio-
sphere and to the global community. It also represents a unique challenge for plant health. Human activities 

 

http://www.fao.org/3/cb4769en/cb4769en.pdf
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and increased market globalization, coupled with rising temperatures, has led to a situation that is favoura-
ble to pest movement and establishment. This scientific review assesses the potential effects of climate 
change on plant pests and consequently on plant health. The evidence assessed strongly indicates that cli-
mate change has already expanded some pests’ host range and geographical distribution, and may further 
increase the risk of pest introduction to new areas. This calls for international cooperation and development 
of harmonized plant protection strategies to help countries successfully adapt their pest risk management 
measures to climate change.FAO estimates that up to 40% of world agricultural production is lost to pests 
every year. Each year, plant diseases cost the global economy over $ 220 billion and invasive insects at 
least $ 70 billion. What did the study conclude? “o conclude, the evidence reviewed in this report strongly 
indicates that in many cases climate change will result in increasing problems related to plant health in ma-
naged (e.g. agriculture, horticulture, forestry), semi-managed (e.g.  national parks) and presumably also 
unmanaged ecosystems. Adjustments in plant-protection strategies are already necessary today because of 
recent climate changes and adjustments will be even more crucial in the future, assuming the projected cli-
mate-change scenarios come true. Climate-smart pest management, which involves the implementation 
across farms and landscapes of holistic approaches, is mostly based on selected existing management me-
thods, in order to be able to enhance mitigation and strengthen resilience. Maintaining managed and unma-
naged ecosystem services and produce, including food, under climate-change conditions is of paramount 
importance, and preventive and curative plant-protection measures are key components to the maintenance 
of current and future food security“. The International Plant Protection Convention (IPPC) is an international 
plant health agreement that aims to protect global plant resources and facilitate safe trade. The IPPC vision 
is that all countries have the capacity to implement harmonized measures to prevent pest introductions and 
spread, and minimize the impacts of pests on food security, trade, economic growth, and the environment. 
We emphasize the word prevent, we hope by defending and strengthening ecosystems and biodiversity and 
we avoid that a study like this could be a possible assist for new productions of pesticides or new generation 
genetics, because then badly would add up badly and continue to fail act on the real causes indeed if it 
would further aggravate the situation. 

         

3. Ripristinare almeno un miliardo di ettari di terreni degradati entro il 2030 
              
 

D 
obbiamo ripristinare gli ecosistemi per affrontare la Crisi Cli-
matica, salvare le specie dall'estinzione e garantire il nostro 
futuro. Dobbiamo ridurre di quasi la metà le emissioni di gas 

serra entro il 2030 per mantenere il riscaldamento globale al di sotto 
dei 2°C ed evitare i suoi impatti più pericolosi. Non possiamo raggiun-
gere questo obiettivo senza ripristinare gli ecosistemi e le loro riserve 
di carbonio. L'ambizioso ripristino degli ecosistemi e la decarbonizza-
zione delle economie nazionali devono andare di pari passo. Arrestan-
do e invertendo il degrado delle terre e degli oceani, possiamo preve-
nire la perdita di 1 milione di specie in via di estinzione. Gli scienziati 
affermano che ripristinare solo il 15% degli ecosistemi nelle aree prio-
ritarie può ridurre le estinzioni del 60% migliorando gli habitat. Il re-
stauro è la chiave per la prosperità e il benessere delle persone. Eco-
sistemi vibranti forniscono benefici dal cibo e dall'acqua alla salute e 
alla sicurezza di cui la nostra popolazione in crescita ha bisogno oggi 
e di cui avrà bisogno in futuro. Un nuovo rapporto del Programma 
delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione per l'ali-
mentazione e l'agricoltura sottolinea l'urgenza di ripristinare la Terra e 
i benefici che attendono se l'umanità lo farà. Per lanciare il Decennio 
delle Nazioni Unite sul ripristino degli ecosistemi, l'UNEP ha pubblicato 
questo rapporto di sintesi come invito all'azione affinché chiunque si 
unisca al movimento #GenerationRestoration per prevenire, arrestare 
e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo. I paesi devo-

no mantenere gli impegni esistenti per ripristinare 1 miliardo di ettari di terreni degradati e assumere impe-
gni simili per le aree marine e costiere. Il ripristino dell'ecosistema è uno dei modi più importanti per fornire 
soluzioni basate sulla natura per l'insicurezza alimentare, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti cli-
matici e la perdita di biodiversità. Non sarà né facile né veloce, e ci vorranno profondi cambiamenti in tutto, 
dal modo in cui misuriamo il progresso economico a come coltiviamo il cibo e cosa mangiamo. Ma la bellezza 
del ripristino dell'ecosistema è che può avvenire su qualsiasi scala e ognuno ha un ruolo da svolgere. Esplora 
il #GenerationRestoration interattivo e scopri cosa si è impegnato a ripristinare il tuo paese. 
 

We must restore ecosystems to tackle climate change, save species from extinction and secure our future. 
We need to slash greenhouse gas emissions by nearly half by 2030 to hold global warming below 2°C and 
avoid its most dangerous impacts. We can’t meet that goal without restoring ecosystems and their carbon 
stores. Ambitious ecosystem restoration and decarbonization of national economies need to go hand in 
hand. By halting and reversing the degradation of lands and oceans, we can prevent the loss of 1 million 
endangered species. Scientists say restoring only 15 per cent of ecosystems in priority areas can cut extinc-
tions by 60 per cent by improving habitats. Restoration is key to the prosperity and well-being of people. 
Vibrant ecosystems provide benefits from food and water to health and security that our growing population 

 

https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration-people-nature-climate
https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration-people-nature-climate
https://www.unep.org/interactive/ecosystem-restoration-people-nature-climate/en/index.php


 

needs today and will need in the future. A new report from the United Nations Environment Program-
me and Food and Agriculture Organization highlights the urgency to restore Earth – and the benefits that 
await if humanity does. Countries must deliver on existing commitments to restore 1 billion hectares of de-
graded land and make similar commitments for marine and coastal areas. Ecosystem restoration is one of 
the most important ways to provide nature-based solutions for food insecurity, mitigation and adaptation to 
climate change and biodiversity loss. It will be neither easy nor fast, and it will take profound changes in 
everything from how we measure economic progress to how we grow food and what we eat. But the beauty 
of ecosystem restoration is that it can happen on any scale and everyone has a role to play. Explore the in-
teractive #GenerationRestoration and find out what has been committed to restoring your country. 
 

4.   Congresso Biologico Europeo - Digital&Free - 16/18 giugno 2021 
           

L' 
annuale Congresso Biologi-
co Europeo intitolato "Il 
contributo del biologico al 

Green Deal europeo" si svolgerà 
online, in diretta da Lisbona dal 16 
al 18 giugno 2021, organizzato da 
IFOAM Organics Europe e dal part-
ner portoghese, AGROBIO. Il con-
gresso riunirà le parti interessate 
del biologico di tutta Europa per 
parlare degli sviluppi politici nel 
settore dell'alimentazione e dell'a-
gricoltura biologica. L'allineamento 
dei piani strategici della PAC con il 
Green Deal dell'UE, i cambiamenti 
previsti nel nuovo regolamento 
biologico dell'UE, il contributo del 
biologico alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici, i sistemi alimen-

tari sostenibili e lo sviluppo rurale, saranno i temi trattati. Inoltre, si approfondirà il lavoro svolto sul campo 
in Portogallo, collegando l'agricoltura biologica con la salute e la biodiversità. Puoi partecipare alla 15a edi-
zione del Congresso per seguire a una serie di tavole rotonde e beneficiare della conoscenza e dell'esperien-
za di relatori e moderatori di alto livello. Le iscrizioni sono aperte! Prenota il tuo posto virtuale per prendere 
parte a questo evento unico sul biologico che riunisce politici e parti interessate da tutta Europa! Registrati 
qui!  Qui il programma 

https://www.organicseurope.bio/events/getting-food-on-the-climate-agenda/ 
 

The annual European Organic Congress entitled "The contribution of organic to the European Green Deal" 
will take place online, live from Lisbon from 16 to 18 June 2021, organized by IFOAM Organics Europe and 
its Portuguese partner, AGROBIO. The congress will bring together organic stakeholders from across Europe 
to discuss policy developments in the organic food and agriculture sector. The alignment of the CAP strategic 
plans with the EU Green Deal, the changes envisaged in the new EU organic regulation, the contribution of 
organic to climate change mitigation, sustainable food systems and rural development will be the topics co-
vered. . In addition, field work in Portugal will be deepened, linking organic farming with health and biodiver-
sity. You can attend the 15th edition of the Congress to follow a series of round tables and benefit from the 
knowledge and experience of high-level speakers and moderators. Registrations are open! Book your virtual 
seat to take part in this unique organic event that brings together politicians and stakeholders from all over 
Europe! Register here! Here the programm 
 

5. ENIT apre al pubblico l’archivio storico del turismo italiano  

 
 
 
 
 
 
 

E 
nit apre al pubblico l’Archivio storico del turismo italiano. Da oggi sarà visibile a tutti l’inestimabile pa-
trimonio culturale dell’Ente nazionale del Turismo italiano. Oltre 100mila tra diapositive, manifesti e 
foto digitalizzate e in continuo aggiornamento a mano a mano che riaffiorano i reperti. L’Agenzia Na-

zionale del Turismo va ora alla ricerca anche dei beni non censiti nella disponibilità invece delle collezioni 
d’arte dei privati e delle gallerie. In occasione del lavoro di riordino del maestoso archivio verrà realizzato il 
recupero dei manifesti artistici che purtroppo negli anni sono andati dispersi. Un vero e proprio censimento 
di tutte le opere presenti oggi sul mercato che Enit commissionò e produsse tra gli anni ’20 e gli anni ’70 in 
linea con la propria mission: la promozione dell’Italia all’estero. In una relazione sulle attività di Enit del 
1920 si legge che: “Utile mezzo di efficace propaganda generale sono i cartelli artistici costituenti una mera-
vigliosa serie di visioni delle località più pittoresche del Paese. Essi illustrano per opera di artisti lodati, tutta 
l’Italia, dal nord al sud, nella sua poesia naturale e nello splendore delle sue arti”. Lo storico ente detiene 
fisicamente parte di questi manifesti. Molti invece sono finiti nei canali di vendita del mercato privato. Così 
l’apertura dell’archivio al pubblico diventa anche un’occasione per ricostruire la grande produzione cartelloni-
stica dell’Agenzia, di proprietà o per commissione, culminando nella costituzione di un archivio unico centra-
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lizzato che racconti la storia dell’Italia attraverso il suo patrimonio culturale. L'attività in corso si inserisce 
nell’ambito dell'ampio progetto di sistematizzazione, catalogazione, studio e valorizzazione del patrimonio 
culturale avviato da Enit in occasione dei cento anni dalla fondazione (2019) dell'Agenzia. Tale imponente 
lavoro di sistematizzazione ha permesso finora di digitalizzare 20mila record tra manifesti, foto, diapositive, 
negativi, vetrini e editoria, che diventeranno in totale 160mila a fine 2023, e ha permesso la creazione di un 
archivio unico centralizzato e digitale da oggi fruibile on line. L’Archivio storico Enit, composto da fotografie e 
manifesti, fu costituito a partire dal 1919, anno di fondazione dell’Ente che ha il compito di far conoscere e 
appassionare l'estero all’Italia come destinazione turistica d’eccellenza. Enit continua a lavorare per elevare 
la quantità e la qualità dei flussi di visita nel nostro Paese e raccontarne e influenzarne la storia. Il materiale 
conservato, di natura eterogenea per tipologia e datazione, offre una panoramica storicizzata dell’Italia inte-
ra. Ad oggi la digitalizzazione dell’archivio comprende le regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, 
Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. La campagna di catalogazione è ancora in corso e il materiale reperi-
bile on line è in costante aggiornamento. Per visualizzare un’opera sarà sufficiente una ricerca semplice o 
avanzata inserendo la tipologia, l'autore o la datazione di interesse ed una volta selezionata un'opera si po-
trà chiedere di riceverla in alta definizione cliccando su "Info download", previa istruttoria in ordine agli scopi 
e alle finalità dell’utilizzo, che devono essere conformi alla normativa vigente in materia e alla mission istitu-
zionale. Per iniziare a navigare nella storia questo è il link 

Enit opens the Historical Archive of Italian 
Tourism to the public. From today, the price-
less cultural heritage of the Italian National 
Tourist Board will be visible to all. Over 100 
thousand of slides, posters and photos digi-
tized and continuously updated as the finds 
reappear. The National Tourism Agency is 
now also looking for unregistered assets in 
the availability of private art collections and 
galleries instead. On the occasion of the reor-
ganization of the majestic archive, the reco-
very of the artistic posters will be carried out, 
which unfortunately have been lost over the 
years. A real census of all the works on the 
market today that Enit commissioned and 
produced between the 1920s and 1970s in 
line with its mission: the promotion of Italy 
abroad. In a report on the activities of Enit of 
1920 we read that: “The artistic signs consti-

tuting a wonderful series of visions of the most picturesque places in the country are useful means of effecti-
ve general propaganda. They illustrate through the work of praised artists, all of Italy, from north to south, 
in its natural poetry and in the splendor of its arts". The historic institution physically holds part of these po-
sters. Many, however, ended up in the sales channels of the private market. Thus the opening of the archive 
to the public also becomes an opportunity to reconstruct the large poster production of the Agency, owned 
or commissioned, culminating in the establishment of a single centralized archive that tells the history of Ita-
ly through its cultural heritage. The ongoing activity is part of the extensive systematization, cataloging, stu-
dy and enhancement project of the cultural heritage initiated by Enit on the occasion of the hundredth anni-
versary of the Agency's foundation (2019). This impressive systematization work has so far made it possible 
to digitize 20 thousand records including posters, photos, slides, negatives, slides and publishing, which will 
become 160 thousand in total at the end of 2023, and has allowed the creation of a single centralized and 
digital archive that can now be used on line. The Enit Historical Archive, made up of photographs and po-
sters, was established starting in 1919, the year of foundation of the institution which has the task of ma-
king Italy known and passionate about abroad as a tourist destination of excellence. Enit continues to work 
to raise the quantity and quality of visitor flows in our country and to tell and influence its history. The pre-
served material, of a heterogeneous nature in terms of type and dating, offers a historicized overview of the 
whole of Italy. To date, the digitization of the archive includes the regions of Basilicata, Calabria, Emilia Ro-
magna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicily, Umbria. The cataloging campaign is still in progress and the 
material available online is constantly updated. To view a work, a simple or advanced search will suffice by 
entering the type, author or date of interest and once a work has been selected, you can ask to receive it in 
high definition by clicking on "Info download", after preliminary investigation in order the purposes and pur-
poses of use, which must comply with current legislation and the institutional mission. 

To start navigating the story this is the link 
 

6. Preziosissime riserve di ossigeno dalle foreste di microalghe 
                 

S
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Non solo: sono anche grandi divoratrici di anidride carbonica. «Noi concentriamo 
le microalghe in un tubo: lì riescono a vivere con concentrazioni di CO2, che noi “spariamo” dentro al tubo, 
del 7-8%, mentre le normali piante lavorano con 20 parti per milione di anidride carbonica». Il GPLab è in 
continuo lavorio e sforna progetti innovativi come questo dove l’anidride carbonica, catturata dai fumi indu-
striali, viene trasformata in biometano attraverso processi biochimici e fisici avanzati. Altri, invece, si incen-
trano sulla produzione  di idrogeno verde – e di altri biocarburanti avanzati, come il biodiesel – da microal-
ghe. I biocarburanti così ottenuti alimentano un prototipo di imbarcazione ibrida da lavoro. Oppure come le 
ricerche in corso sui superfluidi – acqua e gas in fase supercritica – per il settore energetico ed ambientale e 
la sperimentazione NESS, acronimo coniato al GPLab stesso per indicare le NEar Solar Surface reactions , 
come “tanti piccoli soli che implodono in un bicchiere d’acqua”. “La componente di innovazione tecnologica – 
spiega Tassinato – rappresenta circa l’80% delle attività del GPLab, mentre la ricerca sperimentale, solita-
mente circoscritta ad un numero limitato di persone, rappresenta comunque un elemento importante dell’a-
zione del Green Propulsion Laboratory”. Fortunatamente l’Italia è anche questo!  
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7. Nuovo osservatorio del sistema terrestre della NASA per aiutare ad  
      affrontare  e mitigare i cambiamenti climatici 
       

 

L 
a NASA progetterà una nuova 
serie di missioni incentrate sulla 
Terra per fornire informazioni 

chiave per guidare gli sforzi relativi al 
cambiamento climatico, alla mitigazio-
ne dei disastri, alla lotta agli incendi 
boschivi e al miglioramento dei processi 
agricoli in tempo reale. Con l'Osserva-
torio del sistema terrestre, ogni satellite 
sarà progettato in modo univoco per 
completare gli altri, lavorando in tan-
dem per creare una visione olistica 3D 
della Terra, dalla roccia all'atmosfera. 
Negli ultimi tre decenni, gran parte di 
ciò che abbiamo appreso sui cambia-
menti climatici della Terra si basa sulle 
osservazioni e sulla ricerca dei satelliti 
della NASA. Il nuovo Earth System Ob-
servatory della NASA amplierà questo 

lavoro, fornendo al mondo una comprensione senza precedenti del nostro sistema climatico terrestre, for-
nendoci dati di nuova generazione fondamentali per mitigare i cambiamenti climatici e proteggendo le nostre 
comunità di fronte ai disastri naturali. Le aree di interesse per l'osservatorio includono: 

- Aerosol: rispondere alla domanda fondamentale su come gli aerosol influenzino il bilancio energetico globa-
le, una fonte chiave di incertezza nella previsione dei cambiamenti climatici. 

- Nuvole, convezione e precipitazioni: affrontare le maggiori fonti di incertezza nelle proiezioni future del 
cambiamento climatico, nella previsione della qualità dell'aria e nella previsione di condizioni meteorologiche 
avverse. 

- Cambiamento di massa: fornitura di valutazioni e previsioni sulla siccità, pianificazione associata per l'uso 
dell'acqua per l'agricoltura e supporto della risposta ai pericoli naturali. 

- Biologia e geologia della superficie: comprendere i cambiamenti climatici che hanno un impatto su cibo e 
agricoltura, abitazione e risorse naturali, rispondendo a domande aperte sui flussi di carbonio, acqua, nu-
trienti ed energia all'interno e tra gli ecosistemi e l'atmosfera, l'oceano e la Terra. 

- Deformazione e cambiamento della superficie: modelli di quantificazione del livello del mare e del cambia-
mento del paesaggio guidati dal cambiamento climatico, previsioni di rischio e valutazioni dell'impatto dei 
disastri, comprese le dinamiche di terremoti, vulcani, frane, ghiacciai, acque sotterranee e l'interno della 
Terra. Per ulteriori informazioni sui programmi di scienze della Terra della NASA, visitare: http://
www.nasa.gov/earth 
 

 NASA will design a new set of Earth-focused missions to pro-
vide key information to guide efforts related to climate change, disaster mitigation, fighting forest fires, and 
improving real-time agricultural processes. With the Earth System Observatory, each satellite will be unique-
ly designed to complement the others, working in tandem to create a 3D, holistic view of Earth, from 
bedrock to atmosphere. 

  

- Aerosols: Answering the critical question of how aerosols affect the global energy balance, a key source of 
uncertainty in predicting climate change. 
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- Cloud, Convection, and Precipitation: Tackling the largest sources of uncertainty in future projections of 
climate change, air quality forecasting, and prediction of severe weather. 

- Mass Change: Providing drought assessment and forecasting, associated planning for water use for agri-
culture, as well as supporting natural hazard response. 

- Surface Biology and Geology: Understanding climate changes that impact food and agriculture, habitation, 
and natural resources, by answering open questions about the fluxes of carbon, water, nutrients, and ener-
gy within and between ecosystems and the atmosphere, the ocean, and the Earth. 

- Surface Deformation and Change: Quantifying models of sea-level and landscape change driven by climate 
change, hazard forecasts, and disaster impact assessments, including dynamics of earthquakes, volcanoes, 
landslides, glaciers, groundwater, and Earth’s interior. 

 

  

8. La cultura guida l’evoluzione umana più della genetica                  

 

 

La cultura è un fattore sottovalutato 
nell'evoluzione umana, afferma Waring. Come i geni, la cultura 
aiuta le persone ad adattarsi al proprio ambiente e ad affrontare 
le sfide della sopravvivenza e della riproduzione. La cultura, tut-
tavia, lo fa in modo più efficace dei geni perché il trasferimento 
della conoscenza è più veloce e più flessibile dell'ereditarietà dei 
geni, secondo Waring e Wood.

Con i gruppi che guidano principalmente la cultura e la cultura ora alimentando l'evo-
luzione umana più della genetica, Waring e Wood hanno scoperto che l'evoluzione stessa è diventata più 
orientata al gruppo. "A lungo termine, suggeriamo che gli esseri umani si stanno evolvendo da singoli orga-
nismi genetici a gruppi culturali che funzionano come superorganismi, simili a colonie di formiche e alveari", 
afferma Waring. "La metafora della "società come organismo" non è poi così metaforica”. (1) 
Waring è membro della Cultural Evolution Society, una rete di ricerca internazionale che studia l'evoluzione 
della cultura in tutte le specie. Applica l'evoluzione culturale allo studio della sostenibilità nei sistemi socio-
ecologici e della cooperazione nell'evoluzione organizzativa. Wood lavora nell'UMaine Evolutionary Applica-
tions Laboratory gestito da Michael Kinnison, professore di applicazioni evolutive. La sua ricerca si concen-
tra sulle dinamiche eco-evolutive, in particolare sulla rapida evoluzione durante le cascate trofiche. 

(1) 
 

 

Culture is an under-appreciated factor in human evolution, Waring 
says. Like genes, culture helps people adjust to their environment and meet the challenges of survival and 
reproduction. Culture, however, does so more effectively than genes because the transfer of knowledge is 
faster and more flexible than the inheritance of genes, according to Waring and Wood. "This research ex-
plains why humans are such a unique species. We evolve both genetically and culturally over time, but we 
are slowly becoming ever more cultural and ever less genetic," Waring says. Culture has influenced how hu-
mans survive and evolve for millenia. According to Waring and Wood, the combination of both culture and 
genes has fueled several key adaptations in humans such as reduced aggression, cooperative inclinations, 
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collaborative abilities and the capacity for social learning. Increasingly, the researchers suggest, human 
adaptations are steered by culture, and require genes to accommodate. According to researchers, "culturally 
organized groups appear to solve adaptive problems more readily than individuals, through the compoun-
ding value of social learning and cultural transmission in groups." With groups primarily driving culture and 
culture now fueling human evolution more than genetics, Waring and Wood found that evolution itself has 
become more group-oriented. "In the very long term, we suggest that humans are evolving from individual 
genetic organisms to cultural groups which function as superorganisms, similar to ant colonies and beehi-
ves," Waring says. "The 'society as organism' metaphor is not so metaphorical after all. (1) 

Waring is a member of the Cultural Evolution Society, an international research network that studies the 
evolution of culture in all species. He applies cultural evolution to the study of sustainability in social-
ecological systems and cooperation in organizational evolution. Wood works in the UMaine Evolutionary Ap-
plications Laboratory managed by Michael Kinnison, a professor of evolutionary applications. His research 
focuses on eco-evolutionary dynamics, particularly rapid evolution during trophic cascades. 

(1) University of Maine. "Culture drives human evolution more than genetics." ScienceDaily. ScienceDaily, 
2 June 2021.  

<www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210602170624.htm>. 
 

9.  Autochtona award 2021: al via le iscrizioni al premio      
 

 

Autochtona

I protagonisti di Au-
tochtona sono proprio i produttori di vino che difendono 
e valorizzano il loro terroir e i vitigni autoctoni che ne 
rappresentano l’espressione. Per raccontare al meglio 
l’incredibile valore di quest’eredità vitivincola, ogni anno 
si riuniscono esperti degustatori della critica enologica 
nazionale e internazionale per assegnare gli Autochtona 
Award: un riconoscimento di qualità per i migliori pro-
duttori italiani da varietà autoctone. 

“Siamo davve-
ro entusiasti di dare ufficialmente il via alle iscrizioni al premio che rappresenta il momento clou della nuova edizione 
di Autochtona” dice Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano. “La nuova formula dell’Award, che ha debuttato lo 
scorso anno riscuotendo apprezzamento da parte dei produttori, ci consente di valorizzare con ancora più forza il 
grande patrimonio autoctono presente nel nostro Paese”. Le degustazioni si svolgeranno in due sessioni, rigorosa-
mente alla cieca, che consentiranno ai giudici di stilare la lista dei vini finalisti in lizza per gli Autochtona Award nelle 
categorie “Miglior Vino Bianco”, “Miglior Vino Rosato”, “Miglior Vino Rosso”, “Migliori Bollicine”, “Miglior Vino Dolce” 
alle quali da quest’anno si aggiungono “Miglior Vino Metodo Ancestrale” e “Miglior Vino Orange”. Confermati i premi 
speciali “Terroir” e “Miglior Produttore Under 40”, quest’ultimo in collaborazione con Vinarius, l’Associazione delle 
enoteche italiane. A questi riconoscimenti si aggiungono gli storici premi appartenenti a Tasting Lagrein, rassegna 
riservata ai vini prodotti con il noto vitigno autoctono a bacca rossa dell’Alto Adige, nelle categorie “Rosato”, 
“Classico” e “Riserva”. Un compito senz’altro impegnativo alla luce della grande eterogeneità e biodiversità del vi-
gneto italiano, che proprio dalla ricchezza delle sue varietà trae grande forza e distintività. La proclamazione dei vin-
citori in diretta streaming durante la 18ª edizione di Autochtona. 
 

After the great success of the 2020 edition, the Autochtona Award, organized by Fiera Bolzano, returns again this 
year. Autochtona is the national forum dedicated to wines from indigenous varieties: this space was created to bet-
ter tell the stories and identities of the companies that believe in the Italian wine heritage. The protagonists of Auto-
chtona are the wine producers who defend and enhance their terroir and the native vines that represent its expres-
sion. To best illustrate the incredible value of this viticultural heritage, expert tasters from national and international 
wine critics meet every year to assign the Autochtona Awards: a quality recognition for the best Italian producers of 
indigenous varieties. In the year 2020 over 340 producers from all over Italy participated, with a total of 589 labels, 
which were tasted by 13 tasters. They will meet in Bolzano to judge the numerous labels from all over Italy, capable 
of interpreting the fascinating universe of indigenous wines. A world made up of numerous varieties that have often 
found a home within small ranges and intimately linked to vines that otherwise would have risked extinction. “We 
are really excited to officially launch the registrations for the award which represents the highlight of the new edition 
of Autochtona” says Thomas Mur, Director of Fiera Bolzano. "The new formula of the Award, which debuted last 
year to the appreciation of producers, allows us to enhance the great indigenous heritage present in our country 
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with even more force." The tastings will take place in two sessions, strictly blind, which will allow the judges to draw 
up the list of finalists in contention for the Autochtona Awards in the categories "Best White Wine", "Best Rosé Wi-
ne", "Best Red Wine", " Best Bubbles "," Best Sweet Wine "to which from this year" Best Ancestral Method Wine 
"and" Best Orange Wine "are added. Confirmed the special "Terroir" and "Best Producer Under 40" awards, the lat-
ter in collaboration with Vinarius, the Association of Italian wine bars. In addition to these awards, there are the hi-
storic awards belonging to Tasting Lagrein, an exhibition reserved for wines produced with the well-known native 
red grape variety of South Tyrol, in the categories "Rosé", "Classic" and "Reserve". An undoubtedly challenging task 
in light of the great heterogeneity and biodiversity of the Italian vineyard, which derives great strength and distincti-
veness from the richness of its varieties. The announcement of the winners in live streaming during the 18th edition 
of Autochtona. 
  

10. In Cammino nei Parchi, la nona edizione domenica 13 giugno 2021                         
 

 

In CAMMINO nei PARCHI promuove l'Escursionismo naturali-
stico e culturale per tutti, giovani e meno giovani, famiglie, uomini e donne, appassionati e indolenti da incu-
riosire. Come dice il CAI sarà ”Un’occasione per cogliere il valore del sistema delle Aree Protette interpretan-
dole lungo i percorsi non solo esclusivamente come funzione di protezione del territorio di particolare pregio 
naturalistico, ma anche come un possibile volano di una economia diffusa strettamente connessa con i terri-
tori attraversati”. Ovviamente l'edizione 2021 potrebbe dipendere dall'evoluzione della emergenza sanitaria. 
La speranza è di una rinnovata e indimenticabile giornata all’aria aperta, in Montagna, nei Parchi e in ogni 
altra realtà protetta, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Ove non sarà possibile si svolgeranno eventi digi-
tali di conoscenza e condivisione delle meraviglie naturalistiche da scoprire. Tutte le  iniziative sulla pagi-
na  www.parks.it/incamminoneiparchi/ 
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La storia dei Burci di Pontelongo® 
I contadini che conferivano barbabietole allo Zuccherificio di 
Pontelongo tornavano con due sottoprodotti: le polpe esauste 
per l’alimentazione del bestiame e il melasso, ingrediente pove-
ro per dolci locali come i pevarini e la smejassa. 

Il territorio 

A Pontelongo (Pd), nella Saccisica, è ancora attivo il più antico 
zuccherificio d’Italia (1908). Un piccolo borgo sul fiume Bacchi-
glione sul quale navigavano i panciuti burci.  

Il prodotto è artigianale! 

I Dolcetti, sono la rivisitazione dei tradizionali pevarini, con uso 
di melasso. 

Le confezioni sono a vassoietto, da 500 e 1000 grammi.  

Nei piatti e nel menù 

Ottimo dessert, ma anche nella prima colazione, nei coffee 
break e con il te.  

Come si abbinano 

Con caffè, orzo, tisane e te. Il vino d’accompagno sarà un vino 
dolce e, per rimanere nella Saccisica, ben ci sta il Friularo Passi-
to. Di bollicine, ottimo il Moscato Fior d’Arancio Colli Euganei 
DOCG.  

La storia del Lardo della Saccisica® 
Era il condimento delle popolazioni contadine e non solo, nelle 
regioni dove l’olio d’oliva era solo per i ricchi e l’industria 
dell’olio di semi ancora non esisteva. Il lardo era in ogni territo-
rio, con varianti legate al tipo di maiale, alle spezie, al modo di 
stagionarlo. 

Il territorio 

Il Lardo della Saccisica si è tornato a produrre nell’area tra i 
Colli Euganei e la Laguna Sud di Venezia, appunto denominata 
Saccisica, il territorio dei casoni, le case coi tetti di paglia. 

Il prodotto 

Alto, un po’ pancettato, roseo, profumato, tra le spezie domi-
na la cannella.  

Nei piatti e nel menù 

Se ne fanno degli ottimi crostini guarniti con pepe rosa, oppure   

si preparano risotti, battuti per minestre e minestroni, fondi 
per verdure cotte e arrosti, sulla pizza.  

Come si usa 

Si toglie dal sottovuoto, si leva la cotica da tenere per il mine-
strone, lo si mette in freezer in un sacchetto apposito, lo si 
affetta da congelato. Le fette saranno sottilissime e la parte 
non protetta dal sale non si irrancidirà. 

I SOUVENIR GOLOSI DELLA SACCISICA 


