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1. Stop alla plastica monouso  
 

 

 

 

 

D 
al 3 luglio 2021 entra in vigore la direttiva 
Europea sullo stop al monouso in plastica: 
ora i Paesi membri devono recepirla. Anche 

se rimane aperta la discussione sui manufatti in 
plastica compostabile e sugli imballaggi in carta 
plastificata, con un contenuto di polimero inferiore 
al 10%, sabato 3 luglio entrerà in vigore 
la direttiva UE 2019/904, sulla plastica monouso. 
Provvedimento che per la prima volta vieta la ven-
dita, ad esclusione dell’esaurimento delle scorte 
presenti nei magazzini, degli oggetti usa e getta in 
plastica più dannosi per i nostri ecosistemi: cotton-
fioc, posate, piatti, cannucce, palette, bastoncini 
per palloncini realizzati in plastica, agitatori per 
bevande, tazze, contenitori per bevande e alimenti 
in polistirene espanso (coperchi compresi), nonché 
alcuni contenitori alimentari in polistirolo espanso. 
I Ventisette hanno l’onere di recepire la direttiva 
nei rispettivi ordinamenti nazionali, affinché i rela-
tivi divieti entrino in vigore per la data concordata. 
Per facilitare un’applicazione corretta e standardiz-
zata delle nuove norme, la Commissione europea 
ha pubblicato recentemente le relative linee gui-
da.  Orientamenti che riportano alcune indicazioni 

fondamentali ai sensi del recepimento come ad esempio la definizione di plastica o del monouso. Le 
nuove norme affrontano il problema della grande quantità di rifiuti plastici e attrezzi da pesca conte-
nenti plastica che inquinano i nostri mari, mettendo in pericolo la vita marina e danneggiando la no-
stra salute. La posizione dell’Italia è articolata e si pone in interlocuzione con la Commissione sulle 
interpretazioni e sugli effetti rispetto anche all’economia circolare. Il nostro Ministero della Transizione 
Ecologica ha predisposto lo schema di decreto legislativo recependo la direttiva 2019/904 della Ue; il 
decreto prevede un'apposita disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul  mercato di prodotti 
monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata con percentuali crescenti di 
materia prima rinnovabile. Questa previsione riguarda il caso in cui non sia possibile l’uso di alternati-
ve riutilizzabili rispetto ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. 
Inoltre dice il ministro Cingolani: “ho avviato personalmente un'interlocuzione con la Commissione 
Ue, rappresentando che con riferimento alle plastiche biodegradabili e compostabili, in un'ottica di 
transizione verso la gestione circolare della plastica, le stesse dovrebbero essere considerate come 
alternative sostenibili alle plastiche standard. Allo stesso modo ho rappresentato per lettera e a voce 
che non è giustificabile considerare come plastica i prodotti a base di carta con sottilissimi rivestimenti 
in plastica indipendentemente dall’effettivo contenuto di plastica”. Dunque la conferma della deroga 
per l’utilizzo di prodotti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, qualora non sia possibile 
l’uso di alternative riutilizzabili, valorizzando la leadership italiana nell’ambito della filiera della chimi-
ca verde e della produzione di compost rappresenta un passo in avanti importante. Anche le abitudini 
degli italiani sono interessate dall’utilizzo di circa 2,1 milioni di tonnellate di imballaggi di plastica, 
rendendoci i secondi maggiori consumatori dopo i tedeschi; l’allarme sale se si considera che solo il 
41% di questi rifiuti plastici viene successivamente riciclato (studio WWF).  I danni subiti dall’habitat 
marino generano conseguenze indirette sulla salute dell’uomo, il cui consumo incontrollato di plastica 
genera una sorta di effetto boomerang, infatti questa plastica viene sversata in mare e colpisce inevi-
tabilmente diverse specie marine le quali si troveranno ad ingerire i rifiuti subendo una contaminazio-
ne. Se la catena alimentare segue il suo corso, lo step successivo vedrà l’uomo cibarsi di pesce conta-
minato, con il rischio di manifestare nell’immediato o a lungo termine danni alla propria salute. Quindi 
quale l’obiettivo di questa Direttiva? Ridurre i rifiuti, sviluppare un’economia circolare e promuovere 
un futuro sostenibile per tutti! 
 

From 3 July 2021 the European directive on the stop of disposable plastic enters into force: now the 
member countries must implement it. Although the discussion on compostable plastic products and 
plasticized paper packaging remains open, with a polymer content of less than 10%, on Saturday 3 
July the EU directive 2019/904 on single-use plastics will come into force. Provision that for the first 
time prohibits the sale, with the exception of the depletion of stocks in warehouses, of disposable pla-
stic items most harmful to our ecosystems: cotton buds, cutlery, plates, straws, stirrers, sticks for 
balloons made of plastic, beverage stirrers, cups, food and beverage containers made of expanded 
polystyrene (including lids), as well as some food containers made of expanded polystyrene. The 
Twenty-seven have the duty to transpose the directive into their respective national laws, so that the 
related prohibitions come into force on the agreed date. To facilitate the correct and standardized ap-
plication of the new rules, the European Commission has recently published some guidelines. Gui-

 

https://rinnovabili.us16.list-manage.com/track/click?u=5153a76345fded300f322649e&id=8e0ac569bd&e=ba406466f1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2710
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2710
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2710
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delines that contain some fundamental indications under the transposition such as the definition of 
plastic or disposable. The new rules address the problem of the large amount of plastic waste and pla-
stic-containing fishing gear polluting our seas, endangering marine life and damaging our health. Ita-
ly's position is articulated and is in dialogue with the Commission on the interpretations and effects 
with respect to the circular economy as well. Our Ministry of Ecological Transition has prepared the 
legislative decree scheme implementing the EU directive 2019/904; the decree provides for a specific 
provision aimed at allowing the placing on the market of disposable products made of biodegradable 
and compostable plastic certified with increasing percentages of renewable raw material. This provi-
sion concerns the case in which it is not possible to use reusable alternatives to single-use plastic pro-
ducts intended to come into contact with food. Furthermore, Minister Cingolani says: "I personally ini-
tiated an interview with the EU Commission, representing that with reference to biodegradable and 
compostable plastics, in a perspective of transition towards the circular management of plastics, they 
should be considered as sustainable alternatives to standard plastics. In the same way I have repre-
sented verbally and verbally that it is not justifiable to consider paper-based products with very thin 
plastic coatings as plastic regardless of the actual plastic content ". Therefore, the confirmation of the 
derogation for the use of products made of biodegradable and compostable plastic, if the use of reu-
sable alternatives is not possible, enhancing the Italian leadership in the green chemistry and com-
post production chain represents a step in important ahead. Italian habits are also affected by the use 
of about 2.1 million tons of plastic packaging, making us the second largest consumers after the Ger-
mans the alarm rises when we consider that only 41% of this plastic waste is subsequently recycled 
(WWF study). The damage suffered by the marine habitat generates indirect consequences on human 
health, whose uncontrolled consumption of plastic generates a sort of boomerang effect, in fact this 
plastic is spilled into the sea and inevitably affects various marine species which will find themselves 
ingesting waste undergoing a contamination. If the food chain follows its course, the next step will see 
humans eat contaminated fish, with the risk of immediate or long-term damage to their health. So 
what is the objective of this Directive? Reduce waste, develop a circular economy and promote a su-
stainable future for all! 
 

2. UE: adottata una visione a lungo termine per le aree rurali dell’UE  
  

 

L' 
annuncio della visione a lungo termi-
ne per le aree rurali segna il primo 
passo verso aree rurali più forti, me-

glio connesse, resilienti e prospere entro il 
2040. Il patto rurale e il piano d'azione rura-
le dell'UE saranno le componenti chiave per 
raggiungere questi obiettivi. La Commissio-
ne europea ha presentato  una visione a 
lungo termine per le aree rurali dell'UE, 
identificando le sfide e le preoccupazioni che 
stanno affrontando, nonché evidenziando 
alcune delle opportunità più promettenti di-
sponibili per queste regioni. Per rispondere 
con successo ai megatrend e alle sfide poste 
dalla globalizzazione, dall'urbanizzazione, 
dall'invecchiamento e per raccogliere i bene-
fici delle transizioni verdi e digitali, sono ne-
cessarie politiche e misure che tengano con-
to della diversità dei territori dell'UE, delle 
loro esigenze specifiche e forze relative. Nel-

le zone rurali dell'UE la popolazione è in media più anziana che nelle aree urbane e inizierà lentamente a ri-
dursi nel prossimo decennio. Se unito alla mancanza di connettività, alle infrastrutture sottosviluppate e 
all'assenza di diverse opportunità di lavoro e di accesso limitato ai servizi, ciò rende le zone rurali meno at-
traenti in cui vivere e lavorare. Allo stesso tempo, le zone rurali sono anche attori attivi nel verde dell'UE e 
transizioni digitali. Raggiungere gli obiettivi delle ambizioni digitali dell'UE per il 2030 può offrire maggiori 
opportunità per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali al di là  dell'agricoltura e della silvicoltura, sviluppando 
nuove prospettive per la crescita della produzione e in particolare dei servizi e contribuendo a una migliore 
distribuzione geografica dei servizi e delle industrie. Questa visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE 
mira ad affrontare tali sfide e preoccupazioni, basandosi sulle opportunità emergenti delle transizioni verdi e 
digitali dell'UE e sugli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID 19 e individuando i mezzi per migliorare 
la qualità rurale della vita, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e stimolare la crescita economica. 
Un Patto Rurale e Piano di azione sono stati previsti.  Si parla di un nuovo Patto rurale che impegnerà attori 
a livello UE, nazionale, regionale e locale, per sostenere gli obiettivi condivisi della Vision, promuovere la coe-
sione economica, sociale e territoriale e rispondere alle aspirazioni comuni delle comunità rurali. La Commis-
sione faciliterà questo quadro attraverso le reti esistenti e incoraggerà lo scambio di idee e migliori pratiche a 
tutti i livelli. La Commissione ha anche presentato un piano d'azione per promuovere uno sviluppo rurale 
sostenibile, coeso e integrato. Diverse politiche dell'UE forniscono già sostegno alle zone rurali, contribuendo 
al loro sviluppo equilibrato, equo, verde e innovativo. Tra queste, la Politica Agricola Comune (PAC) e la Poli-

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
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tica di Coesione saranno fondamentali nel sostenere e attuare questo Piano d'Azione, accompagnate da una 
serie di altre aree politiche dell'UE che insieme trasformeranno questa Visione in realtà. La Commissione so-
sterrà e monitorerà l'attuazione del piano d'azione rurale dell'UE e lo aggiornerà regolarmente per garantire 
che rimanga pertinente. Continuerà inoltre a mantenere i contatti con gli Stati membri e gli attori rurali per 
mantenere un dialogo sulle questioni rurali. Inoltre, sarà messo in atto una "prova rurale" in base al quale le 
politiche dell'UE vengono riviste attraverso una lente rurale. L'obiettivo è identificare e prendere in conside-
razione meglio l'impatto potenziale e le implicazioni di un'iniziativa politica della Commissione sull'occupazio-
ne rurale, la crescita e lo sviluppo sostenibile. Infine, all'interno della Commissione sarà istituito un osserva-
torio rurale per migliorare ulteriormente la raccolta e l'analisi dei dati sulle zone rurali. Ciò fornirà elementi di 
prova per informare l'elaborazione delle politiche in relazione allo sviluppo rurale e sosterrà l'attuazione del 
Piano d'azione rurale. Entro la fine del 2021, la Commissione si collegherà con il Comitato delle Regioni per 
esaminare il percorso verso gli obiettivi della Vision. Entro la metà del 2023, la Commissione farà il punto su 
quali azioni finanziate dall'UE e dagli Stati membri sono state realizzate e programmate per le zone rurali. 
Un rapporto pubblico, che sarà pubblicato all'inizio del 2024, identificherà le aree in cui sono necessari un 
maggiore sostegno e finanziamenti, nonché la via da seguire, sulla base del piano d'azione rurale dell'UE. Le 
discussioni sulla relazione alimenteranno la riflessione sulla preparazione delle proposte per il periodo di pro-
grammazione 2028-2034. Buone le intenzioni ma staremo a vedere se in concreto troveranno attuazione e 
attraverso quali precisi canali ed azioni, se pensiamo a come la PAC possa sostenere questa Vison i dubbi 
permangono tutti. Che sia da stimolo e che sia da guida anche per i Piani Strategici Nazionali! Se è vero 
quanto anche la Presidente della Commissione Von der Leyen dice: “Le nostre aree rurali sono il tessuto 
della nostra società e il cuore pulsante della nostra economia”. Per maggiori informazioni: 

Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE - Verso zone rurali più forti, connesse, resi-
lienti e prospere entro il 2040   

Scheda informativa su una visione a lungo termine per le zone rurali 
 

The announcement of the long-term vision for rural areas marks the first step towards stronger, better con-
nected, resilient and prosperous rural areas by 2040. The Rural Compact and the EU Rural Action Plan will 
be the key components for achieve these goals. The European Commission presented a long-term vision for 
EU rural areas, identifying the challenges and concerns they are facing, as well as highlighting some of the 
most promising opportunities available to these regions. To successfully respond to megatrends and the 
challenges posed by globalization, urbanization, aging and to reap the benefits of green and digital transi-
tions, policies and measures are needed that take into account the diversity of EU territories, their needs 
specifications and relative strengths. In rural areas of the EU, the population is on average older than in ur-
ban areas and will slowly start to decline over the next decade. When combined with lack of connectivity, 
underdeveloped infrastructure and the absence of diverse job opportunities and limited access to services, 
this makes rural areas less attractive to live and work in. At the same time, rural areas are also active actors 
in EU green and digital transitions. Achieving the EU's digital ambition goals for 2030 can offer greater op-
portunities for sustainable development of rural areas beyond agriculture and forestry, developing new per-
spectives for the growth of production and in particular services and contributing to a better geographical 
distribution of services and industries. This long-term vision for EU rural areas aims to address these chal-
lenges and concerns, building on the emerging opportunities of the EU's green and digital transitions and the 
lessons learned from the COVID 19 pandemic and identifying ways to improve rural quality. of life, achieve 
balanced territorial development and stimulate economic growth. A Rural Pact and Action Plan have been 
foreseen. There is talk of a new Rural Pact that will engage actors at EU, national, regional and local level, to 
support the shared objectives of the Vision, promote economic, social and territorial cohesion and respond 
to the common aspirations of rural communities. The Commission will facilitate this framework through exi-
sting networks and encourage the exchange of ideas and best practices at all levels. The Commission has 
also presented an action plan to promote sustainable, cohesive and integrated rural development. Several 
EU policies already provide support to rural areas, contributing to their balanced, equitable, green and inno-
vative development. Among these, the Common Agricultural Policy (CAP) and the Cohesion Policy will be 
key in supporting and implementing this Action Plan, accompanied by a number of other EU policy areas 
that together will make this Vision a reality. The Commission will support and monitor the implementation of 
the EU Rural Action Plan and update it regularly to ensure it remains relevant. It will also continue to liaise 
with Member States and rural actors to maintain a dialogue on rural issues. In addition, a "rural test" will be 
put in place whereby EU policies are reviewed through a rural lens. The aim is to better identify and take 
into account the potential impact and implications of a Commission policy initiative on rural employment, 
growth and sustainable development.Finally, a rural observatory will be set up within the Commission to im-
prove further the collection and analysis of data on rural areas. This will provide evidence to inform policy-
making in relation to rural development and support the implementation of the Rural Action Plan. By the 
end of 2021, the Commission will liaise with the Committee of the Regions to examine the path towards ob-
jectives of the Vision. By mid-2023, the Commission will take stock of which actions funded by the EU and 
Member States have been implemented and planned for rural areas. A public report, to be released in early 
2024, will identify areas where more support and funding are needed, as well as the way forward, based on 
the EU's rural action plan. Discussions on the report will fuel reflection on the preparation of proposals for 
the 2028-2034 programming period. Good intentions but we will see if they will be implemented in practice 
and through what specific channels and actions, if we think about how the CAP can support this Vison, all 
doubts remain. May it be a stimulus and a guide also for National Strategic Plans! If what the President of 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf


 

the Commission Von der Leyen also says is true: “Our rural areas are the fabric of our society and the 
heartbeat of our economy“. 
         

3. Effetti dei cambiamenti climatici in Italia: primo Rapporto SNPA  
              
 

 
 

M 
ercoledì 30 giugno 2021 
è stato presentato il Rap-
porto SNPA  primo studio 

di questo livello sul monitoraggio 
degli impatti dei cambiamenti 
climatici in Italia L’ambiente alpi-
no e i mari italiani sono gli osser-
vati speciali nel monitoraggio dei 
possibili effetti dei cambiamenti 
climatici in Italia. Il “Rapporto 
SNPA sugli indicatori di impatto 
dei cambiamenti climatici” forni-
sce un primo quadro conoscitivo 
sui fenomeni potenzialmente 
connessi ai cambiamenti climatici 
in Italia e rappresenta un sistema 
dinamico e aggiornabile, anche in 
funzione di eventuali nuove ac-
quisizioni scientifiche. Per tenere 
sotto osservazione il fenomeno 
dei cambiamenti climatici e misu-
rare l’efficacia delle azioni di con-
trasto e adattamento adottate, 

Snpa ha individuato un primo set di 20 indicatori nazionali e 30 casi pilota regionali afferenti a 13 settori vul-
nerabili già individuati nell’ambito della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e dalla 
successiva bozza del Piano Nazionale. Si va dalle risorse idriche al patrimonio culturale, passando attraverso 
agricoltura e produzione alimentare, energia, pesca, salute, foreste, ecosistemi marini e terrestri, suolo e 
territorio, ambiente alpino/appenninico e zone costiere. I nostri ghiacciai fondono ogni anno di più, e i mari 
mostrano evidenti aumenti di temperatura, con alterazioni marcate nel Mar Ligure, Adriatico e Ionio Setten-
trionale; evidenze di stress idrico per le colture e le specie vegetali in alcuni casi studio analizzati da Snpa. A 
mo’ di esempio, se pensiamo ai nostri mari  la situazione mostra segnali inequivocabili: all’aumento della 
temperatura del mare corrisponde già una significativa variazione della distribuzione delle specie, con un 
aumento della pesca nei mari italiani di quelle che prediligono temperature elevate (specie di piccole dimen-
sioni come acciuga, sardinella, triglia, mazzancolle e gambero rosa), che si stanno diffondendo sempre più a 
nord nei mari italiani. Penalizzate, invece, le specie di grandi dimensioni, talvolta di grande interesse com-
merciale, come il merluzzo, il cantaro, il branzino, lo sgombro e la palamita. Questo fenomeno è fotografato 
dall’indicatore “temperatura media della catture”, calcolata anno per anno in base alle catture commerciali, 
cresciuta di oltre un grado negli ultimi 30 anni (un fenomeno più marcato nei mari del sud, nel Tirreno e mar 
Ligure rispetto all’Adriatico). Le variazioni del livello del mare costituiscono fonte di preoccupazione per le 
conseguenze sulle coste: gli incrementi, dell’ordine di pochi millimetri l’anno (valori medi del trend pari a 
circa 2,2 mm/anno con picchi nel Mare Adriatico di circa 3 mm/anno), sono continui e appaiono ad oggi irre-
versibili. Particolare attenzione merita il caso di Venezia, dove è presente un fenomeno combinato di eustati-
smo (innalzamento del livello del mare) e subsidenza (abbassamento del livello del terreno): nel lungo pe-
riodo (1872-2019) il tasso di innalzamento del livello medio del mare si attesta sui 2,53 mm/anno, valore 
più che raddoppiato a 5,34 mm/anno considerando solo l’ultimo periodo (1993-2019). Questi sono solo al-
cuni dei 20 indicatori scelti dal gruppo di lavoro di 18 tecnici, opportunamente coadiuvati da altre decine di 
esperti provenienti non solo dalle Agenzie per la protezione dell’ambiente o da Ispra – Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, ma anche da altri istituti ed enti di ricerca, racchiusi nel volume di 248 
pagine. Qui potete leggere l’intero Rapporto  
 

The first study of this level on monitoring the impacts of climate change in Italy was presented on Wedne-
sday 30 June 2021. The Alpine environment and the Italian seas are the special observers in monitoring the 
possible effects of climate change in Italy.  The "SNPA Report on climate change impact indicators" provides 
an initial cognitive picture of the phenomena potentially connected to climate change in Italy and represents 
a dynamic and updatable system, also in relation to any new scientific findings. To keep the phenomenon of 
climate change under observation and measure the effectiveness of the contrast and adaptation actions 
adopted, Snpa has identified a first set of 20 national indicators and 30 regional pilot cases relating to 13 
vulnerable sectors already identified as part of the National Strategy of Adaptation to Climate Change and 
the subsequent draft of the National Plan. They range from water resources to cultural heritage, passing 
through agriculture and food production, energy, fishing, health, forests, marine and terrestrial ecosystems, 
soil and territory, alpine / Apennine environment and coastal areas. Our glaciers melt more each year, and 
the seas show evident temperature increases, with marked alterations in the Ligurian, Adriatic and Northern 
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https://www.snpambiente.it/2021/06/30/rapporto-sugli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici-edizione-2021/


 

Ionian Seas; evidence of water stress for crops and plant species in some case studies analyzed by Snpa. As 
an example, if we think of our seas, the situation shows unequivocal signs: the increase in sea temperature 
already corresponds to a significant variation in the distribution of species, with an increase in fishing in the 
Italian seas of those that prefer high temperatures (especially of small dimensions such as anchovies, sardi-
nes, mullets, shrimps and pink shrimp), which are spreading more and more to the north in the Italian seas. 
On the other hand, large species, sometimes of great commercial interest, such as cod, cantaro, sea bass, 
mackerel and bonito are penalized. This phenomenon is photographed by the "average temperature of cat-
ches" indicator, calculated year by year based on commercial catches, which has grown by more than one 
degree in the last 30 years (a phenomenon more marked in the southern seas, in the Tyrrhenian and Ligu-
rian seas than in the 'Adriatic). The sea level variations are a source of concern for the consequences on the 
coasts: the increases, of the order of a few millimeters per year (average values of the trend equal to about 
2.2 mm / year with peaks in the Adriatic Sea of about 3 mm / year), are continuous and appear irreversible 
to date. The case of Venice deserves particular attention, where there is a combined phenomenon of eusta-
tism (sea level rise) and subsidence (land level lowering): in the long term (1872-2019) the average sea 
level rise rate it stands at 2.53 mm / year, a value more than doubled to 5.34 mm / year considering only 
the last period (1993-2019). These are just some of the 20 indicators chosen by the working group of 18 
technicians, suitably assisted by dozens of other experts coming not only from the Environmental Protection 
Agencies or from Ispra - Higher Institute for Environmental Protection and Research, but also from other 
research institutes and bodies, enclosed in the volume of 248 pages. Here the Report  
  

 

4. PACdown finale: i negoziatori firmano un accordo - status quo 
o cambiamento?  

          

È  
stato raggiunto un accordo 
provvisorio tra i legislatori eu-
ropei sulla riforma della politica 

agricola comune (PAC) dell'UE, sug-
gellando il destino del programma di 
sovvenzioni agricole del blocco per il 
periodo 2023-2027. Dopo tre anni di 
negoziato, il trilogo di giugno è stato 
quello decisivo. Il Consiglio dei mini-
stri agricoli europei e il Parlamento UE 
hanno raggiunto un accordo di massi-
ma sulla nuova Politica agricola comu-
ne, che entrerà in vigore il primo gen-
naio del 2023. Anche gli ultimi nodi, 
quelli relativi alla quota di contributi 
da destinare alle pratiche ambientali, 
sono stati sciolti con un compromesso 
che prevederà anche un periodo di 
adeguamento. Ora l’ultima parola 
spetta al Parlamento in seduta plena-
ria a decidere.  "Su alcuni punti, forse 

avremmo desiderato un risultato diverso, ma nel complesso penso che possiamo accontentarci dell'accordo 
che abbiamo raggiunto", ha dichiarato il commissario all'Agricoltura Janusz Wojciechowski. “Sebbene non 
perfetto, il compromesso finale è nel complesso valido”, secondo Norbert Lins, presidente della commissio-
ne per l'agricoltura del Parlamento europeo (AGRI). Invece l'eurodeputato Bas Eickhout, relatore ombra dei 
Verdi/ALE sul regolamento sui piani strategici della commissione per l'ambiente e vicepresidente della com-
missione per l'ambiente, commenta: "Questo accordo non soddisfa l'ambizione del Green Deal e la trasfor-
mazione e il riorientamento della politica agricola dell'UE di cui gli agricoltori, la biodiversità e il clima hanno 
così disperatamente bisogno. La PAC doveva essere il grande elemento costitutivo del Green Deal. Ciò che 
rimane è una serie di vuoti slogan con il grande agrobusiness come al solito o, in molti casi, un deteriora-
mento dello status quo.” I Verdi hanno votato contro come l’estrema destra, ma per ragioni opposte. Il Pia-
no Verde della Commissione è giudicato troppo vincolante dai grandi produttori mentre per gli ecologisti e le 
ong la svolta non è all’altezza delle sfide e dei bisogni. Greenpeace definisce addirittura «L’accordo sulla 
PAC, raggiunto dopo lunghe trattative tra Parlamento europeo, Commissione europea e governi nazionali, è 
un disastro per il clima, la natura e le piccole aziende agricole». Per questo Greenpeace, EEB e tante altre 
realtà europee, chiedono ai parlamentari europei che saranno chiamati a ratificare la “nuova” PAC, di votare 
contro per aprire alla possibilità di rinegoziare un accordo migliore. ’European Environmental Bureau, la più 
grande federazione europea di gruppi ambientalisti avverte che «Se approvata, la nuova PAC rappresenterà 
un serio ostacolo agli obiettivi ambientali concordati a livello nazionale,” e ricorda che «L’agricoltura intensi-
va è la principale causa di estinzione delle specie e crea il 15% delle emissioni climatiche europee. C’è una 
diffusa contaminazione da pesticidi dei terreni agricoli e il suolo fertile si sta perdendo più velocemente di 
quanto possa rigenerarsi. Siccità e ondate di calore legate al riscaldamento del clima colpiscono sempre più 
la produzione agricola. L’agricoltura ecologica può aiutare a fermare o invertire questi problemi e a soddisfa-
re la sicurezza alimentare europea». ll Ministro delle Politiche Agricole italiano, Stefano Patuanelli, ha sot-
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tolineato che siamo di fronte a una riforma completa della politica agricola comune, su cui è stato raggiunto 
un importante punto di incontro. I motivi di soddisfazione dell'architettura generale del pacchetto di compro-
messo sulla PAC sono superiori ai punti su cui si potevano trovare soluzioni migliori, soprattutto sul piano 
della semplificazione e della competitività dell'intero settore agricolo. Ora spetta agli Stati membri e ai pro-
duttori agricoli trarre beneficio dalla nuova PAC. Il prossimo passo sarà quello di costruire i piani strategici 
nazionali che dovranno essere incentrati sulla semplicità: non incrementare la burocrazia rappresenta il valo-
re aggiunto per l'Italia. La Condizionalità sociale è sicuramente uno dei punti qualificanti della nuova PAC, 
insieme agli interventi previsti per la transizione ecologica del nostro sistema agroalimentare. Il ministro ha 
espresso soddisfazione per il mantenimento del quadro di sostegno finanziario a favore delle nostre produ-
zioni mediterranee quali il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e dell'olio di oliva. Il dibattito sul fatto che si tratti 
di un accordo "al ribasso" rispetto alle aspirazioni del "Green Deal" è destinato a protrarsi nel tempo, ma 
senza dubbio quella che sta prendendo forma è comunque una PAC più attenta alla sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. La politica agricola europea comune è un pacchetto composto dal regolamento sui piani 
strategici nazionali, dal regolamento sull'organizzazione comune del mercato unico e dal regolamento sul 
finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Ricordiamo che con poco meno di 387 miliardi di eu-
ro, la PAC rappresenta quasi un terzo del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 
2021-2027. Uno dei maggiori punti controversi è stato l'allineamento del Green Deal, compresa la politica 
alimentare di punta dell'UE, la strategia Farm to Fork e la strategia per la biodiversità, con la futura PAC. 
Questa era una delle linee rosse del Parlamento ed è arrivato solo sotto forma di un considerando del rego-
lamento sui piani strategici, piuttosto che di un articolo, lasciandolo su una base molto più debole. Il più con-
troverso è stato quindi il regolamento sui piani strategici nazionali. Il 20% dei pagamenti diretti delle sov-
venzioni pari a circa 270 miliardi sono da vincolare ai cosiddetti "eco schemi", ovvero misure ambientali ori-
ginariamente finalizzate alla tutela del clima, dell'ambiente, della biodiversità, a cui il benessere animale e il 
ridotto utilizzo di antibiotici sono stati aggiunti. L'accordo lascia agli Stati membri dell'UE quasi libertà di at-
tuazione. Non ci devono essere limiti ai pagamenti diretti; le aziende agricole con le aree più estese conti-
nueranno a ricevere i pagamenti più elevati. Strumento principale per raggiungere gli obbiettivi chiave del 
Green deal europeo, l’ “eco-regime” strumento con cui si destinano contributi per gli agricoltori che passano 
a una produzione con pratiche agronomiche più rispettose dell’ambiente: prevede di versare il 25% degli 
aiuti a questa categoria e istituisce una soglia minima del 20% per il periodo 2023-24. L’Europarlamento 
aveva chiesto il 30%. Tra queste pratiche rientrano tuttavia l'agricoltura biologica, le pratiche di allevamento 
per la salvaguardia del benessere animale e le pratiche agricole a basse emissioni di carbonio. Inoltre alme-
no il 35% dei fondi per lo sviluppo rurale sarà destinato a impegni agroambientali finalizzati alla promozione 
delle buone pratiche ambientali, climatiche e relative al benessere degli animali. La “ri-nazionalizzazione” 
della Pac, però, aggiunge un ostacolo: saranno i singoli stati a decidere e controllare, ogni paese può stabili-
re come adeguarsi agli obiettivi sul clima della Ue. Un timido miglioramento della riforma è la 
“condizionalità” sociale: gli aiuti saranno legati al rispetto del diritto del lavoro. La nuova PAC comprenderà 
una nuova dimensione sociale, fortemente sostenuta dal Parlamento e che non figurava nella proposta origi-
naria della Commissione. Ma si tratta solo di un mezzo passo avanti, perché molto resta da precisare, in par-
ticolare sugli stagionali. Gli Stati membri inizieranno volontariamente l'attuazione di questa nuova condizio-
nalità sociale a partire dal 2023 e obbligatoriamente a partire dal 2025. Ci sarà anche una clausola di 
"rendez-vous" di due anni, con la Commissione che ha chiesto di monitorare l'impatto del meccanismo sulle 
condizioni dei lavoratori e di fornire uno studio. Il Commissario Wojciechowski fiducioso, sottolinea: "La 
nuova PAC unisce una maggiore ambizione dal punto di vista ambientale, climatico e del benessere animale 
con una distribuzione più equa dei pagamenti, soprattutto per le piccole e medie imprese e per i giovani. Ho 
fiducia nella capacità degli Stati membri di sviluppare dei Piani strategici altrettanto ambiziosi e in linea con i 
nostri obiettivi, e che mettano a disposizione degli agricoltori i giusti strumenti per la transizione a un siste-
ma agroalimentare più sostenibile". Tra le novità dell'accordo, troviamo infatti  l'introduzione di Piani strate-
gici nazionali che di fatto trasferiscono il potere e le responsabilità di attuazione della Pac da Bruxelles agli 
Stati membri. Una sorta di “ri-nazionalizzazione” della Pac, la politica comune nata nel 1962 e che assorbe 
ancora, con i finanziamenti per lo Sviluppo rurale, più del 40% del bilancio Ue, anche se in progressivo ribas-
so.  La Pac aiuterà gli Stati membri a "sviluppare dei piani strategici che siano in linea con gli obiettivi dell'U-
nione e che possano fornire gli strumenti giusti per supportare gli agricoltori nella transizione verso un siste-
ma alimentare sostenibile" ha sostenuto ancora Janusz Wojciechowski. Questo permetterà ad ogni Stato 
membro di poter di elaborare un piano strategico in grado di tener conto delle condizioni locali e di fornire un 
adeguato feedback delle relative performance all'Unione europea. Questa è l’aspirazione e la fiducia della UE 
ma sarà proprio cosi? C’è così tanta fiducia in governi che non hanno creduto ed accettato le proposte della 
Commissione e del Parlamento? E come si svilupperanno questi piani, con quale percorso di condivisione e 
concertazione sui territori se poi i 27 stati dovranno presentare i rispettivi “piani nazionali” alla Commissione 
entro il 31 dicembre di quest’anno? Staremo a vedere, la speranza è ultima a morire ma la realtà sembra 
un’altra. 
 

An interim agreement was reached between European lawmakers on the reform of the EU's common agri-
cultural policy (CAP), sealing the fate of the bloc's agricultural subsidy program for 2023-2027. After three 
years of negotiations, the June trialogue was the decisive one. The Council of European agricultural ministers 
and the EU Parliament have reached an agreement in principle on the new Common Agricultural Policy, 
which will come into force on January 1, 2023. Even the latest issues, those relating to the share of contri-
butions to be allocated to environmental practices, are were dissolved with a compromise that will also inclu-
de an adjustment period. "On some points, perhaps we would have wished for a different result, but overall 
I think we can be content with the agreement we have reached," said Agriculture Commissioner Janusz 
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Wojciechowski. "While not perfect, the final compromise is overall good," according to Norbert Lins, chair 
of the European Parliament's Agriculture Committee (AGRI). Instead, MEP Bas Eickhout, Greens / EFA sha-
dow rapporteur on the regulation on strategic plans of the Committee on the Environment and Vice-Chair of 
the Committee on the Environment, comments: "This agreement does not satisfy the ambition of the Green 
Deal and the transformation and the reorientation of EU agricultural policy that farmers, biodiversity and cli-
mate so desperately need. The CAP was to be the big building block of the Green Deal. What remains is a 
series of empty slogans with big agribusiness as well as usual or, in many cases, a deterioration of the sta-
tus quo. " The Greens voted against it like the far right, but for opposite reasons. The Commission's Green 
Plan is judged to be too binding by the big producers while for ecologists and NGOs the turning point is not 
up to the challenges and needs. Greenpeace defines even "The agreement on the CAP, reached after long 
negotiations between the European Parliament, the European Commission and national governments, is a 
disaster for the climate, nature and small farms." This is why Greenpeace, EEB and many other European 
realities ask to the European parliamentarians who will be called to ratify the "new" CAP, to vote against to 
open the possibility of renegotiating a better agreement. 'European Environmental Bureau, the largest Euro-
pean federation of environmental groups warns that "If approved, the new CAP will represent a serious 
obstacle to the environmental objectives agreed at national level, "and recalls that" Intensive agriculture is 
the main cause of extinction of species cie and creates 15% of European climate emissions. There is wide-
spread pesticide contamination of agricultural land and fertile soil is being lost faster than it can regenerate. 
Droughts and heat waves linked to climate warming are increasingly affecting agricultural production. Ecolo-
gical agriculture can help stop or reverse these problems and satisfy European food security". The Italian 
Minister of Agriculture, Stefano Patuanelli, stressed that we are facing a complete reform of the common 
agricultural policy, on which an important meeting point has been reached. The reasons for satisfaction with 
the general architecture of the compromise package on the CAP go beyond the points on which better solu-
tions could be found, especially in terms of simplification and competitiveness of the entire agricultural sec-
tor. It is now up to the Member States and agricultural producers to benefit from the new CAP. The next 
step will be to build the national strategic plans that will have to be focused on simplicity: not increasing the 
bureaucracy represents the added value for Italy. Social conditionality is certainly one of the qualifying 
points of the new CAP, together with the interventions planned for the ecological transition of our agri-food 
system. The minister welcomed the maintenance of the financial support framework for our Mediterranean 
products such as the wine, fruit and vegetable and olive oil sectors. The debate on whether this is a 
"downside" agreement with respect to the aspirations of the "Green Deal" is destined to continue over time, 
but undoubtedly what is taking shape is a CAP that is more attentive to environmental, economic and social 
sustainability . The common European agricultural policy is a package consisting of the regulation on natio-
nal strategic plans, the regulation on the common organization of the single market and the regulation on 
the financing, management and monitoring of the CAP. Recall that with just under € 387 billion, the CAP re-
presents almost a third of the European Union's multiannual financial framework for the period 2021-2027. 
One of the biggest controversies has been the alignment of the Green Deal, including the EU's flagship food 
policy, the Farm to Fork strategy and the biodiversity strategy, with the future CAP. This was one of Parlia-
ment's red lines and it only came in the form of a recital of the strategic plan regulation, rather than an arti-
cle, leaving it on a much weaker basis. The most controversial was therefore the regulation on national stra-
tegic plans. 20% of the direct payments of subsidies, amounting to approximately 270 billion, are to be tied 
to the so-called "eco schemes", that is environmental measures originally aimed at protecting the climate, 
the environment, biodiversity, to which animal welfare and the reduced use of antibiotics were added. The 
agreement leaves EU member states almost freedom of implementation. There must be no limits to direct 
payments; farms with the largest areas will continue to receive the highest payments. The main tool to 
achieve the key objectives of the European Green Deal, the "eco-regime" instrument with which contribu-
tions are allocated for farmers who switch to production with more environmentally friendly agronomic prac-
tices: it plans to pay 25% of the aid to this category and establishes a minimum threshold of 20% for the 
period 2023-24. The European Parliament had asked for 30%. However, these practices include organic far-
ming, farming practices for the protection of animal welfare and low-carbon farming practices. Furthermore, 
at least 35% of rural development funds will be allocated to agri-environmental commitments aimed at pro-
moting good environmental, climate and animal welfare practices. The "re-nationalization" of the CAP, 
however, adds an obstacle: individual states will decide and control, each country can determine how to 
adapt to the EU's climate objectives. A timid improvement in the reform is social "conditionality": aid will be 
linked to respect for labor law. The new CAP will include a new social dimension, strongly supported by Par-
liament and which was not included in the original Commission proposal. But this is only a half step forward, 
because much remains to be clarified, especially on seasonal workers. Member States will voluntarily start 
implementing this new social conditionality from 2023 and mandatorily from 2025. There will also be a two-
year rendezvous clause, with the Commission asking to monitor the impact of the workers conditions me-
chanism and to provide a study. Confident Commissioner Wojciechowski stresses: "The new CAP combi-
nes greater environmental, climate and animal welfare ambition with a more equitable distribution of pay-
ments, especially for small and medium-sized enterprises and young people. I am confident in capacity. 
Member States to develop strategic plans that are equally ambitious and in line with our objectives, and 
which provide farmers with the right tools for the transition to a more sustainable agri-food system ". 
Among the novelties of the agreement, in fact, we find the introduction of National Strategic Plans that ef-
fectively transfer the power and responsibilities for implementing the CAP from Brussels to the Member Sta-
tes. A sort of "re-nationalization" of the CAP, the common policy born in 1962 and which still absorbs, with 
funding for rural development, more than 40% of the EU budget, even if it is gradually falling. The CAP will 
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help Member States to "develop strategic plans that are in line with the Union's objectives and that can pro-
vide the right tools to support farmers in the transition to a sustainable food system", Janusz Wojciechow-
ski continued. This will allow each Member State to be able to draw up a strategic plan capable of taking 
into account local conditions and providing adequate feedback on its performance to the European Union. 
This is the aspiration and the confidence of the EU but will it be true? Is there so much trust in governments 
that have not believed and accepted the proposals of the Commission and Parliament? And how these plans 
will develop, with what path of sharing and consultation on the territories if then the 27 states will have to 
present their respective "national plans" to the Commission by 31 December 2021. 
  

 

5.   Wine Monitor: il mercato del vino nel primo trimestre 2021           
 
 
 
 
 
 
 

W 
ine Monitor è l’Osservatorio di Nomi-
sma dedicato al mercato del vino, nato 
con l’obiettivo di aiutare imprese e isti-

tuzioni della filiera vitivinicola italiana a inter-
pretare correttamente le dinamiche del merca-
to. Si tratta della prima piattaforma che mette 
a sistema tutti i dati e le informazioni legate a 
questo settore, offrendo inoltre servizi mirati 
che aiutano il cliente a sviluppare le giuste stra-
tegie di business in grado di affiancare le im-
prese in percorsi come l’internazionalizzazione 
o la rimodulazione delle politiche di marketing 
rivolte al mercato nazionale. L’anno 2020 ha 
cambiato le abitudini di acquisto e consumo nel 
settore vitivinicolo, modificando le logiche di 
mercato e dando vita a nuovi assetti: come 
vedremo, sono presenti alcuni segnali di ripre-
sa, mentre altri indicatori ci parlano di stabiliz-
zazione; quello che è certo è che il nostro Pae-

se si vede costretto a colmare le lacune dovute alla crisi pandemica. Ora più che mai, quindi, i player del set-
tore devono essere consapevoli delle trasformazioni intercorse in questi mesi e pronti a fronteggiarle per 
soddisfare al meglio le nuove richieste dei consumatori. Nel 2020 del mercato del vino, in Italia sono cresciu-
ti e-commerce ( +105% di valore vendite di vino online) e GDO (crescita del 7% a valori e del 5,7% a volu-
mi), mentre si è ridotto l’import a livello mondiale (il Covid ha lasciato il suo segno negativo). Il 2021 come 
si presenta? Il primo trimestre del 2021 il mercato del vino, al netto di alcuni sensibili recuperi, presenta al-
cune criticità ancora in corso, determinate da un contesto che, seppur in fase di miglioramento, vede il cana-
le Horeca ancora non a regime. Sul fronte delle vendite in GDO, i primi tre mesi del 2021 sono stati caratte-
rizzati da un’ulteriore crescita delle vendite di vino (+23% a valori), le vendite on-line di vino hanno regi-
strato un +144,5% per i vini fermi e frizzanti e +198,6% per gli spumanti. Per l’export del primo trimestre 
del 2021 l’Italia registra importanti crescite in alcuni mercati, andando in controtendenza rispetto alla media. 
Assistiamo infatti a un recupero in paesi come la Cina, con una variazione delle importazioni a valori sullo 
stesso periodo 2020 dell’8,8% a fronte di un -17,9% per il resto del mondo, e in Russia (+17,4% contro il 
7,3% del resto del mondo). Uno dei mercati più dinamici sembra essere la Corea del Sud, con una crescita 
delle importazioni di vino dall’Italia del 99%. In generale, sebbene la diminuzione delle importazioni di vino 
italiano nei primi 12 mercati mondiali per il primo trimestre 2021 sia più elevata per l’Italia (-6,4% contro -
4,7% a livello totale), occorre sottolineare come questa diminuzione sia sostanzialmente determinata dal 
calo intervenuto in Canada (-6%) e Norvegia (-5%), per i quali il trend generale di mercato risulta invece 
positivo. Stesso andamento negativo invece per le importazioni negli Stati Uniti, UK e Giappone, dove l’Italia 
non fa altro che seguire l’andamento complessivo. Maggiori dettagli ed informazioni su: https://
www.nomisma.it/andamento-mercato-vino-2021-wine-monitor/ 
 

Wine Monitor is the Nomisma Observatory dedicated to the wine market, created with the aim of helping 
companies and institutions in the Italian wine industry to correctly interpret the dynamics of the market. It is 
the first platform that systemizes all the data and information related to this sector, also offering targeted 
services that help the customer to develop the right business strategies capable of supporting companies in 
paths such as internationalization or remodeling. marketing policies aimed at the national market. The year 
2020 has changed purchasing and consumption habits in the wine sector, changing the logic of the market 
and giving rise to new structures: as we will see, there are some signs of recovery, while other indicators 
speak of stabilization; what is certain is that our country is forced to fill the gaps due to the pandemic crisis. 
Now more than ever, therefore, the players in the sector must be aware of the transformations that have 
taken place in recent months and ready to face them in order to better satisfy the new demands of consu-
mers. In 2020 in the wine market, in Italy e-commerce (+ 105% of online wine sales) and GDO (growth of 
7% in terms of value and 5.7% in volumes) grew, while the imports worldwide (Covid has left its negative 
mark). What does 2021 look like? The first quarter of 2021 the wine market, net of some significant recove-
ries, presents some critical issues still in progress, determined by a context that, although in an improve-
ment phase, sees the Horeca channel still not fully operational. In terms of GDO sales, the first three mon-
ths of 2021 were characterized by further growth in wine sales (+ 23% in terms of value), online wine sales 
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recorded a + 144.5% for still and sparkling wines and + 198.6% for sparkling wines. For exports in the first 
quarter of 2021, Italy recorded significant growth in some markets, going against the trend compared to the 
average. In fact, we are witnessing a recovery in countries such as China, with a variation in imports at va-
lues over the same period of 2020 of 8.8% compared to -17.9% for the rest of the world, and in Russia 
(+17, 4% versus 7.3% for the rest of the world). One of the most dynamic markets seems to be South Ko-
rea, with a 99% growth in wine imports from Italy. In general, although the decrease in imports of Italian 
wine in the top 12 world markets for the first quarter of 2021 is higher for Italy (-6.4% against -4.7% ove-
rall), it should be emphasized that this decrease is substantially determined by the drop in Canada (-6%) 
and Norway (-5%), for which the general market trend is instead positive. The same negative trend, on the 
other hand, for imports to the United States, UK and Japan, where Italy does nothing but follow the overall 
trend. More details and information on: https://www.nomisma.it/andamento-mercato-vino-2021-
wine-monitor/ 
 

6. Meno pesticidi se vogliamo salvare le api - i Ministri dell’agricoltura UE 
          riaffermano la necessità di un nuovo approccio alla protezione delle api 
          da miele  

U 
na netta maggioranza di Stati membri ha sostenuto la proposta della Commissione per un obiettivo di 
protezione del 10% all’ultimo Consiglio AGRIFISH, a seguito di una discussione politica su richiesta 
della Commissione europea. La soglia del 10% sostenuta dai ministri sarà ora presa in considerazione 

dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per finalizzare il documento di orientamento. I mini-
stri dell'agricoltura hanno concordato sulla necessità di fissare un obiettivo specifico per proteggere le api da 
miele dai pesticidi. Gli Stati membri hanno preso in considerazione le linee guida fornite dall'Autorità Europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA), che delinea un nuovo approccio alla valutazione dell'impatto dei pesticidi 
sulle popolazioni di api da miele. Nello specifico, il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimen-
tare, Stella Kyriakides, ha invitato i ministri a considerare un approccio che fissi la riduzione massima delle 
dimensioni delle colonie al 10% in tutta l'UE. I ministri hanno convenuto sulla necessità di aumentare le am-
bizioni dell'UE in termini di protezione delle api da miele, garantendo al contempo che le misure fossero at-
tuabili per gli Stati membri. Nel complesso hanno sostenuto l'approccio proposto, con alcuni Stati membri 
che hanno chiesto di fissare la dimensione massima inferiore al 10%. Molti hanno anche sottolineato l'impor-
tanza di tenere conto dei più recenti pareri scientifici. Stella Kyriakides: “Sappiamo tutti che garantire un 
elevato livello di protezione delle api e di altri impollinatori è fondamentale per l'ambiente. La decisione presa 
oggi dai ministri consentirà all'EFSA di finalizzare la revisione del documento di orientamento sulle api. Con-
cretamente, ciò significa che la valutazione del rischio per le api da esposizione ai pesticidi sarà finalmente 
aggiornata dopo quasi 20 anni. La decisione presa oggi è quindi un chiaro segno del nostro impegno e impe-
gno per raggiungere gli obiettivi delle strategie Farm to Fork e Biodiversità. Invito ora il Parlamento europeo 
a impegnarsi in modo costruttivo e garantire che possiamo finalmente dare alle api la protezione che merita-
no». Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le api impollinano 
71 delle 100 specie di colture che forniscono il 90% del cibo mondiale. Tuttavia, il numero di api è diminuito 
drasticamente negli ultimi due decenni. L'uso di pesticidi è stato identificato come un potenziale fattore di 
questo declino. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare può ora finalizzare la revisione del documento 
di orientamento sulle api. Successivamente un progetto di regolamento che consente l'attuazione del docu-
mento di orientamento per le api sarà presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli ali-
menti ei mangimi. Per andare avanti è necessaria una maggioranza qualificata. Il progetto di regolamento 
sarà quindi sottoposto all'esame del Parlamento e del Consiglio prima dell'adozione da parte della Commis-
sione. Secondo il diritto dell'UE, i pesticidi possono essere utilizzati in agricoltura solo se una valutazione 
completa dei rischi dimostra che tale uso non danneggerà la salute umana o animale o causerà livelli inac-
cettabili di danni all'ambiente. Gli attuali livelli di rischio si basano sul Documento di orientamento sull'eco-
tossicologia terrestre, prodotto dalla Commissione europea nel 2002. Dal 2013, nonostante i ripetuti sforzi 
della Commissione per ottenere l'approvazione di documento orientativo EFSA in seno al comitato perma-
nente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, una netta maggioranza degli Stati membri si è co-
stantemente opposta a tale approvazione poiché riteneva che la sua attuazione non fosse possibile nella pra-
tica .Per superare questa situazione di stallo, nel marzo 2019 la Commissione ha incaricato l'EFSA di rivede-
re il documento di orientamento sulle api del 2013, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche emer-
se dal 2013. L'attuale fase cruciale di questa revisione è la definizione di un obiettivo specifico di protezione 
per le api. Per maggiori informazioni: Protection of bees (europa.eu) Fonte – Consiglio dell'UE: https://
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-reafferm-
need-for-a-new-approach-to-protecting -api da miele 
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A clear majority of member states supported the Commission's proposal for a 10% protection target at the 
latest AGRIFISH Council, following a political discussion at the request of the European Commission. The 
10% threshold supported by ministers will now be considered by the European Food Safety Authority (EFSA) 
to finalize the guidance document. Agriculture ministers agreed on the need to set a specific target to pro-
tect honey bees from pesticides. Member States have considered guidelines provided by the European Food 
Safety Authority (EFSA), which outlines a new approach to assessing the impact of pesticides on honey bee 
populations. Specifically, the European Commissioner for Health and Food Safety, Stella Kyriakides, called 
on ministers to consider an approach that sets the maximum reduction in colony size at 10% across the EU. 
increase the EU's ambitions in terms of the protection of honey bees, while ensuring that the measures were 
workable for Member States. Overall they supported the proposed approach, with some Member States 
asking for the maximum size to be set below 10%. Many also stressed the importance of taking into account 
the latest scientific advice. Stella Kyriakides: “We all know that ensuring a high level of protection for bees 
and other pollinators is essential for the environment. The decision taken by ministers today will allow EFSA 
to finalize the revision of the guidance document on bees. In concrete terms, this means that the risk as-
sessment for pesticide exposure bees will finally be updated after almost 20 years, so the decision made 
today is a clear sign of our commitment and commitment to achieve the objectives of the Farm to Fork and 
Biodiversity strategies. I now call on the European Parliament to engage constructively and ensure that we 
can finally give bees the protection they deserve. ' According to the United Nations Food and Agriculture Or-
ganization (FAO), bees pollinate 71 of the 100 crop species that provide 90% of the world's food. However, 
the number of bees has dropped dramatically over the past two decades. The use of pesticides has been 
identified as a potential factor in this decline. The European Food Safety Authority can now finalize the revi-
sion of the guidance document on bees. Subsequently, a draft regulation enabling the implementation of the 
guidance document for bees will be presented to the Standing Committee on Plants, Animals, Food and 
Feed. A qualified majority is needed to move forward. The draft regulation will then be submitted to Parlia-
ment and the Council for consideration before adoption by the Commission. Under EU law, pesticides can 
only be used in agriculture if a comprehensive risk assessment shows that such use will not harm human or 
animal health or cause unacceptable levels of damage to the environment. Current risk levels are based on 
the Guidance Document on Terrestrial Ecotoxicology, produced by the European Commission in 2002. Since 
2013, despite repeated efforts by the Commission to obtain the approval of an EFSA guidance document in 
the Standing Committee on Plants, animals, food and feed, a clear majority of Member States consistently 
opposed this approval as they felt that its implementation was not possible in practice. To overcome this 
deadlock, the Commission mandated EFSA in March 2019 to revise the 2013 bee guidance document, taking 
into account the new scientific knowledge that has emerged since 2013. The current crucial stage of this re-
vision is the definition of a specific protection target for bees. For more information: Protection of bees 
(europa.eu). Source: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/
farming-ministers-reafferm-need-for-a-new-approach-to-protecting -api da miele 
 

7. Come le piante si adattano rapidamente alle mutevoli condizioni 
ambientali               

 

 

G 
li scienziati di Salk scoprono che l'ombra 
della chioma delle piante concorrenti in-
nesca cambiamenti cellulari in appena 

cinque minuti. Scienziati—e giardinieri—
sapevano da tempo che le piante crescono più 
alte e fioriscono prima quando sono ombreggiate 
e vicine vicine. Ora, per la prima volta, i ricerca-
tori del Salk Institute hanno mostrato il funziona-
mento interno dettagliato di questo processo. Lo 
studio, pubblicato il 17 giugno 2021, su Nature 
Genetics, offre una nuova comprensione di come 
l'attività genica dirige la crescita delle piante e 
quanto velocemente le piante rispondono al loro 
ambiente, con condizioni di luce mutevoli che 
innescano cambiamenti molecolari in appena cin-
que minuti. I risultati forniscono approfondimenti 
su come aumentare la resa e salvaguardare la 
produzione alimentare mondiale mentre il cam-

biamento climatico riduce la terra arabile del pianeta. "Questo documento mostra, in alta risoluzione, come 
le piante rispondono a sottili cambiamenti ambientali a livello cellulare", afferma l'autore Joanne Chory, 
direttore del Laboratorio di biologia molecolare e cellulare di Salk, ricercatore dell'Howard Hughes Medical 
Institute e titolare del Howard H. e Maryam R. Newman Cattedra di biologia vegetale. "Il lavoro che rivela 
come le piante possono adattarsi a maggiori stress ambientali sarà fondamentale man mano che gli effetti 
del cambiamento climatico si intensificano". Il team ha lavorato con piantine mutanti prive di fattori di tra-
scrizione chiamati PIF (PHYTOCHROME-INTERACTING FACTORs). Quando hanno coltivato queste piante in 
un ambiente che simulava l'ombra, le piante senza determinati PIF non hanno allungato o accelerato la loro 
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crescita, ma hanno invece continuato a crescere normalmente come se fossero in piena luce solare. In pre-
cedenza, il laboratorio Chory ha dimostrato che PIF7 svolge il ruolo più importante nella regolazione della 
crescita indotta dall'ombra. Le piante all'ombra crescono più velocemente e più alte nel tentativo di sfondare 
la chioma e raggiungere più luce. Allo stesso tempo, le condizioni di crescita ombreggiate fanno sì che fiori-
scano e producano semi prima del normale, al fine di competere con le altre piante. Queste risposte potreb-
bero essere utili per i fiori selvatici che crescono in un prato, ma nelle fattorie possono ridurre la produzione 
e portare a raccolti amari e di bassa qualità, come sa qualsiasi giardiniere la cui lattuga è stata sradicata. "Il 
nostro studio descrive un altro passo verso una comprensione meccanicistica di come le piante alterano la 
loro espressione genica in risposta a un ambiente in evoluzione", afferma l'autore corrispondente Joseph 
Ecker, un investigatore dell'Howard Hughes Medical Institute e professore al Salk's Genomic Analysis Labo-
ratory. Precedenti studi avevano identificato PIF e H2A.Z come aventi ruoli importanti nelle risposte delle 
piante esposte ad alte temperature; tuttavia, la tempistica degli eventi non era nota, osserva il coautore 
Björn Willige, uno specialista di ricerca dell'Howard Hughes Medical Institute nel laboratorio di Chory. La 
velocità del processo è stata inaspettata, afferma il coautore Mark Zander, assistente professore presso il 
Waksman Institute of Microbiology della Rutgers University. Ha notato che, oltre a innescare la risposta allo 
stress entro cinque minuti, il paesaggio istonico si è anche ripreso rapidamente quando l'ombra è stata ri-
mossa. "Quando abbiamo rimosso l'ombra, i livelli di H2A.Z nei geni bersaglio di PIF7 sono tornati alla nor-
malità entro 30 minuti", afferma. "Sono rimasto sorpreso da quanto sia dinamico il processo, che è davvero 
il fondamento dell'eleganza del nostro studio". I PIF svolgono un ruolo significativo nella crescita, nello svi-
luppo e nella difesa dai parassiti delle piante. Pertanto, il team spera che i loro risultati possano essere tra-
dotti in altre risposte delle piante che sono importanti per gli agricoltori, specialmente in relazione all'aiuto 
alle piante per essere più resistenti ai cambiamenti climatici. L'iniziativa Harnessing Plants del Salk Institute 
cerca di aiutare a risolvere il cambiamento climatico ottimizzando la capacità naturale delle piante di cattura-
re e immagazzinare carbonio. La ricerca è stata supportata dalla National Science Foundation, dal Diparti-
mento dell'Energia degli Stati Uniti, dalla Gordon and Betty Moore Foundation, dal National Institutes of 
Health, dall'Howard Hughes Medical Institute, dall'European Molecular Biology Organization, dallo Human 
Frontier Science Program e dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

Salk Institute. "How plants quickly adapt to shifting environmental conditions: Salk scientists find that cano-
py shade from competing plants triggers cellular changes in as little as five minutes." ScienceDaily. Science-
Daily, 30 June 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210630135030.htm>. 
 

Salk scientists discover that the canopy shadow of competing plants triggers cellular changes in just five mi-
nutes. Scientists — and gardeners — have long known that plants grow taller and bloom earlier when sha-
ded and close together. Now, for the first time, researchers from the Salk Institute have shown the detailed 
inner workings of this process.The study, published June 17, 2021, in Nature Genetics, offers a new under-
standing of how gene activity directs plant growth and how quickly plants respond to their environment, 
with changing light conditions triggering molecular changes in just five minutes. The findings provide insi-
ghts into how to increase yield and safeguard world food production as climate change shrinks the planet's 
arable land. "This paper shows, in high resolution, how plants respond to subtle environmental changes at 
the cellular level," says lead author Joanne Chory, director of the Salk Molecular and Cell Biology Laborato-
ry, researcher at Howard Hughes Medical Institute and owner of the Howard H. and Maryam R. Newman 
Chair of Plant Biology: "Work revealing how plants can adapt to increased environmental stresses will be 
critical as the effects of climate change intensify." The team worked with mutant seedlings devoid of trans-
cription factors called PIFs (PHYTOCHROME-INTERACTING FACTORs). When they grew these plants in an 
environment that simulated shade, the plants without certain PIFs did not lengthen or accelerate their 
growth, but instead continued to grow normally as if in full sunlight. Previously, the Chory lab demonstrated 
that PIF7 plays the most important role in regulating shadow-induced growth. Shaded plants grow faster 
and taller in an attempt to break through the canopy and reach more light. At the same time, the shady 
growing conditions cause them to bloom and produce seeds earlier than normal in order to compete with 
other plants. These answers might be useful for wildflowers growing in a meadow, but on farms they can 
reduce production and lead to bitter, low-quality yields, as any gardener whose lettuce has been uprooted 
knows. ”Our study describes another. step towards a mechanistic understanding of how plants alter their 
gene expression in response to an evolving environment, ”says corresponding author Joseph Ecker, an 
investigator at the Howard Hughes Medical Institute and a professor at Salk's Genomic Analysis Laboratory. 
Previous studies had identified PIF and H2A.Z as having important roles in the responses of plants exposed 
to high temperatures; however, the timing of the events was unknown, notes co-author Björn Willige, a 
research specialist at Howard Hughes Medical Institute in Chory's lab. The team worked with mutant 
seedlings lacking transcription factors called PIFs (PHYTOCHROME-INTERACTING FACTORs). When they 
grew these plants in an environment that simulated shade, the plants without certain PIFs did not elongate 
or speed up their growth, but instead continued to grow normally as if they were in full sunlight. Previously, 
the Chory lab showed that PIF7 plays the most important role in regulating shade-induced growth. The 
speed of the process was unexpected, says co-author Mark Zander, an assistant professor at Rutgers Uni-
versity's Waksman Institute of Microbiology. He noted that, in addition to triggering the stress response wi-
thin five minutes, the histone landscape also recovered quickly when the shadow was removed. "When we 
removed the shadow, the H2A.Z levels in the PIF7 target genes returned to normal within 30 minutes," he 
says. "I was surprised at how dynamic the process is, which is really the foundation of our studio's elegan-
ce." PIFs play a significant role in plant growth, development and pest defense. Therefore, the team hopes 
their findings can be translated into other plant responses that are important to farmers, especially in rela-
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tion to helping plants to be more resistant to climate change. The Salk Institute's Harnessing Plants initiative 
seeks to help solve climate change by optimizing plants' natural ability to capture and store carbon. The re-
search was supported by the National Science Foundation, the US Department of Energy, the Gordon and 
Betty Moore Foundation, the National Institutes of Health, the Howard Hughes Medical Institute, the Euro-
pean Molecular Biology Organization, the Human Frontier Science Program and the Deutsche Forschungsge-
meinschaft. 

Salk Institute. "How plants quickly adapt to shifting environmental conditions: Salk scientists find that cano-
py shade from competing plants triggers cellular changes in as little as five minutes." ScienceDaily. Science-
Daily, 30 June 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210630135030.htm>. 
 

8. Acqua in un deserto,  dalla luce del sole e dall’aria                       

 

 

M 
ineralizzazione dei fiumi, 
desalinizzazione degli 
oceani, perforazione del 

terreno. Esistono molti modi diversi 
per accedere all'acqua potabile nei 
luoghi in cui scarseggia. Ma con la 
sovrappopolazione, i cambiamenti 
climatici e la crescente scarsità 
d'acqua, gli innovatori sono alla 
ricerca di una nuova soluzione e 
alcuni sono convinti che la risposta 
sia nell'aria. SOURCE Global è una 
delle tante aziende in tutto il mon-
do che estraggono acqua dall'aria, 
con la speranza di aiutare le comu-
nità con scarsità d'acqua. Tuttavia, 

la sua tecnologia ha una svolta sostenibile. Chiamati Hydropanels, i suoi dispositivi sono alimentati da pan-
nelli solari integrati. "Puoi raccogliere l'acqua dall'aria utilizzando il solare e nient'altro, senza bisogno di elet-
tricità, senza bisogno di (a) rete, senza bisogno di infrastrutture: è perfettamente autosufficiente", spiega 
Vahid Fotuhi, vicepresidente dell'azienda per Europa, Medio Oriente e Africa. I generatori di acqua atmo-
sferica (AWG), come SOURCE, sono macchine che producono acqua potabile dall'aria circostante. Questi di-
spositivi esistono da circa un decennio e tradizionalmente si basano sulla condensazione, il raffreddamento 
del vapore acqueo per raccogliere le gocce d'acqua. Questo processo, tuttavia, può consumare molta elettri-
cità e molte di queste prime tecnologie funzionano solo in luoghi con elevata umidità dell'aria. Questi vincoli 
sono ciò che ha spinto SOURCE, precedentemente noto come Zero Mass Water, a sviluppare una soluzione 
più flessibile e sostenibile. I  pannelli solari alimentano un ventilatore che aspira aria. All'interno del dispositi-
vo, l'aria viaggia attraverso un materiale spugnoso che intrappola il vapore acqueo. Man mano che viene 
raccolto, magnesio e calcio vengono aggiunti all'acqua per migliorarne il gusto e fornire possibili benefici 
per la salute.  Ciò significa che l'acqua potabile mineralizzata può essere prodotta dall'aria con energia rin-
novabile e zero sprechi. A Dubai, dove si trova il più grande parco idrico dell'azienda, vengono prodotti 1,5 
milioni di litri d'acqua ogni anno. SOURCE prevede di creare un marchio di acqua in bottiglia senza plastica e 
di venderlo ad hotel e resort, all'incirca allo stesso prezzo di altri marchi di acqua in bottiglia. SOURCE ha 
installato i suoi pannelli idroelettrici in tutto il mondo presso ospedali, scuole e luoghi di lavoro che hanno 
difficoltà ad accedere all'acqua. Ha anche attirato clienti commerciali, in particolare nei paesi che si rivolgono 
ai turisti in paesaggi isolati, come il deserto. "In Medio Oriente, abbiamo riscontrato molto interesse nel set-
tore dell'ospitalità poiché i grandi marchi cercano una soluzione più sostenibile per l'acqua per accogliere i 
Millennial, che sono alla ricerca di una sostenibilità dimostrata", afferma Fotuhi. Attualmente, l'offerta di 
ospitalità di punta di SOURCE si trova in un lussuoso campo nel deserto a Dubai, dove i suoi Hydropanels 
producono acqua potabile in loco. Fotuhi crede che mostri la scalabilità di questi generatori d'acqua, che po-
trebbero funzionare come un pannello in una casa di famiglia o come un numero installato in grandi resort 
alberghieri. La sua prossima partnership sarà sulla costa del Mar Rosso dell'Arabia Saudita, dove una società 
di sviluppo mira a costruire 18 hotel che serviranno l'acqua di SOURCE. Guardando al risparmio da una pro-
spettiva ambientale e da un punto di vista della sostenibilità, la proposta di valore rimane molto forte", affer-
ma Fotuhi. (1) 

(1) intero articolo: Ana De Oliva, CNN - https://edition.cnn.com/2021/06/30/middleeast/source-
global-dubai-spc-intl/index.html 
 

Mineralizing rivers, desalinating oceans, drilling into the ground. There are many different ways to access 
drinking water in places where it's in short supply. But with overpopulation, climate change and increasing 
water scarcity, innovators have been on the lookout for a new solution - and some are convinced the answer 
is up in the air. SOURCE Global is one of the many companies around the world extracting water from the 
air, with the hope of helping water-scarce communities. However, its technology has a sustainable twist. 
Named Hydropanels, its devices are powered by built-in solar panels. "You're able to harvest water from the 
air using solar and nothing else, no need for electricity, no need for (a) grid, no need for infrastructure - it's 
perfectly self-sufficient," explains Vahid Fotuhi, the company's vice president for Europe, Middle East and 
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Africa. Atmospheric water generators (AWGs), like SOURCE's, are machines that produce potable water 
from surrounding air. These devices have been around for about a decade and traditionally they're based on 
condensation - cooling water vapor to collect water droplets. This process, however, can consume a lot of 
electricity and many of these early technologies only work in places with high air humidity. These constraints 
are what prompted SOURCE, formerly known as Zero Mass Water, to develop a more flexible and sustai-
nable solution.Its solar panels power a fan that draws in air. Inside the device, the air travels through a 
sponge-like material that traps the water vapor. As it is collected, magnesium and calcium are added to the 
water to improve its taste and provide possible health benefits. This means that mineralized drinking water 
can be produced from the air with renewable energy and zero waste. In Dubai, where the company's largest 
water farm is located, it produces 1.5 million liters of water every year. SOURCE plans to create a plastic-
free bottled water brand and sell it to hotels and resorts, at about the same price as other bottled water 
brands. SOURCE has installed its hydropanels around the world at hospitals, schools and work sites that ha-
ve difficulties accessing water. It has also attracted commercial clients - particularly in countries catering to 
tourists in isolated landscapes, such as the desert. "In the Middle East, we've seen a lot of interest in the 
hospitality sector as big brands look for a more sustainable solution for water to accommodates Millennials, 
who are looking for demonstrated sustainability," says Fotuhi. Currently, SOURCE's flagship hospitality offe-
ring is in a luxury desert camp in Dubai, where its Hydropanels produce drinking water on site. Fotuhi belie-
ves it shows the scalability of these water generators, which could operate as one panel in a family home to 
or a number installed at large hotel resorts. Its next partnership will be in Saudi Arabia's Red Sea coast, 
where a development company is aiming to build 18 hotels that will serve SOURCE's water". Looking at the 
savings from an environmental perspective and from a sustainability point of view, the value proposition re-
mains very strong," says Fotuhi. 

(1) Full article: Ana De Oliva, CNN - https://edition.cnn.com/2021/06/30/middleeast/source-
global-dubai-spc-intl/index.html 
  

9.   4^ Conferenza Nazionale delle Green City: Save the date  

I 
l prossimo 8 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle 13:00, si terrà la 4^ Conferenza Nazionale delle Green City 
dedicata al tema “Le città verso la neutralità climatica” in diretta streaming. L’evento è realizzato dal 
Green City Network in collaborazione con il GSE e con il supporto di CONOU. È, inoltre, inserito nel 

programma “All4Climate – Italy 2021”, il calendario delle iniziative nazionali in vista della COP 26. La Confe-
renza vedrà la presentazione della Carta delle città verso la neutralità climatica che promuove, con misure 
puntuali e una vasta gamma di strumenti, un nuovo protagonismo delle città per la transizione alla neutrali-
tà climatica. La sfida della neutralità climatica è un impegno decisivo per il futuro delle città, ma anche una 
occasione di riqualificazione ecologica e di miglioramento dello sviluppo locale e del benessere per i cittadini. 
L’evento è volto a rilanciare l’impegno delle città per il clima, in vista della COP 26 di novembre a Glasgow, 
promuovere un nuovo protagonismo delle città per il clima e sostenere un rinnovamento del Patto dei Sinda-
ci aggiornato ai target al 2030 e al 2050. Si stima che le città siano responsabili dei due terzi delle emissioni 
globali di gas serra: nessun percorso di decarbonizzazione può prescindere da un loro pieno coinvolgimento. 
La sfida della neutralità climatica è un impegno decisivo per il futuro delle città, ma anche una occasione di 
riqualificazione ecologica e di miglioramento dello sviluppo locale e del benessere per i cittadini. L’evento 
sarà aperto da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che presenterà i conte-
nuti della Carta. Ne discuteranno Mauro Petriccione, DG Clima della Commissione Europea, Francesco 
Vetrò, Presidente del GSE, Paola Pasino, Città di Glasgow, Riccardo Piunti, Presidente di CONOU e Fa-
brizio Tucci, Professore Ordinario della Sapienza Università di Roma e Coordinatore del Gruppo Internazio-
nale di Esperti del Green City Network. Hanno già confermato la partecipazione: Albano Laziale, Aosta, Arez-
zo, Brescia, Casalecchio di Reno, Cesena, Crispiano, Firenze, Formigine, Genova, Ginosa, Imola, Livorno, 
Lucca, Parma, Pescara, Pineto, Pordenone, Segrate, Torino, Trezzano sul Naviglio, Trezze sul Brenta. Per 
ricevere aggiornamenti e le informazioni per il collegamento è necessario registrarsi attraverso il seguente 
link: Form di registrazione | Link.   Qui il programma 
 

On July 8th 2021, from 10:00 to 13:00, the 4th National Green City Conference will be held on the theme 
“Cities towards climate neutrality” in live streaming. The event is organized by the Green City Network in 
collaboration with the GSE and with the support of CONOU. The calendar of national initiatives in view of 
COP 26 is also included in the "All4Climate - Italy 2021" program. The Conference will see the presentation 
of the Charter of cities towards climate neutrality that it promotes, with specific measures and a wide range 
of tools , a new protagonism of cities for the transition to climate neutrality. The challenge of climate neutra-
lity is a decisive commitment for the future of cities, but also an opportunity for ecological requalification and 
improvement of local development and well-being for citizens. The event is aimed at relaunching the com-
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https://edition.cnn.com/2019/03/20/health/healthiest-water-to-drink-faf/index.html
https://edition.cnn.com/2021/06/30/middleeast/source-global-dubai-spc-intl/index.html
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https://www.greencitynetwork.it/
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https://www.greencitynetwork.it/


 

mitment of cities to the climate, in view of the COP 26 in November in Glasgow, promoting a new leadership 
of cities for the climate and supporting a renewal of the Covenant of Mayors updated to the targets for 2030 
and 2050. Cities are estimated to be responsible for two thirds of global greenhouse gas emissions: no path 
to decarbonization can be separated from their full involvement. The challenge of climate neutrality is a deci-
sive commitment for the future of cities, but also an opportunity for ecological requalification and improve-
ment of local.  development and well-being for citizens. The event will be opened by Edo Ronchi, President 
of the Foundation for Sustainable Development, who will present the contents of the Charter. Mauro Pe-
triccione, DG Climate of the European Commission, Francesco Vetrò, President of the GSE, Paola Pasi-
no, City of Glasgow, Riccardo Piunti, President of CONOU and Fabrizio Tucci, Full Professor of Sapienza 
University of Rome and Coordinator of the International Group of Experts of the Green City Network. They 
have already confirmed their participation: Albano Laziale, Aosta, Arezzo, Brescia, Casalecchio di Reno, Ce-
sena, Crispiano, Florence, Formigine, Genoa, Ginosa, Imola, Livorno, Lucca, Parma, Pescara, Pineto, Porde-
none, Segrate, Turin, Trezzano on the Naviglio, Trezze sul Brenta. To receive updates and information for 
the connection it is necessary to register through the following link. Here the program 
 

10.   No al Mega-Biodigestore: domenica con i trattori della 
        Valdaso per affermare la vocazione rurale della vallata  
                 
 

 

P 
reservare un territorio dalla chiara ed affermata vocazione rurale puntando su agroalimentare e 
turismo questo l’obiettivo della manifestazione di domenica indetta dal Comitato “Tutela e va-
lorizzazione della Valdaso” per contrastare la minacciata realizzazione del Biodigestore-mega 

da parte del proponente la 4R una srl di Milano dopo l’ottenimento dell’autorizzazione concessa dalla 
Provincia di Ascoli Piceno largamente contestata dai cittadini della vallata e  che il Comitato porterà al 
giudizio del TAR confortata da una perizia tecnica articolata e dettagliata. Anche i 20 sindaci della val-
lata, sia quelli della sponda ascolana che di quella fermana, sono in fermento e stanno uniti e  predi-
sponendo un ricorso alle massime autorità contro tale decisione. Sarà un ulteriore momento di mobili-
tazione e di informazione verso la comunità della vallata ed una presa di coscienza e di opposizione 
ad una decisione calata dall’alto, non voluta e che contrasta con le volontà dei cittadini che in questi 
anni hanno creduto in uno sviluppo della vallata basato sulla difesa dell’ambiente e sullo sviluppo so-
stenibile ed investito su numerose attività turistiche e agricole che verrebbero anche minacciate dalla 
costruzione di tale impianto che sicuramente andrà a stravolgere quell’equilibrio e quella armonia che 
la vallata propone come uno dei suoi “must”  che hanno avuto grande presa su turisti stranieri e che 
molti dei quali hanno anche investito su questo territorio per questo motivo. Il raduno è fissato per 
domenica 4 luglio 2021 presso il piazzale della Cantina Sociale in contrada Lago di Montalto. 
 

Preserving a territory with a clear and affirmed rural vocation by focusing on agri-food and tourism, this is the 
objective of the Sunday event organized by the "Protection and enhancement of Valdaso" Committee to 
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Domenica 4 luglio 2021:  
ore 10:30 - Partenza corteo di 25 trattori percorreranno la valle 
nell'area dove vorrebbero costruire il biodigestore Madonna del 
Lago Ponte Maglio e ritorno (tot 15,50 km di percorso) 
ore 11:00 - inizio interventi sindaci e personalità presenti 
ore 12:30 - conclusione corteo trattori ed interventi 
 

Dal 5 al 8 luglio presentazione ricorso al Tar sottoscritto dai Sindaci 

https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.com/forms/4-conferenza-nazionale-delle-green-city/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/Programma-4°-Conferenza-Nazionale-delle-Green-City-1.pdf


 

counter the threatened realization of the Biodigester-mega by the proponent 4R a srl of Milan after obtaining 
the authorization granted by the Province of Ascoli Piceno widely contested by the citizens of the valley and 
which the Committee will bring to the judgment of the TAR supported by an articulated and detailed technical 
report. The 20 mayors of the valley, both those on the Ascoli and Fermana banks, are also in turmoil and are 
united and preparing an appeal to the highest authorities against this decision. It will be a further moment of 
mobilization and information towards the community of the valley and an awareness and opposition to a deci-
sion taken from above, unwanted and which contrasts with the will of the citizens who in these years believed 
in a development of valley based on the defense of the environment and on sustainable development and inve-
sted in numerous tourist and agricultural activities that would also be threatened by the construction of this 
plant that will surely overturn that balance and harmony that the valley offers as one of its "musts" which have 
had a great influence on foreign tourists and many of whom have also invested in this area for this reason. The 
meeting is scheduled for Sunday 4 2021 at the square of the Cantina Sociale in the Lago di Montalto district. 
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