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1. Il futuro del cibo appartiene ai giovani di oggi  
 

 

 

 

I 
l Direttore Generale dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura 
(FAO) QU Dongyu ha sottolineato il ruolo dei 

giovani come motore chiave verso la trasformazione 
dei sistemi agroalimentari e il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, parlando al vertice 
Y20, il gruppo ufficiale di impegno del G20 per i gio-
vani, svoltosi in settimana. Sembra una ovvietà ma 
in effetti non lo è ed è bene ricordarlo, il futuro è dei 
giovani ma non sempre sono loro a deciderlo. "C'è 
un concetto che non può essere trascurato quando 
si tratta dello stato futuro dell'alimentazione, dell'a-
gricoltura e del percorso per raggiungere Fame Zero 
per tutti: il futuro del cibo appartiene ai giovani di 

oggi!" ha sottolineato il direttore generale. "È quindi nostra responsabilità unire le forze e garantire che i gio-
vani ereditino un mondo in cui cibo nutriente e accessibile sia disponibile per tutti, ovunque".  Ha richiamato 
l'attenzione sull'istituzione, per la prima volta nella storia della FAO, di un Comitato per i giovani della FAO, 
nel settembre 2019, e sul lancio del Forum mondiale dell'alimentazione (WFF), ideato dal Comitato per 
i giovani. Il World Food Forum (WFF) - un movimento e una rete guidati dai giovani per trasformare i nostri 
sistemi alimentari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), in particolare "fame zero". Con 
eventi, dialogo e divulgazione che si estendono durante tutto l'anno, l'evento di punta del WFF sarà lanciato 
dal 1 al 6 ottobre 2021. Riunirà i principali gruppi giovanili, influencer, aziende, istituzioni accademiche, or-
ganizzazioni non profit, governi, media e pubblico per guidare la consapevolezza, promuovere l'impegno e la 
difesa e mobilitare risorse a sostegno della trasformazione dei sistemi agroalimentari attraverso azioni gui-
date dai giovani. Il vertice del Y20 Y, che si svolge in Italia dal 19 al 23 luglio 2021, mira a dare ai giovani 
l'opportunità di esprimere la propria visione e le proprie idee ai Capi di Stato e di governo del G20. Affronta 
molte aree di fondamentale importanza per il lavoro del G20, in particolare temi legati all'imprenditorialità, al 
lavoro, ai giovani, all'emancipazione femminile, alle politiche urbane, allo sviluppo sostenibile e alla lotta 
contro le disuguaglianze. Le città di Milano e Bergamo ospitano nel corso della settimana il Summit Y20, con 
un focus su tre priorità: Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro; Sostenibilità, clima ed energia; e 
Inclusione e pari opportunità. Le raccomandazioni dei giovani si rifletteranno in un comunicato finale che sa-
rà consegnato all'attuale Presidenza italiana del G20 l'ultimo giorno del vertice. Il Summit Y20 è stato coor-
dinato dalla Young Ambassadors Society, l'associazione responsabile dei gruppi di impegno giovanile dei 
Vertici G7/G20 per l'Italia, e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
L'obiettivo principale di YAS è dare voce alle giovani generazioni e alle loro idee e avvicinare i giovani alla 
politica e alla diplomazia internazionale. 

Più info su: http://www.fao.org/news/story/en/item/1416733/icode/   http://www.world-food
-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf 
 

The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) QU Dongyu em-
phasized the role of young people as a key driver towards the transformation of agri-food systems and 
achievement of the Sustainable Development Goals, as he spoke at the Y20 Summit, the official G20 enga-
gement group for youth.  It seems obvious but in fact it is not and it is good to remember, the future be-
longs to young people but they are not always the ones who decide it. "There is one concept that cannot be 
overlooked when it comes to the future state of food, agriculture and the path to achieve Zero Hunger for 
all: the future of food belongs to the young people of today!" stressed the Director-General. "It is therefore 
our responsibility to join forces and ensure that the youth inherit a world where affordable, nutritious food is 
available for everyone, everywhere". He also took the opportunity to highlight some of the ways the Organi-
zation routinely supports and engages young people as part of its work. He drew attention to the establish-
ment, for the first time in FAO history, of a FAO Youth Committee,in September 2019, and the launch of 
the World Food Forum (WFF), which was conceived by the Youth Committee. The World Food Forum 
(WFF) – a youth-led movement and network to transform our food systems to achieve the Sustainable De-
velopment Goals (SDGs), in particular “zero hunger”. With events, dialogue and outreach extending throu-
ghout the year, the WFF flagship event is set to launch 1-6 October 2021. It will gather major youth groups, 
influencers, companies, academic institutions, non-profits, governments, media and the public to drive 
awareness, foster engagement and advocacy, and mobilize resources in support of agri-food systems tran-
sformation through youth-led action. The Y20 Summit, taking place in Italy from July 19 - 23 2021, aims to 
give young people the opportunity to express their vision and ideas to the G20 Heads of State and Govern-
ment. It addresses many areas of key relevance for the work of the G20, particularly topics related to entre-
preneurship, labour, youth, women's empowerment, urban policies, sustainable development and the fight 
against inequalities. The cities of Milan and Bergamo are hosting the Y20 Summit over the course of the 
week, with a focus on three priorities: Innovation, digitalization and future of work; Sustainability, climate 
and energy; and Inclusion and equal opportunities. Youths' recommendations will be reflected  in a final 
communiqué that will be handed over to the current Italian G20 Presidency on the last day of the summit. 
The Y20 Summit has been coordinated by the Young Ambassadors Society, the association responsible 

 

https://www.y20italy.it/
https://www.y20italy.it/
http://www.world-food-forum.org/
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
https://www.y20italy.it/
https://www.youngambassadorssociety.it/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1416733/icode/
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
https://www.y20italy.it/
http://www.world-food-forum.org/
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
https://www.youngambassadorssociety.it/
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for the youth engagement groups of the G7/G20 Summits for Italy, and supported by the Italian Ministry of 
Foreign Affairs and International Cooperation. The main goal of YAS is to give voice to young generations 
and their ideas, and to introduce young people to international politics and diplomacy.  
More  info: http://www.fao.org/news/story/en/item/1416733/icode/   http://www.world-food
-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf 
  

2. Le fattorie sprecano 1 miliardo di tonnellate di cibo.  E’ un disastro per il clima  
3.    

 

 

I 
l cibo perso nelle aziende agricole am-
monta a 1,2 miliardi di tonnellate, con 
ulteriori 931 milioni di tonnellate spre-

cate da rivenditori e consumatori. Il resto 
viene perso durante il trasporto, lo stoc-
caggio, la produzione e la lavorazione.  
Questi sono i dati, il doppio di quanto fino 
ad ora la FAO aveva stimato e che emer-
gono da un rapporto pubblicato dal World 
Wildlife Fund e dal rivenditore di generi 
alimentari britannico Tesco. Ogni anno 
nel mondo vengono dunque sprecati circa 
2,5 miliardi di tonnellate di cibo, circa la 
metà delle quali viene persa nelle fattorie. 
Questi dati ci dicono che il 40% di tutto il 
cibo prodotto non viene consumato e che 

tutto ciò evidentemente crea un enorme impatto  dei sistemi alimentari sulla natura e sul clima 
(secondo lo studio, lo spreco alimentare rappresenta il 10% di tutte le emissioni di gas serra) ma allo 
stesso tempo che si può e deve fare di più per ridurre al minimo questo impatto. Dallo studio emerge 
che “I paesi più ricchi in Europa, Nord America e Asia contribuiscono al 58% dei raccolti sprecati a li-
vello globale nonostante abbiano solo il 37% della popolazione mondiale, secondo il rapporto. Tutta-
via, gli sforzi per ridurre lo spreco alimentare nei paesi più ricchi tendono a concentrarsi sulla vendita 
al dettaglio e sul consumo.” ed ancora “La perdita di cibo a livello di azienda agricola è un punto criti-
co significativo ma trascurato dello spreco alimentare" "La produzione di cibo utilizza un'enorme quan-
tità di terra, acqua ed energia, quindi il cibo sprecato ha un impatto significativo sui cambiamenti cli-
matici", afferma il rapporto. Obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari, strategie per affrontarli 
all'interno delle operazioni e delle catene di approvvigionamento, sono dunque richiesti ad industria 
alimentare e governi. Seppure c’è da fare una amara considerazione da questo punto di vista e cioè 
che tutto ciò crea un  effetto deleterio, smisurato e sottovalutato sull'ambiente, solo 11 dei piani na-
zionali sul carbonio presentati da 192 firmatari dell'accordo sul clima di Parigi includono misure per 
affrontare la perdita e lo spreco di cibo. Forse è ora di prendere coscienza della situazione e rivedere 
tante cose sulla catena di produzione e distribuzione, ora così dispendiosa, ed accorciala ed ancorarla 
di più ad un rapporto più diretto tra produzione e consumo che potrebbe rivelarsi più sostenibile e più 
equa.  Maggiori info e rapporto qui 
 

Food lost on farms totals 1.2 billion tons, with an additional 931 million tons wasted by retailers and 

consumers. The rest is lost during transport, storage, production and processing. These are the figu-

res, double what FAO had previously estimated and emerging from a report published by the World 

Wildlife Fund and British food retailer Tesco. Approximately 2.5 billion tons of food are wasted every 

year around the world, about half of which is lost on farms. These data tell us that 40% of all food 

produced is not consumed and that all of this evidently creates a huge impact of food systems on na-

ture and the climate (according to the study, food waste accounts for 10% of all emissions of green-

house gases) but at the same time that more can and must be done to minimize this impact. The stu-

dy found that “wealthier countries in Europe, North America and Asia contribute 58 percent of wasted 

crops globally despite having only 37 percent of the world's population, according to the report. richer 

countries tend to focus on retail and consumption." and again "Food loss at farm level is a significant 

but overlooked critical point of food waste" “Food production uses an enormous amount of land, water 

and energy, so wasted food has a significant impact on climate change," the report states. Food waste 

reduction objectives, strategies to address them within operations and supply chains, are therefore 

required of the food industry and governments. While there is a bitter consideration to be made from 

this point of view and that is that all this creates a deleterious, disproportionate and underrated effect 

on the environment, only 11 of the national carbon plans presented by 192 signatories of the Paris 

climate agreement include measures to address food loss and waste. Perhaps it is time to become 

aware of the situation and review many things about the production and distribution chain, now so 

expensive, and shorten it and anchor it more to a more direct relationship between production and 

consumption that could prove to be more sustainable and fairer. More info and report here 

  
 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1416733/icode/
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/wff-brochure-final-h.pdf
https://edition.cnn.com/2020/02/20/health/global-food-waste-higher/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/20/health/global-food-waste-higher/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/20/health/global-food-waste-higher/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/20/health/global-food-waste-higher/index.html
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/
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3. Spingono per la deregolamentazione degli GM Alimenti.  
      E come spingono!  
              

 
 
 

P 
er coloro che si chiedevano cosa fos-
se successo ai pomodori viola GM 
"anti-cancro" di Cathie Martin che 

sono stati pubblicizzati nei cieli più di un 
decennio fa, sono tornati - e al centro della 
scena in un articolo pubblicato sul New 
York Times Magazine, intitolato Imparare 
ad amare gli OGM e con il sottotitolo, 
"Paure esagerate hanno rivolto il pubblico 
contro il cibo geneticamente modificato. Ma 
i potenziali benefici non sono mai stati così 
grandi". Scritto da Jennifer Kahn, l'artico-
lo è pieno di dichiarazioni fuorvianti e false 
e si basa molto su fonti pagate a favore 
degli OGM come Mark Lynas e Cathie 
Martin. Martin, con sede presso il John In-
nes Centre nel Regno Unito, ha ingegneriz-
zato geneticamente un pomodoro per ave-
re livelli di antociani superiori al normale, 
composti che potrebbero avere proprietà 
antitumorali. Il pomodoro è scomparso dal-
la vista del pubblico per alcuni anni - l'ulti-
ma volta che ne abbiamo sentito parlare è 
stata Martin che si è lamentata di doverlo 
spedire in Canada per essere coltivato in 
serra, a causa di quelle che considerava 
onerose restrizioni in Europa. Martin, do-

vremmo ricordare, non si è mai presa la briga di sottoporre il suo pomodoro GM a test di sicurezza appro-
fonditi nelle sperimentazioni sull'alimentazione animale che sono richieste dalla legge per gli alimenti GM 
nell'UE.* Ora questo OGM è riemerso in un articolo chiaramente progettato per spingere per deregolamenta-
zione degli alimenti geneticamente modificati. E lo fa, come ha notato il dottor Nathan Donley, evocando 
un mondo da favola che ignora gran parte della realtà delle colture GM. Donley sottolinea: "C'è solo menzio-
ne [nell'articolo] di Monsanto, Syngenta e Dow e l'orribile distruzione causata dai loro raccolti OGM sotto for-
ma di un maggiore utilizzo di erbicidi, brevetti sui semi e barriere alla sovranità alimentare". Eppure questi 
sono i tipi di colture, a differenza dei pomodori viola, che vengono coltivati su centinaia di milioni di acri. Allo 
stesso modo, osserva Donley, non si fa menzione di colture OGM tolleranti alla dicamba. "Come si può avere 
una discussione seria sull'ingegneria genetica e ignorare i mezzi di sussistenza e gli habitat che sono stati 
irreversibilmente distrutti in tutto il Midwest e il Sud negli ultimi 5 anni?", chiede.  

Continua la lettura dell’articolo completo sul sito GMWatch e accedi alle fonti collegate: 
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19844 
 

For those who wondered whatever happened to Cathie Martin's GM purple "anti-cancer" tomatoes that 
were hyped to the skies more than a decade ago, they're back – and taking centre stage in an article publi-
shed in the New York Times Magazine, titled Learning to love GMOs and with the subhead, "Overblown fears 
have turned the public against genetically modified food. But the potential benefits have never been grea-
ter". Written by Jennifer Kahn, the article is stuffed with misleading and false statements, and relies heavi-
ly on paid pro-GMO sources like Mark Lynas and Cathie Martin. Martin, based at the John Innes Centre in 
the UK, genetically engineered a tomato to have higher than normal levels of anthocyanins, compounds that 
may have anti-cancer properties. The tomato disappeared from public view for a good few years – the last 
we heard about it was Martin complaining that she had to send it to Canada to be grown in greenhouses, 
due to what she considered to be onerous restrictions in Europe. Martin, we should remember, never bothe-
red to subject her GM tomato to in-depth safety testing in the animal feeding trials that are required by law 
for GM foods in the EU.* Now this GMO has resurfaced in an article clearly designed to push for deregulation 
of GM foods. And it does so, as Dr Nathan Donley has noted, by conjuring up a fairytale world that ignores 
much of the reality of GM crops. Sins of omission. Donley points out, "There is only passing mention [in the 
article] of Monsanto and Syngenta and Dow and the horrible destruction caused by their GMO crops in the 
form of increased herbicide usage, seed patenting and barriers to food sovereignty." Yet these are the types 
of crops, unlike purple tomatoes, that are being grown on hundreds of millions of acres. Similarly, Donley 
notes, there is no mention of dicamba-tolerant GMO crops. "How can you have a serious discussion about 
genetic engineering and ignore the livelihoods and habitats that have been irreversibly destroyed throughout 
the Midwest and South in the last 5 years?", he asks. 

Continue reading the complete article on the on the GMWatch website and access the related sources: 
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19844 
 

 

https://gmwatch.org/en/news/archive/2009/10914
https://gmwatch.org/en/news/archive/2009/10914
https://archive.ph/UkRdg
https://archive.ph/UkRdg
https://gmwatch.org/en/news/archive/2018/18072
https://twitter.com/Nathan_Donley/status/1417550440363745282
https://twitter.com/Nathan_Donley/status/1417550442574225410
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=d2000af5e7&e=c6a6ab3c17
https://gmwatch.org/en/news/archive/2009/10914
https://gmwatch.org/en/news/archive/2018/18072
https://nationalpost.com/news/canada/forbidden-fruit-researcher-growing-gm-purple-tomato-in-canada-after-facing-regulatory-nightmare-in-u-k
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19840
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=d2000af5e7&e=c6a6ab3c17


 

 

4. NASA ed ESA insieme per affrontare il cambiamento climatico globale  
          

L 
a NASA e l'ESA (Agenzia spaziale 
europea) hanno formato una part-
nership strategica unica nel suo 

genere per osservare la Terra e il suo 
ambiente in evoluzione. Il clima globale 
sta cambiando rapidamente e la richiesta 
di conoscenze accurate, tempestive e 
fruibili è più urgente che ma.  che il cam-
biamento climatico è una sfida globale 
urgente, è il momento giusto per la NA-
SA e l'ESA, in quanto partner nello spa-
zio, di unire le forze per guidare e soste-
nere una risposta globale al cambiamen-
to climatico. La partnership è uno sforzo 
per aiutare ad affrontare e mitigare i 
cambiamenti climatici attraverso il moni-

toraggio della Terra con gli sforzi combinati di entrambe le agenzie nelle osservazioni, nella ricerca e nelle 
applicazioni delle scienze della Terra. "Il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede azione, ora", 
ha affermato l'amministratore della NASA Bill Nelson. “La NASA e l'ESA stanno aprendo la strada nello spa-
zio, costruendo una partnership strategica senza precedenti nelle scienze della Terra. Questo accordo stabili-
rà lo standard per la futura collaborazione internazionale, fornendo le informazioni così essenziali per affron-
tare le sfide poste dai cambiamenti climatici e contribuendo a rispondere e ad affrontare le domande più ur-
genti nelle scienze della Terra a beneficio degli Stati Uniti, dell'Europa e il mondo." La partnership è stata 
formalizzata attraverso una dichiarazione d'intenti congiunta, firmata martedì, che delinea come le agenzie 
collaboreranno per garantire la continuità delle osservazioni della Terra; comprensione avanzata del Sistema 
Terra, del cambiamento climatico e applicazione di tale conoscenza; e collaborare a una politica di dati aperti 
che promuova la condivisione aperta di dati, informazioni e conoscenze all'interno della comunità scientifica 
e del pubblico più ampio. "Insieme, la NASA e l'ESA forniscono la maggior parte della copertura mondiale 
della scienza della Terra attraverso i nostri satelliti per l'osservazione della Terra", ha affermato Thomas 
Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza. “Questo accordo trasformativo si baserà 
su tale capacità, creando un partenariato internazionale critico per la scienza del clima per affrontare le que-
stioni climatiche più impegnative in modo integrato e strategico. Non solo la NASA e l'ESA lavoreranno insie-
me per fornire osservazioni, ricerche e applicazioni di scienze della Terra senza precedenti, ma tutte le no-
stre scoperte saranno anche gratuite e aperte a beneficio del mondo intero mentre lavoriamo insieme per 
combattere e mitigare il cambiamento climatico». La NASA e l'ESA hanno una lunga storia di successi che 
collaborano per comprendere il cambiamento climatico. Nel 2020, la NASA, la National Oceanic and Atmo-
spheric Administration (NOAA) e i partner europei, tra cui l'ESA, hanno lanciato il satellite Sentinel-6 Mi-
chael Freilich, che sta raccogliendo i dati più accurati finora sul livello del mare globale e su come gli oceani 
si stanno alzando in risposta al cambiamento climatico. La missione sta anche raccogliendo dati sulla tempe-
ratura e l'umidità atmosferica che aiuteranno a migliorare i modelli climatici e le previsioni meteorologiche. 
"Senza dubbio, lo spazio è il miglior punto di osservazione per misurare e monitorare i cambiamenti climati-
ci, ma unire le forze è anche la chiave per affrontare questo problema globale", ha affermato Josef Aschba-
cher, direttore generale dell'ESA. “Ecco perché l'accordo di oggi tra le nostre organizzazioni è così cruciale. 
Anche il tempismo è importante, in particolare se guardiamo alla conferenza sul clima COP26 entro la fine 
dell'anno, dove abbiamo la possibilità di rendere ulteriormente lo spazio parte integrante della soluzione 
quando si tratta di mitigazione del cambiamento climatico". A maggio, la NASA ha annunciato il suo Earth 
System Observatory, che progetterà una nuova serie di missioni incentrate sulla Terra per fornire informa-
zioni chiave per guidare gli sforzi relativi al cambiamento climatico, alla mitigazione dei disastri, alla lotta agli 
incendi boschivi e al miglioramento dei processi agricoli in tempo reale. La dichiarazione d'intenti congiunta 
integra le attività in corso per l'Osservatorio del Sistema Terra Gli sforzi di adattamento e mitigazione del 
clima non possono avere successo senza solide osservazioni e ricerche sul clima. La NASA ha più di due doz-
zine di satelliti e strumenti che osservano come sta cambiando il pianeta e misurano indicatori climatici chia-
ve, come l'altezza degli oceani e delle acque interne, le nuvole e le precipitazioni e l'anidride carbonica. 

Fonte: http://www.nasa.gov/earth 
 

NASA and ESA (European Space Agency) have formed a first-of-its-kind strategic partnership to observe 
Earth and its changing environment. The global climate is rapidly changing and the demand for accurate, 
timely, and actionable knowledge is more pressing than ever. Recognizing that climate change is an urgent 
global challenge, the timing is right for NASA and ESA, as partners in space, to join forces to lead and sup-
port a global response to climate change. The partnership is an effort to help address and mitigate climate 
change through monitoring Earth with combined efforts of both agencies in Earth science observations, re-
search, and applications. “Climate change is an all-hands-on deck, global challenge that requires action – 
now,” said NASA Administrator Bill Nelson. “NASA and ESA are leading the way in space, building an un-
precedented strategic partnership in Earth science. This agreement will set the standard for future interna-
tional collaboration, providing the information that is so essential for tackling the challenges posed by clima-
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te change and helping to answer and address the most pressing questions in Earth science for the benefit of 
the United States, Europe, and the world.” The partnership was formalized through a joint statement of in-
tent, signed Tuesday, which outlines how the agencies will collaborate to ensure continuity of Earth observa-
tions; advance understanding of the Earth System, climate change and application of that knowledge; and 
collaborate on an open data policy that promotes open sharing of data, information, and knowledge within 
the scientific community and the wider public. “Together, NASA and ESA provide most of the world’s Earth 
science coverage through our Earth-observing satellites,” said Thomas Zurbuchen, NASA associate admi-
nistrator for science. “This transformative agreement will build on that capability, forging a critical internatio-
nal climate science partnership to tackle the most challenging climate questions in an integrated and strate-
gic way. Not only will NASA and ESA work together to deliver unparalleled Earth science observations, re-
search, and applications, but all of our findings will also be free and open for the benefit of the entire world 
as we work together to combat and mitigate climate change.” NASA and ESA have a long and successful 
history working together to understand climate change. In 2020, NASA, National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) and European partners, including ESA, launched the Sentinel-6 Michael Freilich sa-
tellite, which is collecting the most accurate data yet on global sea level and how oceans are rising in re-
sponse to climate change. The mission also is collecting data of atmospheric temperature and humidity that 
will help improve climate models and weather forecasts. “Without doubt, space is the best vantage point to 
measure and monitor climate change, but joining forces is also key to tackling this global issue,” said Josef 
Aschbacher, ESA director general. “This is why today’s agreement between our organizations is so crucial. 
Timing is also important, particularly as we look to the COP26 climate conference later this year, where we 
have the chance to further make space an integral part of the solution when it comes to climate-change mi-
tigation.” In May, NASA announced its Earth System Observatory, which will design a new set of Earth-
focused missions to provide key information to guide efforts related to climate change, disaster mitigation, 
fighting forest fires, and improving real-time agricultural processes. The joint statement of intent comple-
ments activities underway for the Earth System Observatory. Climate adaptation and mitigation efforts can-
not succeed without robust climate observations and research. NASA has more than two dozen satellites 
and instruments observing how the planet is changing and measuring key climate indicators, such as the 
height of oceans and inland waters, clouds and precipitation, and carbon dioxide. Source: http://
www.nasa.gov/earth 
 

5. I benefici dell’agricoltura biologica per la biodiversità in un nuovo 
report IFOAM         

 
 
 
 

 
 

U 
n nuovo rapporto di IFOAM Organics 
Europe mette in evidenza il contributo 
dell'agricoltura biologica alla protezione 

della biodiversità in Europa. Il rapporto racco-
manda agli Stati membri di utilizzare piena-
mente i sistemi ecologici e le misure agroam-
bientali nei loro piani strategici della PAC per 
massimizzare il contributo degli agricoltori 
biologici agli obiettivi della strategia dell'UE 
sulla biodiversità e della nuova PAC. L'autore 
principale Nic Lampkin, di Organic Policy, 
Business and Research Consultancy, afferma: 
“Gli Stati membri dovrebbero riconoscere 
esplicitamente le opportunità per la conserva-
zione e il miglioramento della biodiversità so-
stenute dall'agricoltura biologica nei loro piani 
strategici della PAC, nei programmi di svilup-
po rurale e nei piani d'azione nazionali sul 
biologico. E la Commissione dovrebbe ricono-
scere che l'agricoltura biologica offre benefici 
alla biodiversità nel contesto degli Eco-
schemi, ma anche condurre una valutazione 
completa durante la progettazione dei piani 

strategici della PAC di come i governi nazionali sosterranno gli obiettivi di biodiversità attraverso pagamenti 
biologici e pagamenti aggiuntivi AECM.” Bruce Pearce, di Fearan Consulting, aggiunge: “Ora c'è un corpo 
sostanziale di prove di ricerca che dimostrano gli impatti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità in 
Europa. I benefici per la biodiversità offerti dall'agricoltura biologica sono una conseguenza sia delle pratiche 
vietate dalle normative organiche, come l'uso di fertilizzanti azotati sintetici, erbicidi e la maggior parte dei 
pesticidi e fungicidi, sia delle pratiche agroecologiche adottate dagli agricoltori biologici per risolvere i proble-
mi di produzione senza loro. L'UE ha fissato un obiettivo ambizioso per l'espansione dell'agricoltura biologica 
al 25% della superficie agricola entro il 2030 come parte delle sue strategie Farm to Fork e Biodiversity de-
stinate a realizzare il Green Deal dell'UE. Raggiungere questo obiettivo contribuirà anche agli obiettivi di ri-
duzione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici e agli obiettivi di ripristino della natura”. Eric Gall, Policy Mana-
ger di IFOAM Organics Europe, afferma: "Supportando l'agricoltura biologica nei loro piani strategici della 
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PAC, gli Stati membri dispongono di un potente strumento per garantire che la loro politica agricola naziona-
le inizi ad affrontare il crollo della nostra biodiversità, che è stata una realtà nelle campagne europee da de-
cenni. Gli agricoltori convenzionali dovrebbero essere incentivati  a  passare all'agricoltura biologica e gli 
agricoltori biologici dovrebbero essere adeguatamente ricompensati per i beni pubblici che forniscono produ-
cendo alimenti di qualità proteggendo la natura. Un maggiore sostegno all'agricoltura biologica è uno stru-
mento di politica pubblica intelligente per garantire che la prossima PAC contribuisca al Green Deal dell'UE e 
agli obiettivi delle strategie Farm to Fork e Biodiversità sulla biodiversità e la protezione della natura, ma an-
che sulla riduzione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici". 

Qui il rapporto: https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/ 
 

A new report by IFOAM Organics Europe highlights the contribution of organic farming to protecting Eu-
rope’s biodiversity. The report recommends Member States to fully use Eco-schemes and agro-
environmental measures in their CAP Strategic Plans to maximise the contribution of organic farmers to the 
objectives of the EU Biodiversity Strategy and the new CAP. Lead author Nic Lampkin, from Organic Policy, 
Business and Research Consultancy, states: “Member States should explicitly recognise the opportunities for 
biodiversity conservation and enhancement underpinned by organic farming in their CAP Strategic Plans, 
rural development programmes and national organic action plans. And the Commission should recognise 
that organic farming does deliver biodiversity benefits in the context of Eco-schemes, but also conduct a 
comprehensive assessment during the design of CAP Strategic Plans of how national governments will sup-
port biodiversity objectives through organic payments and additional AECM payments.” Bruce Pearce, from 
Fearann Consulting, adds: “There is now a substantial body of research evidence that demonstrates the po-
sitive impacts of organic farming on biodiversity in Europe. The biodiversity benefits delivered by organic 
farming are a consequence both of the practices prohibited under organic regulations, such as the use of 
synthetic nitrogen fertilisers, herbicides and most pesticides and fungicides, as well as the agroecological 
practices adopted by organic farmers to solve production issues without them. The EU has set an ambitious 
target for the expansion of organic farming to 25% of agricultural land area by 2030 as part of its Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies intended to deliver on the EU Green Deal. Achieving this will also contribute 
to the pesticide, fertiliser and antibiotic reduction targets, and to the nature restoration targets.” Eric Gall, 
IFOAM Organics Europe’s Policy Manager, states: “By supporting organic farming in their CAP Strategic 
Plans, Member States have a powerful tool to ensure that their national agriculture policy will start to ad-
dress the collapse of our biodiversity, which has been a reality in the European countryside for decades. 
Conventional farmers should be incentivised to transition to organic farming, and organic farmers should be 
properly rewarded for the public goods they deliver by producing quality food while protecting natu-
re. Increased support to organic farming is a smart public policy tool to ensure that the next CAP will contri-
bute to the EU Green Deal and to the Farm to Fork and Biodiversity strategies targets on biodiversity and 
nature protection, but also pesticide, fertiliser and antibiotic reduction.” 

Here the report: https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/ 
 

 

6. Tom, Dick & Harry: i robot agricoli sostenibili 
 

 

I 
n Gran Bretagna la Small Robot Company ha realizzato, per liberare la terra dalle erbacce indesiderate, 
dei robot agricoli che lavorano insieme per uccidere le erbacce senza usare prodotti chimici. La startup 
lavora dal 2017 e questo aprile ha lanciato Tom, il suo primo robot commerciale che ora è operativo in 

tre fattorie del Regno Unito. Gli altri robot sono ancora in fase di prototipo, in fase di test. Tom, Dick e Harry 
monitorano, trattano e piantano le colture in modo autonomo. Small Robot Co. afferma che il robot Tom può 
scansionare 20 ettari (49 acri) al giorno, raccogliendo dati che vengono poi utilizzati da Dick, un robot "per la 
cura delle colture", per eliminare le erbacce. Quindi poi sarà il turno del robot Harry di piantare semi nel ter-
reno privo di erbacce. Utilizzando il sistema completo, una volta installato e funzionante, gli agricoltori po-
trebbero ridurre i costi del 40% e l'utilizzo di prodotti chimici fino al 95%, afferma l'azienda. Secondo l'Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nel 2018 sono stati scambiati a livello globa-
le sei milioni di tonnellate di pesticidi, per un valore di 38 miliardi di dollari. "Il nostro sistema consente 
agli agricoltori di svezzare i loro terreni impoveriti e danneggiati da una dieta a base di sostanze chimiche", 
afferma Ben Scott-Robinson, co-fondatore e CEO di Small Robot Co. E "Se tratti un ambiente vivente co-
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me un processo industriale, ne ignori la complessità", afferma Scott-Robinson. "Dobbiamo cambiare l'agri-
coltura ora, altrimenti non ci sarà nulla da coltivare". 

Info: https://www.smallrobotcompany.com/ 
 

In Britain, the Small Robot Company has built agricultural robots that work together to kill weeds without 
using chemicals to rid the land of unwanted weeds. The startup has been in business since 2017 and this 
April launched Tom, its first trading robot which is now operating on three UK farms. The other robots are 
still in the prototype phase, in the testing phase. Tom, Dick and Harry monitor, process and plant crops on 
their own. Small Robot Co. says the Tom robot can scan 20 hectares (49 acres) per day, collecting data 
which is then used by Dick, a "crop care" robot, to weed out. Then then it will be the robot Harry's turn to 
plant seeds in the weed-free soil. By using the complete system, once it is up and running, farmers could cut 
costs by 40 percent and chemical usage by up to 95 percent, the company says. According to the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, six million tons of pesticides were traded globally in 2018, 
worth $ 38 billion. "Our system allows farmers to wean their pesticides. their land depleted and damaged by 
a chemical-based diet, "says Ben Scott-Robinson, co-founder and CEO of Small Robot Co. "If you treat a 
living environment as an industrial process, you ignore its complexity," says Scott-Robinson. "We have to 
change agriculture now, otherwise there will be nothing to grow." 

More info: https://www.smallrobotcompany.com/ 
 

7. Sharing mobility in Italia: numeri, dati e tendenze                
 

S 
i è svolta il 20 luglio scorso, a cura 
dell’Osservatorio Nazionale della 
Sharing Mobility: la presentazione 

dei dati e delle tendenze della sharing 
mobility italiana in vista della pubblica-
zione del V Rapporto Nazionale pro-
grammata per il prossimo novembre. E’ 
stato analizzato prima di tutto ciò che ha 
rappresentato il 2020 in termini di dati, 
un anno molto difficile per la sharing 
mobility come per tutti gli altri servizi di 
trasporto, colpiti duramente dalle regole 
di distanziamento fisico e dalla rinuncia 
alla mobilità indotta, che l’arginamento 
della pandemia alla sua acme ha com-
portato. Crisi sanitaria e crisi economica 
e sociale hanno avuto effetti dirompenti 

sulla mobilità delle persone nelle città italiane. Lockdown, coprifuoco, limitazione agli spostamenti, smart 
working hanno causato una forte contrazione della domanda di mobilità nel 2020 che ha riguardato tutte le 
modalità di trasporto, ma alcune di queste hanno subito un calo più forte. La sharing mobility, a sorpresa, 
“ha resistito” rispetto alle altre modalità e anzi, come nel caso dei monopattini, fa segnare picchi di crescita 
inaspettati. La sharing mobility ha sperimentato un calo annuale complessivo delle percorrenze del 30,6%, 
inferiore rispetto ad altri servizi di mobilità, come per esempio il servizio ferroviario regionale o ad alta velo-
cità o il servizio di trasporto aereo, calati rispettivamente del 38%, 66% e 69%. Questo quanto emerso dalla 
presentazione di oggi organizzata sulla piattaforma www.lesscars.it dall’ Osservatorio Nazionale sulla sharing 
mobility, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità so-
stenibili e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e composto dagli operatori di sharing, dalle ammini-
strazioni cittadine e dai centri di ricerca, che ha anticipato anche alcuni dati del 2021 in sei città. Dai dati 
emerge che l’uso di tutti i servizi di sharing è cresciuto sensibilmente nel 2021 ritrovando nelle prime due 
settimane di giugno i valori medi prepandemia (media 2019) e lo scootersharing è il servizio che ha recupe-
rato terreno più velocemente, seguito dal bike sharing e, ultimo, dal car sharing. La domanda di carsharing è 
quella che ha risentito maggiormente delle restrizioni alla mobilità. Il bikesharing: sono 1.300 le biciclette in 
sharing in più nelle città italiane con la quota delle elettriche che ha oramai superato il 30%. Lo scootersha-
ring: il terzo servizio di micromobilità, è caratterizzato da performance migliori rispetto al bikesharing. Da 
una parte l’offerta di veicoli e iscrizioni aumenta (+ 45% e +30%) dall’altra, in termini d’utilizzo, lo scooter-
sharing è il servizio, tra quelli già presenti e consolidati nel 2019, che perde meno noleggi su base annua (-
25%). Il monopattino in condivisione ha cambiato il volto della sharing mobility in Italia. Ormai un veicolo 
condiviso su 3 è un monopattino. Arrivati in Italia sul finire del 2019, i servizi di monopattino in sharing rea-
lizzano numeri senza precedenti nell’anno della pandemia, diventando in 12 mesi il servizio più diffuso in 
Italia, quello più presente nelle città del Sud, quello con più veicoli operativi sulle strade, nonché quello che 
realizza il maggior numero di noleggi nel 2020. Nel 2020 sono stati compiuti 7,4 milioni di noleggi in mono-
pattino e percorsi 14,4 milioni di chilometri. Rispetto al 2019, nel 2020 aumenta la durata (12,1 minuti) e la 
distanza dei noleggi (1,8 km) effettuati con questo nuovo tipo di veicolo. Questa novità, anche tenendo con-
to della congiuntura molto negativa, non ha precedenti nel panorama della sharing italiana per proporzioni, 
ha portato anche alla ribalta la scarsità delle infrastrutture disponibili, l’assenza di parcheggi dedicati per i 
mezzi più leggeri e la necessità di governare il sistema della mobilità urbana, garantendo spazio e sicurezza 
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a tutte le modalità e i mezzi di trasporto. Raimondo Orsini, coordinatore dell’osservatorio Nazionale Sha-
ring Mobility dichiara, “stiamo constatando sempre più che è ormai in atto un nuovo paradigma nelle nostre 
città, a cui abbiamo dato il nome di ‘Muoversi con leggerezza’, vale a dire la tendenza dei servizi di sharing 
ad utilizzare veicoli sempre meno ingombranti e leggeri, in controtendenza al gigantismo dei veicoli di pro-
prietà. Più condivisione, meno peso, meno spazio occupato”. 

Fonte: https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/come-sta-la-sharing-mobility-numeri-
dati-e-tendenze-del-2021/ 
 

It took place on 20 July last, by the National Observatory of Sharing Mobility: the presentation of data and 
trends of Italian sharing mobility in view of the publication of the V National Report scheduled for next No-
vember. First of all, we analyzed what 2020 represented in terms of data, a very difficult year for sharing 
mobility as for all other transport services, hit hard by the rules of physical distancing and by the renuncia-
tion of induced mobility, which the containment of the pandemic to its peak has entailed. Health crisis and 
economic and social crisis have had disruptive effects on the mobility of people in Italian cities. Lockdown, 
curfew, limitation to travel, smart working caused a strong contraction in the demand for mobility in 2020 
which affected all modes of transport, but some of these have suffered a stronger decline. Sharing mobility, 
surprisingly, "resisted" compared to other methods and indeed, as in the case of scooters, it marks unex-
pected growth peaks. Sharing mobility experienced an overall annual decrease in mileage of 30.6%, lower 
than other mobility services, such as the regional or high-speed rail service or the air transport service, 
which fell by 38% respectively, 66 % and 69%. This emerged from today's presentation organized on the 
www.lesscars.it platform by the National Observatory on sharing mobility, promoted by the Ministry of Eco-
logical Transition, the Ministry of Sustainable Infrastructures and Mobility and the Foundation for Sustainable 
Development, and made up of operators of sharing, by city administrations and research centers, which also 
anticipated some 2021 data in six cities. The data shows that the use of all sharing services has grown signi-
ficantly in 2021, finding in the first two weeks of June the average prepandemic values (average 2019) and 
scootersharing is the service that has recovered more quickly, followed by bike sharing and, lastly, by the 
car sharing. The demand for carpooling is the one that has suffered most from the restrictions on mobility. 
Bikesharing: 1,300 more bicycles are shared in Italian cities with the share of electric bikes that has now 
exceeded 30%. Scootersharing: the third micromobility service, is characterized by better performance than 
bikesharing. On the one hand, the offer of vehicles and registrations increases (+ 45% and + 30%) on the 
other, in terms of use, scootersharing is the service, among those already present and consolidated in 2019, 
that loses fewer rentals on annual basis (-25%). The shared scooter has changed the face of sharing mobili-
ty in Italy. By now, one in 3 shared vehicles is a scooter. Arrived in Italy at the end of 2019, the scooter sha-
ring services achieved unprecedented numbers in the year of the pandemic, becoming in 12 months the 
most widespread service in Italy, the one most present in southern cities, the one with the most vehicles 
operating on the roads , as well as the one with the highest number of rentals in 2020. In 2020, 7.4 million 
scooter rentals were made and 14.4 million kilometers traveled. Compared to 2019, in 2020 the duration 
(12.1 minutes) and the distance of the rentals (1.8 km) made with this new type of vehicle will increase. 
This novelty, even taking into account the very negative economic situation, is unprecedented in the panora-
ma of Italian sharing in terms of proportions, has also brought to the fore the scarcity of available infrastruc-
tures, the absence of dedicated parking spaces for lighter vehicles and the need to govern the urban mobili-
ty system, guaranteeing space and safety for all modes and means of transport. Raimondo Orsini, coordi-
nator of the National Sharing Mobility Observatory declares, "we are increasingly seeing that a new para-
digm is now in place in our cities, to which we have given the name of 'Moving with lightness', that is to say 
the tendency of sharing services to use vehicles that are less and less bulky and light, in contrast to the gi-
gantism of owned vehicles. More sharing, less weight, less space occupied". 

Source: https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/come-sta-la-sharing-mobility-numeri-
dati-e-tendenze-del-2021/ 
 

8. Cinque nuovi paesaggi rurali italiani iscritti al registro nazionale                      

 

 

F 
irmati dal Ministro Stefano Patuanelli i decreti di iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali di 
interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cinque nuovi paesaggi rurali 
italiani, dopo il parere positivo da parte dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Prati-

che Agricole e Conoscenze Tradizionali. Cinque nuove aree vanno ad aggiungersi ottenendo il riconoscimen-
to di "Paesaggio rurale", quale patrimonio unico e prezioso del nostro Paese, caratterizzati da un legame sto-
rico e indissolubile con la produzione agricola di qualità, nonché valore aggiunto al tessuto economico di un 
territorio e fattore di identità per i loro abitanti. I nuovi paesaggi iscritti al Registro sono i seguenti:  

Colline terrazzate della Valpolicella; La Corona di Matilde Alto Reno Terra di Castagni; 
Il paesaggio del grano, area cerealicola di Melanico; Paesaggio collinare policolturale di Pienza e Montepul-
ciano; Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d'Enza. 
Il registro è stato istituito nel 2012 dal Mipaaf per sostenere il ruolo dell'agricoltore come 'Custode del Pae-
saggio'. Ogni paesaggio ha tre caratteristiche: agricola, ambientale naturale e storico culturale. I Paesaggi 
rurali sono una peculiarità del territorio italiano, proprio per l'unicità geomorfologica e naturalistica del nostro 
Paese. Puoi visualizzare le mappe dei paesaggi rurali su: https://drive.google.com/drive/u/0/
folders/1wTC0UDNlio_bVw5oGKzcccvJFH7AZ7zh 
Maggiori informazioni su:  https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1327 
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Signed by Minister Stefano Patuanelli the decrees for registration in the National Register of rural landsca-
pes of historical interest, agricultural practices and traditional knowledge of five new Italian rural landscapes, 
after the positive opinion of the National Observatory of Rural Landscape, of Agricultural Practices and Tradi-
tional Knowledge.  Five new areas are added, obtaining the recognition of "Rural Landscape", as a unique 
and precious heritage of our country, characterized by a historical and indissoluble link with quality agricultu-
ral production, as well as added value to the economic fabric of a territory and factor of identity for their in-
habitants.The new landscapes registered in the Register are the following: 

Terraced hills of Valpolicella; The Crown of Matilde Alto Reno Land of Chestnuts; The landscape of wheat, 
the cereal area of Melanico; Polycultural hilly landscape of Pienza and Montepulciano; Historic rural landsca-
pe of the prairies and irrigation canals of the Val d'Enza. 

The register was established in 2012 by Mipaaf to support the role of the farmer as 'Guardian of the 
Landscape'. Each landscape has three characteristics: agricultural, environmental, natural and historical and 
cultural. Rural landscapes are a peculiarity of the Italian territory, precisely because of the geomorphological 
and naturalistic uniqueness of our country. You can view rural landscape maps at: https://
drive.google.com/drive/u/0/folders/1wTC0UDNlio_bVw5oGKzcccvJFH7AZ7zh 

More information on: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1327 
  

9. L’UNESCO toglie a Liverpool il suo status di patrimonio mondiale  
  

I 
l Comitato del Patrimonio Mondiale, tenendo la sua 44a sessione a Fuzhou e online il 21 luglio scorso, ha 
deciso di cancellare la proprietà “Liverpool – Maritime Mercantile City” (UK) dalla Lista del Patrimonio 
Mondiale, a causa della perdita irreversibile di attributi che trasmettono l'eccezionale valore universale 

della proprietà. I nuovi edifici hanno minato l'attrattiva dei suoi moli vittoriani. Liverpool è stata nominata 
Patrimonio dell'Umanità dall'organizzazione culturale delle Nazioni Unite nel 2004, unendo punti di riferimen-
to come la Grande Muraglia Cinese, il Taj Mahal e la Torre Pendente di Pisa. Dopo un voto in Cina da parte 
dei membri del Comitato del Patrimonio Mondiale, l'UNESCO ha affermato che i nuovi edifici a Liverpool 
stanno minando “l'autenticità e l'integrità” della città. Liverpool, città natale dei Beatles, è stata inserita nella 
lista del patrimonio in riconoscimento del suo ruolo come uno dei porti più importanti del mondo durante il 
XVIII e XIX secolo e per la sua bellezza architettonica. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, tenendo la sua 
44a sessione a Fuzhou e online, ha deciso di cancellare la proprietà “Liverpool – Maritime Mercantile Ci-
ty” (UK) dalla Lista del Patrimonio Mondiale, a causa della perdita irreversibile di attributi che trasmettono 
l'eccezionale valore universale della proprietà. Liverpool – Maritime Mercantile City è stata iscritta nella 
Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004 e nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo nel 2012 a seguito 
delle preoccupazioni circa lo sviluppo proposto di Liverpool Waters. Da allora il progetto è andato avanti in-
sieme ad altri sviluppi sia all'interno del sito che nella sua zona cuscinetto. Dopo la Valle dell'Elba a Dresda 
(Germania),nel 2009, quando è stato costruito un ponte a quattro corsie sul fiume e l'Arabian Oryx Sanctua-
ry (Oman) santuario della fauna selvatica  nel 2007 dopo il bracconaggio e la perdita dell'habitat, Liverpool è 
il terzo a perdere il suo status di Patrimonio dell'Umanità. Joanne Anderson, sindaco di Liverpool, ha affer-
mato che la decisione  è "incomprensibile" e spera di impugnare la decisione. “Il nostro sito Patrimonio 
dell'Umanità non è mai stato in condizioni migliori avendo beneficiato di centinaia di milioni di sterline di in-
vestimenti”.  L'etichetta del patrimonio consente ai siti storici di accedere ai finanziamenti per la conserva-
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zione delle Nazioni Unite e di essere presenti nelle guide turistiche di tutto il mondo.  Il Comitato ritiene che 
quelle costruzioni siano dannose per l'autenticità e l'integrità del sito. Il centro storico e la zona portuale di 
Liverpool sono stati inscritti per testimoniare lo sviluppo di uno dei maggiori centri commerciali del mondo 
nel XVIII e XIX secolo. Il sito ha anche illustrato gli sviluppi pionieristici nella moderna tecnologia portuale, 
nei sistemi di trasporto e nella gestione dei porti. “Qualsiasi cancellazione dalla Lista del Patrimonio Mondiale 
è una perdita per la comunità internazionale e per i valori e gli impegni condivisi a livello internazionale 
nell'ambito della Convenzione del Patrimonio Mondiale” affermano all’Unesco. 
 

The World Heritage Committee, holding its 44th 
session in Fuzhou and online last 21st july, decided 
to delete the property “Liverpool – Maritime Mer-
cantile City” (UK) from the World Heritage List, due 
to the irreversible loss of attributes conveying the 
outstanding universal value of the property. The 
new buildings undermined the attractiveness of its 
Victorian piers. Liverpool was named a World Heri-
tage Site by the United Nations cultural organization 
in 2004, combining landmarks such as the Great 
Wall of China, the Taj Mahal and the Leaning Tower 
of Pisa. After a vote in China by members of the 
World Heritage Committee, UNESCO said the new 
buildings in Liverpool are undermining the city's 
"authenticity and integrity". Liverpool, the birthplace 
of the Beatles, was placed on the heritage list in re-
cognition of its role as one of the world's most im-
portant ports during the 18th and 19th centuries 

and for its architectural beauty. The World Heritage Committee, holding its 44th session in Fuzhou and onli-
ne, has decided to delete the property "Liverpool - Maritime Mercantile City" (UK) from the World Heritage 
List, due to the irreversible loss of attributes that convey the exceptional universal property value. Liver-
pool – Maritime Mercantile City was inscribed on the World Heritage List in 2004 and on the List of World 
Heritage in Danger in 2012 following concerns about the proposed development of Liverpool Waters. The 
project has since gone ahead along with other developments both inside the site and in its buffer zone. The 
Committee considers that these constructions are detrimental to the site’s authenticity and integrity. After 
the Elbe Valley in Dresden (Germany), in 2009, when a four-lane bridge over the river was built and the 
Arabian Oryx Sanctuary (Oman) wildlife sanctuary in 2007 after poaching and habitat loss , Liverpool is the 
third to lose its World Heritage status. Joanne Anderson, Mayor of Liverpool, said the decision is 
"incomprehensible" and she hopes to appeal the decision. "Our World Heritage site has never been in better 
condition having benefited from hundreds of millions of pounds of investment." The heritage label allows 
historic sites to access UN conservation funding and be featured in travel guides around the world. The 
Committee believes that those constructions are detrimental to the authenticity and integrity of the site. Li-
verpool’s historic centre and docklands were inscribed for bearing witness to the development of one of the 
world’s major trading centres in the 18th and 19th centuries. The site also illustrated pioneering deve-
lopments in modern dock technology, transport systems and port management. “Any deletion from the 
World Heritage List is a loss to the international community and to the internationally shared values and 
commitments under the World Heritage Convention” they say at Unesco. 
 

10.  L’esposizione alla natura migliora la salute mentale, la cognizione e   
il comportamento nei bambini 

                 
 

 

L 
o studio, pubblicato sulla rivista Nature Sustainability,ha esaminato adolescenti di età compresa tra 
9 e 15 anni, provenienti da 31 scuole in tutta Londra, per esaminare come l'esposizione quotidiana alla 
natura influenzi il successo educativo. "L'esposizione alla natura" si basava sui dati satellitari della ve-

getazione, che mostravano la vicinanza della casa e della scuola di ogni bambino a terreni naturali. I risultati 
hanno mostrato che i bambini con accesso regolare ai boschi hanno ottenuto punteggi più alti nei test di me-
moria e cognitivi e avevano il 17% in meno di probabilità di mostrare problemi comportamentali. Lo studio 
ha anche preso in considerazione molte variabili, come l'età, il background, il sesso, i genitori e l'inquina-
mento atmosferico. I limiti dello studio includevano il presupposto che vivere o frequentare la scuola vicino 
ad aree naturali comportasse una maggiore esposizione effettiva degli spazi verdi, sebbene ciò non sia ne-
cessariamente vero. Anche i tassi di criminalità non sono stati presi in considerazione e oltre il 50 percento 
dei bambini intervistati aveva genitori che lavoravano, il che significa che i bambini di altre categorie socioe-
conomiche potrebbero non essere stati completamente rappresentati nello studio. Le comunità emarginate 
sono spesso trascurate nei movimenti ambientalisti e quasi sempre sperimentano gli effetti del cambiamento 
climatico prima di chiunque altro. Fabbriche, impianti e condutture tossici sono spesso eretti nei quartieri 
BIPOC. Molte città, come Flint Michigan, sono esposte a forniture di acqua non pulita, e spesso queste co-
munità non ricevono fondi per creare spazi verdi tanto necessari. Ci sono molti problemi con il fatto che non 
abbastanza aree interne della città ricevono fondi sufficienti per creare spazi verdi. Le isole di calore urba-
ne provocano temperature estive mortali e, se l'ipotesi dello studio rimane vera, i bambini che vivono in 
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queste comunità sono messi in un enorme svantaggio e, in definitiva, nella vita. Pertanto, spetta a noi conti-
nuare a sostenere che i quartieri emarginati ricevano questi fondi per boschi, parchi e altro ancora.(1) (2) 

(1) Lizzie Rosenberg https://www.greenmatters.com/p/nature-exposure-kids 

(2) Lo studio:Maes, M.J.A., Pirani, M., Booth, E.R. et al. Benefit of woodland and other natural environments 
for adolescents’ cognition and mental health. Nat Sustain (2021). https://doi.org/10.1038/s41893-021
-00751-1 
 

 

The study, published in the journal Nature Sustainability, looked at teenagers between the ages of 9 and 15, from 
31 schools across London, to examine how daily exposure to nature affects educational success. "Exposure to natu-
re" was based on satellite vegetation data, which showed the proximity of each child's home and school to natural 
land. The results showed that children with regular access to the woods scored higher on memory and cognitive 
tests and were 17% less likely to show behavioral problems. The study also took into account many variables, such 
as age, background, gender, parents, and air pollution. Limitations of the study included the assumption that living 
or attending school near natural areas would result in greater effective exposure of green spaces, although this is 
not necessarily true. Crime rates were also not taken into account, and over 50 percent of the children surveyed 
had working parents, meaning children from other socioeconomic categories may not have been fully represented 
in the study. Marginalized communities are often overlooked in environmental movements and almost always ex-
perience the effects of climate change before anyone else. Toxic factories, plants and pipelines are often erected in 
BIPOC neighborhoods. Many cities, such as Flint, Michigan, are exposed to unclean water supplies, and often these 
communities do not receive funds to create much needed green spaces.There are many problems with not enough 
inland areas in the city receiving sufficient funds to create green spaces. Urban heat islands cause deadly summer 
temperatures, and if the study hypothesis holds true, children living in these communities are placed at a huge di-
sadvantage and ultimately in life. Therefore, it is up to us to continue to argue that marginalized neighborhoods re-
ceive these funds for forests, parks and more. (1) (2) 

(1) Lizzie Rosenberg https://www.greenmatters.com/p/nature-exposure-kids 

(2) Lo studio:Maes, M.J.A., Pirani, M., Booth, E.R. et al. Benefit of woodland and other natural environments for 
adolescents’ cognition and mental health. Nat Sustain (2021). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00751-1 
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