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1. Insieme e in solidarietà per un pianeta più sostenibile e più prospero e 
subito in azione. Il mondo del cibo si trasforma?  

 

 

Q uesto l’auspico delle Nazioni Unite al termine dell’importante incontro globale sulla sicurezza alimenta-
re e cioè il pre-vertice del vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite che ha gettato le basi per 
l'evento globale culminante di settembre riunendo diversi attori da tutto il mondo per sfruttare il potere 

dei sistemi alimentari per realizzare progressi su tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il Pre-
Summit si è svolto a Roma dal 26 al 28 luglio 2021 In collaborazione con il governo italiano, ha visto la par-
tecipazione di più di 500 delegati provenienti da 108 paesi ed hanno partecipato di persona, mentre altre 
migliaia si sono uniti virtualmente. Più di sessanta ministri del governo hanno partecipato o si sono rivolti al 
pre-vertice, incluso il Primo Ministro italiano Mario Draghi. L'evento ha ascoltato anche il Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres; il vicesegretario generale delle Nazioni Unite Amina Moham-
med; l'inviato speciale al vertice sui sistemi alimentari Agnes Kalibata; il Principe di Galles; funzionari della 
Banca Mondiale e di altri organismi multilaterali; e una moltitudine di partecipanti in prima linea nei sistemi 
alimentari, dalle imprese grandi e piccole ai rappresentanti dei piccoli stati insulari in via di sviluppo, dagli 
chef agli attivisti per i diritti dei contadini. L'incontro di Roma apre la strada al Vertice delle Nazioni Unite sui 
sistemi alimentari a settembre, dove i paesi sottolineeranno la necessità di trasformare il modo in cui il mon-
do produce, consuma e pensa al cibo. Il pre-vertice ha fornito "terreno fertile" per un forte esito a settem-
bre, secondo la signora Amina Mohammed, vice segretario generale delle Nazioni Unite, “Siamo uniti nella 
convinzione che all'interno dei sistemi alimentari si trovi il potenziale per raggiungere tutti gli obiettivi per le 
persone, il pianeta e la prosperità. C'è un'enorme energia dietro questa convinzione", ha detto. “Si riconosce 
che le nostre sfide sono urgenti e devono essere affrontate su larga scala". È stato il primo raduno globale 
dedicato alla riforma radicale del modo in cui coltiviamo, commercializziamo e consumiamo il cibo che si ren-
de necessaria anche visto l’un ampio consenso registrato dopo gli interventi sul fatto che gli attuali sistemi 
agroalimentari non funzionano per gran parte della popolazione mondiale e sempre più persone sono atta-
nagliate dall'insicurezza alimentare e che nel frattempo, la biodiversità si degrada, minando ulteriormente 
la capacità del mondo di alimentarsi. Il Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari di settembre deve 
essere "l'inizio di una nuova era", ha sottolineato QU Dongyu il Direttore Generale della FAO, con partner-
ship temporali, inclusive e responsabili. "Se non ci assumiamo la responsabilità e intraprendiamo azioni ur-
genti, potremmo riunirci nel 2030 per annunciare che non solo non abbiamo sradicato la fame e la povertà, 
ma che 660 milioni di persone hanno ancora fame", ha avvertito QU Dongyu, ribadendo l'impegno della 
FAO a guidare e co-guidare le coalizioni d'azione del Summit relative al mandato della FAO di porre fine alla 
fame e alla povertà. "Ma abbiamo bisogno di solidarietà. E abbiamo bisogno di fratellanza" ha osservato, 
prima di concludere che "è tempo di passare all'azione". Dunque il pre-vertice dei sistemi alimentari delle 
Nazioni Unite si chiude con un invito congiunto all'azione, staremo a vedere se alle parole seguiranno fatti 
concreti! Una speranza! Visto e considerato come fino ad oggi le parole hanno contato molto più dei fatti ed 
assolto politiche e comportamenti contrarie agli scopi prefissati. 
 

This is the hope of the United Nations at the end of the important global meeting on food security and that is 
the pre-summit of the summit on the food systems of the United Nations which laid the foundations for the 
culminating global event in September by bringing together different actors from all over the world. world to 
harness the power of food systems to make progress on all 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The 
Pre-Summit took place in Rome from 26 to 28 July 2021 In collaboration with the Italian government, it saw 
the participation of more than 500 delegates from 108 countries attended in-person, while thousands more 
joined virtually. More than sixty government ministers attended or addressed the Pre-summit – including 
Prime Minister Mario Draghi of Italy. The event also heard from the UN Secretary-General, Antonio Gu-
terres; Deputy UN Secretary-General Amina Mohammed; Special Envoy to the Food Systems Summit 
Agnes Kalibata; the Prince of Wales; officials of the World Bank and other multilateral bodies; and a host 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1402257/icode/
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of participants on the frontlines of food systems, from businesses big and small to representatives of small 
island developing states, and from chefs to peasant rights activists. “This meeting has shown us that there’s 
a silver lining to this COVID crisis: Food systems are a priority area for transformative investments, that can 
lead the transitions that we need to make,” said Ms. Mohammed. “Only by working together – as one peo-
ple, in solidarity – can we have a sustainable and prosperous planet for all.” The Rome gathering paves the 
path to the UN Food Systems Summit in September, where countries will underline the need to transform 
how the world produces, consumes and thinks about food.  It was the first-ever global gathering dedicated 
to the root-and-branch reform of the way we grow, market and consume food. The pre-summit provided 
"fertile ground" for a strong outcome in September, according to  United Nations Deputy Secretary-General 
Ms Amina Mohammed,“We are united in our belief that within food systems lies the potential to achieve all 
of the goals for people, planet, and prosperity. There is tremendous energy bhind this belief,” she said." It is 
recognized that our challenges are urgent and need to be addressed on a large scale". It was the first global 
gathering dedicated to the radical reform of the way we grow, market and consume food which is necessary 
also given the broad consensus recorded after the interventions on the fact that current agri-food systems 
do not work for a large part of the population. world and more and more people are gripped by food insecu-
rity and  while, biodiversity degrades, further undermining the world’s ability to feed itself. “But we need 
solidarity. and we need brotherhood” he noted, before concluding that “it is time to move to action.” So the 
pre-summit on food systems of the United Nations closes with a joint call to action, we will see if the words 
will be followed by concrete facts! A hope! Seen and considered how up to now words have counted much 
more than facts and absolved policies and behaviors contrary to the intended purposes. 
 

2. G20 di Napoli ambiente, clima ed energia: voglia di impegnarsi, 
risultati promettenti  

3.    

 

 

I 
l G20 Ambiente, Energia e Clima di Napoli si chiude con un buon accordo, adottato da tutti i Paesi parte-
cipanti, che guarda al futuro e punta alla COP26. Un grande risultato ottenuto grazie anche all’instancabi-
le lavoro di tutti i delegati, negoziatori e tecnici che hanno lavorato per giorni e notti, dormendo appena 

poche ore. Un lavoro svolto di concerto con i Paesi G20 per riuscire a trovare un obiettivo comune, avendo 
ben chiaro che è rimasto poco tempo a disposizione per invertire la rotta della crisi climatica. Dai grandi del 
Pianeta arriva la volontà (non solo quella speriamo) di rilancio della missione comune per il clima e la transi-
zione energetica con al centro le tecnologie pulite. Un accordo che vede tutti impegnati a lavorare in modo 
costruttivo per spianare la strada ad una COP26 di successo e per adottare una serie di risultati ambiziosi ed 
equilibrati, compreso finalizzare i mandati in sospeso dell'Accordo di Parigi. 

• Trovare un accordo sull’uscita del carbone dalla produzione elettrica e dai finanziamenti internazionali;  

• Impegno dei Paesi sviluppati di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 e fino al 2025; 

• Istituzioni finanziarie internazionali inviate a mobilitare maggiori finanziamenti per il clima e a fornire 
nuovi strumenti per accelerare la transizione all'energia pulita;  

• Riconosciuto il contributo dell’energia alla produzione di gas serra e la connessione tra perdita di biodi-
versità e cambiamento climatico; 

• Tutti i Paesi riconoscono l’avvertimento della comunità scientifica globale e dichiarano che questo deve 
essere il decennio dell'azione;  

• Riconoscimento della criticità di mantenere l’incremento della temperatura entro 1,5°C; 

• I Paesi che ancora non hanno presentato nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni lo faran-
no entro la COP26, con strategie per la neutralità delle emissioni; 

• Integrazione dei processi di bilancio e pianificazione nazionale per facilitare l'accesso ai finanziamenti 
per affrontare l’adattamento; 

• Riconosciuto un nuovo ruolo delle fonti rinnovabili nel processo di transizione energetica;  

• Rinnovato concetto di sicurezza energetica, delle fonti e dello stoccaggio di energia a fronte del rischio 
clima e degli eventi meteorologici estremi; 

• Garantire che le misure di ripresa post-Covid siano ottimizzate per evitare danni ambientali; 

• Adottato un “Piano d’azione per città intelligenti, resilienti e sostenibili” con aumento delle soluzioni 
basate sulla natura o approcci basati sugli ecosistemi nelle città. 

“Siamo come una grande nave che aveva sbagliato la rotta – ha spiegato il ministro della Transizione Ecolo-
gica Roberto Cingolani –, il nostro compito è compiere la svolta per riportarla nella giusta direzione. Una 
svolta che avverrà, ma lentamente e non sono ammessi errori”. A detta del Ministro il documento uscito ieri 
dalla plenaria del G20 di Napoli era impensabile fino a pochi anni fa. Tutti i Paesi aderenti al G20 hanno con-
diviso la necessità di accelerare gli sforzi in questa decade, per mantenere l’obiettivo di temperatura dell’ac-
cordo “a portata”, compresi quei pochi Stati avversati da dinamiche interne non allineate a tale accordo. An-
che qui staremo a vedere se, come spesso accade le parole rimangono sulla carta o se invece c’è davvero 
volontà di trasformarle in fatti. 

Scarica i documenti finali del G20 Ambiente e del G20 Clima ed Energia 

https://www.un.org/sg/en/content/dsg/press-encounter/2021-07-28/deputy-secretary-generals-closing-press-conference-the-pre-summit-of-the-un-food-systems-summit-the-road-new-york
http://www.fao.org/news/story/en/item/1402257/icode/
https://www.g20.org/italian-g20-presidency/documents/ministerial-meetings-documents.html
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The G20 Environment, Energy and Climate in Naples clo-
ses with a good agreement, adopted by all participating 
countries, which looks to the future and aims at COP26. A 
great result obtained thanks also to the tireless work of all 
the delegates, negotiators and technicians who worked for 
days and nights, sleeping just a few hours. A work carried 
out in concert with the G20 countries to be able to find a 
common goal, bearing in mind that there is little time left 
to reverse the course of the climate crisis. From the greats 
of the planet comes the will (not only that we hope) to 
relaunch the common mission for the climate and the 
energy transition with clean technologies at the center. An 
agreement that sees all committed to working constructi-
vely to pave the way for a successful COP26 and to adopt 
a series of ambitious and balanced results, including finali-
zing the pending mandates of the Paris Agreement. 

• Finding an agreement on the exit of coal from electricity generation and international financing; 

• Commitment of developed countries to mobilize $100 billion annually by 2020 and until 2025; 

• International financial institutions sent to mobilize more climate finance and provide new tools to accelerate the 
clean energy transition; 

• Recognized the contribution of energy to the production of greenhouse gases and the connection between biodi-
versity loss and climate change; 

• All countries acknowledge the warning from the global scientific community and declare that this must be the de-
cade of action; 

• Recognition of the criticality of maintaining the temperature increase within 1.5 °C; 

• Countries that have not yet presented new national emission reduction commitments will do so by COP26, with 
strategies for emission neutrality; 

• Integration of national budget and planning processes to facilitate access to finance to address adaptation; 

• Recognized a new role of renewable sources in the energy transition process; 

• Renewed concept of energy security, energy sources and storage in the face of climate risk and extreme weather 
events; 

• Ensure that post-Covid recovery measures are optimized to avoid environmental damage; 

• Adopted an "Action Plan for smart, resilient and sustainable cities" with an increase in nature-based solutions or 
ecosystem-based approaches in cities; 

“We are like a big ship that had taken the wrong course - explained the Minister of Ecological Transition Roberto 
Cingolani -, our task is to make the turning point to bring it back in the right direction. A turning point that will 
take place, but slowly and mistakes are not allowed”. According to the Minister, the document released yester-
day by the Naples G20 plenary was unthinkable until a few years ago. All the countries adhering to the G20 sha-
red the need to accelerate efforts in this decade, to keep the agreement's temperature target "within reach", 
including those few states opposed by internal dynamics not aligned with this agreement. Here too we will see if, 
as often happens, the words remain on paper or if there is really a desire to turn them into facts. 

Download the final documents of the G20 Environment and the G20 Climate and Energy 
 

3. Tra ondate di calore, inondazioni e siccità le Nazioni Unite 
aprono i colloqui sul rapporto Climate Change 2021  

       
 
 

L 
unedì sono iniziati i negoziati per l'approvazione di un rapporto scientifico delle Nazioni Unite che anco-
rerà i vertici di alto livello entro la fine dell'anno, incaricati di promuovere l'azione per il clima in tutto il 
mondo. La valutazione arriva quando ondate di calore da record, inondazioni devastanti e siccità han-

no colpito tre continenti nelle ultime settimane. "Questo rapporto è stato preparato in circostanze eccezionali 
e questa è una sessione di approvazione dell'IPCC senza precedenti", ha detto il presidente del Gruppo inter-
governativo sui cambiamenti climatici (IPCC), Hoesung Lee, durante la sessione di apertura dell'incontro. Il 
rapporto, Climate Change 2021: the Physical Science Basis, dell'IPCC Working Group I riunisce gli ultimi pro-
gressi nella scienza del clima e molteplici linee di prova per fornire una comprensione fisica aggiornata del 
sistema climatico e del cambiamento climatico. "Le valutazioni e i rapporti speciali sono stati fondamentali 
per la nostra comprensione del cambiamento climatico, i gravi e crescenti rischi che pone in tutto il mondo e 
l'urgente necessità di un'azione per affrontarlo", ha affermato il segretario esecutivo delle Nazioni Unite per il 
cambiamento climatico Patricia Espinosa, lunedì. Ma ha avvertito che il mondo è a un "bivio climatico" e le 
decisioni prese quest'anno determineranno se sarà possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di 
sopra dell'era preindustriale entro la fine del secolo. "Il mondo è attualmente sulla strada opposta, verso un 
aumento di 3°C", ha detto. "Dobbiamo cambiare rotta urgentemente". In seguito alle recenti inondazioni 

 

https://www.g20.org/italian-g20-presidency/documents/ministerial-meetings-documents.html
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/2021/07/23/ipcc-chairs-statement-p54-opening/
https://www.ipcc.ch/2021/07/23/ipcc-chairs-statement-p54-opening/
https://www.ipcc.ch/2021/07/23/ipcc-chairs-statement-p54-opening/
https://www.ipcc.ch/working-group/wg1/


 

mortali in diversi paesi dell'Europa occidentale, l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha chiesto 
a tutte le nazioni di fare di più per contenere i disastri causati dal cambiamento climatico. “Il cam-
biamento climatico è già molto visibile. Non dobbiamo dire alla gente che esiste”, ha detto il segretario ge-
nerale dell'OMM Petteri Taalas durante la sessione di apertura. “Stiamo assistendo a eventi più estremi. 
Ondate di caldo, siccità e inondazioni in Europa e in Cina", ha affermato. Il "massiccio riscaldamento" nell'Ar-
tico sta influenzando le dinamiche atmosferiche nell'emisfero settentrionale, come evidenziato dai sistemi 
meteorologici stagnanti e dai cambiamenti nel comportamento della corrente a getto, ha aggiunto il capo 
dell'OMM. Circa 234 autori hanno contribuito alla valutazione, che fornirà l'ultima valutazione dettagliata sul 
riscaldamento passato e sulle proiezioni di riscaldamento futuro; mostrare come e perché il clima è cambiato 
e includere una migliore comprensione dell'influenza umana sul clima. Ci sarà anche una maggiore attenzio-
ne alle informazioni regionali che possono essere utilizzate per le valutazioni del rischio climatico. "Abbiamo 
detto al mondo che la scienza ha parlato e ora tocca ai responsabili politici agire", ha affermato il presidente 
dell'IPCC Hoesung Lee. L'incontro si terrà a distanza dal 26 luglio al 6 agosto 2021, con l'obiettivo di garan-
tire che la sintesi per i responsabili delle politiche sia accurata, equilibrata e presenti i risultati scientifici in 
modo chiaro. Fatte salve le decisioni del panel, il rapporto sarà pubblicato il 9 agosto, poche settimane prima 
dell'apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del vertice del G20 e del vertice sul clima COP26 di 
197 nazioni a Glasgow. Il documento è la prima parte del Sesto Rapporto di Valutazione, che sarà finaliz-
zato nel 2022. La scienza ha parlato e con chiarezza ora è il momento dell’azione politica da parte dei 
“grandi” e pure di tutti noi per evitare la catastrofe climatica. 

 

Negotiations began on Monday to approve 
a UN science report which will anchor high 
level summits later this year, charged with 
boosting climate action worldwide. The 
assessment comes as record-breaking 
heat waves, devasting floods and drought 
struck across three continents in recent 
weeks. “This report has been prepared in 
exceptional circumstances, and this is an 
unprecedented IPCC approval session,” 
Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC) Chair, Hoesung Lee, told the 
opening session of the meeting. The re-
port, Climate Change 2021: the Physical 
Science Basis, by IPCC Working Group I 

brings together the latest advances in climate science and multiple lines of evidence to provide an up-to-
date physical understanding of the climate system and climate change. “Assessments and special reports 
have been foundational to our understanding of climate change, the severe and growing risks it poses throu-
ghout the world and the urgent need for action to address it,” said UN Climate Change Executive Secretary 
Patricia Espinosa, on Monday. But she warned that the world is at a “climate crossroads” and decisions 
taken this year would determine whether it will be possible to limit global warming to 1.5°C above the pre-
industrial era by the end of the century. “The world is currently on the opposite track, heading for a 3°C ri-
se,” she said. “We need to change course urgently.” Following the recent deadly flooding in several western 
European countries, the World Meteorological Organization (WMO) called for all nations to do more to 
hold back climate change-induced disasters. “Climate change is already very visible. We don’t have to 
tell people that it exists,” WMO Secretary-General Petteri Taalas told the opening session. “We are seeing 
more extreme events. Heatwaves, drought and the flooding events in Europe and China,” he said. “Massive 
heating” in the Arctic is affecting the atmospheric dynamics in the northern hemisphere, as evidenced by 
stagnant weather systems and changes in the behaviour of the jet stream, added the WMO chief. Some 234 
authors have contributed to the assessment, which will provide the latest detailed assessment on past war-
ming and future warming projections; show how and why the climate has changed and include an improved 
understanding of human influence on the climate. There will also be a greater focus on regional information 
that can be used for climate risk assessments. “We have been telling the world that science has spoken and 
it’s now up to the policymakers for action”, said IPCC Chair Hoesung Lee. The meeting is being held remo-
tely from 26 July to 6 August 2021, with the aim of ensuring that the summary for policymakers is accurate, 
well-balanced and presents the scientific findings clearly. Subject to the decisions of the panel, the report 
will be released on 9 August, just weeks ahead of the UN General Assembly opening, a G20 summit, and the 
197-nation COP26 climate summit in Glasgow. The document is the first part of the Sixth Assessment Re-
port, which will be will be finalised in 2022.Science has spoken clearly and now is the time for political action 
by the "great" and also by all of us to avoid the climate catastrophe. 

4. Le Filippine approvano il “riso dorato” OGM per la produzione commerciale 
          

L' 
organizzazione di agricoltori-scienziati Magsasaka at Siyentipiko Para sa Pag-unlad ng Agrikultura 
(MASIPAG) condanna con veemenza la decisione del Dipartimento dell'Agricoltura di propagare com-
mercialmente il Golden Rice e invita i piccoli agricoltori e i consumatori in tutto il paese a protestare 

contro tale decisione. Non meno di un anno dal periodo di commento pubblico di 60 giorni lanciato dal Philip-
pine Rice Research Institute (PhilRice) per raccogliere i feedback necessari dal pubblico, il direttore del Di-
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partimento dell'agricoltura - Bureau of Plant Industry George Culaste ha approvato frettolosamente il per-
messo per il Golden Rice' propagazione commerciale lo scorso 21 luglio 2021. Con la sua grandezza e rile-
vanza per l'interesse pubblico, reti come Stop Golden Rice! Network Filippine (SGRN) ha evidenziato la man-
canza di valutazioni indipendenti, complete e sostanziali del rischio e dell'impatto del processo di approvazio-
ne e anche la mancanza generale di trasparenza dei sostenitori di GR per quanto riguarda i suoi risultati e le 
sue relazioni. Le Filippine sono diventate il primo paese al mondo venerdì ad approvare la produzione com-
merciale di "riso dorato" geneticamente modificato che gli esperti sperano possa combattere la cecità infanti-
le e salvare vite nei paesi in via di sviluppo. Un permesso di biosicurezza rilasciato dai regolatori del governo 
apre la strada al riso - arricchito con il beta-carotene precursore della vitamina A per renderlo più nutritivo - 
per essere coltivato dagli agricoltori di tutto il paese, hanno affermato i suoi sviluppatori. È il primo riso ge-
neticamente modificato approvato per la propagazione commerciale nel sud e sud-est asiatico. Il riso dorato 
ha affrontato una forte resistenza da parte di gruppi ambientalisti contrari alle piante alimentari genetica-
mente modificate. Almeno un campo di prova nelle Filippine è stato attaccato da attivisti. Nonostante abbia 
superato l'ultimo ostacolo normativo, il riso è ancora lontano dall'apparire nelle ciotole. "Quantità limitate" di 
semi potrebbero iniziare a essere distribuite agli agricoltori filippini in province selezionate il prossimo anno. 
Il riso dorato è stato analizzato dalle autorità di regolamentazione della sicurezza alimentare in Australia, 
Stati Uniti e Canada ma non è stato approvato in questi paesi per la produzione commerciale. MASIPAG 
afferma che non c'è bisogno di Golden Rice, a maggior ragione, nella situazione pandemica, la promo-
zione di una dieta a raccolto singolo, come soluzione di cerotto alla carenza di vitamina A (VAD), seguirà l'e-
redità della Rivoluzione Verde delle colture dominanti che distruggono la diversità alimentare e la distruzione 
dei terreni agricoli a causa di estesi input chimici e monocoltura. Golden Rice accelererebbe anche il passag-
gio del controllo delle sementi da parte degli agricoltori a enormi società transnazionali che ad oggi stanno 
guadagnando miliardi di dollari con la privatizzazione delle sementi. “È molto inquietante, con l'imminente 
vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, i tentativi di interesse aziendale di dominare i nostri terreni 
agricoli e piatti con prodotti orientati al profitto. E i piccoli agricoltori, i poveri urbani, le donne ei bambini 
stanno sopportando il peso maggiore del problema. Chiediamo al Segretario del Dipartimento dell'Agricoltura 
William Dar di annullare immediatamente la decisione del DA-BPI e di ascoltare l'appello dei piccoli agricol-
tori e dei consumatori. Più e più volte ricordiamo alla DA che il riso è la coltura principale del paese. Modifica-
re geneticamente il nostro alimento di base metterebbe a grave rischio la salute, la sicurezza alimentare e i 
mezzi di sussistenza dei nostri agricoltori. Non c'è oro nel riso dorato” ha dichiarato Cris Panerio il Coordi-
natore Nazionale del MASIPAG. Piccoli agricoltori, i consumatori e i gruppi settoriali hanno tenuto azioni di 
protesta e far sentire la loro voce durante le sessioni del Food System Pre-summit tenutosi alla FAO a Roma. 
Una protesta da condividere ed appoggiare sicuramente. Ragazzi attenzione alle etichette ed alla provenien-
za del riso che acquisterete! Non si sa mai! 
 

Farmer-scientist organization Magsasaka at 
Siyentipiko Para sa Pag-unlad ng Agrikultura 
(MASIPAG) vehemently condemns the De-
partment of Agriculture's decision to commercial-
ly propagate Golden Rice and calls on smallhol-
der farmers and consumers across the country to 
protest against that decision. No less than a year 
after the 60-day public comment period laun-
ched by the Philippine Rice Research Institute 
(PhilRice) to gather the necessary feedback from 
the public, Director of the Department of Agricul-
ture - Bureau of Plant Industry George Culaste 
hastily approved the permit for the Golden Rice 
'commercial spread on July 21, 2021. With its 
magnitude and relevance to the public interest, 
networks like Stop Golden Rice! Network Philippi-
nes (SGRN) highlighted the lack of independent, 
comprehensive and substantive assessments of 
the risk and impact of the approval process and 
also the general lack of transparency of GR sup-

porters regarding its findings and reporting. The Philippines became the first country in the world on Friday 
to approve commercial production of genetically modified "golden rice" which experts hope will fight child-
hood blindness and save lives in developing countries. A biosecurity permit issued by government regulators 
paves the way for rice - enriched with the vitamin A precursor beta-carotene to make it more nutritious - to 
be grown by farmers across the country, its developers said. genetically modified rice approved for commer-
cial propagation in South and Southeast Asia. Golden rice has faced strong resistance from environmental 
groups opposed to genetically modified food plants. At least one test camp in the Philippines has been attac-
ked by activists. Despite having overcome the last regulatory hurdle, rice is still far from appearing in bowls. 
"Limited quantities" of seeds could start being distributed to Filipino farmers in selected provinces next year. 
Golden rice has been analyzed by food safety regulators in Australia, the United States and Canada but has 
not been approved in these countries for commercial production. MASIPAG states that there is no need for 
Golden Rice, even more so, in the pandemic situation, the promotion of a single crop diet, as a patch solu-
tion to vitamin A deficiency (VAD), will follow the legacy of the Green Revolution of dominant crops that de-
stroy food diversity and the destruction of agricultural land due to extensive chemical inputs and monocultu-
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re. Golden Rice would also accelerate the shift of farmers' seed control to huge transnational corporations 
that are now making billions of dollars from seed privatization. “It is very disturbing, with the upcoming UN 
Food Systems Summit, corporate interest attempts to dominate our farmland and plates with profit-oriented 
products. And small farmers, the urban poor, women and children are bearing the brunt of the problem. We 
ask the Secretary of the Department of Agriculture William Dar to immediately overturn the decision of the 
DA-BPI and to listen to the appeal of small farmers and consumers. Over and over again we remind the DA 
that rice is the country's main crop. Genetically modifying our staple food would seriously endanger the 
health, food security and livelihoods of our farmers. There is no gold in golden rice ”declared Cris Panerio 
the National Coordinator of MASIPAG. Small farmers, consumers and sectoral groups held protest actions 
and made their voices heard during the Food System Pre-summit sessions held at FAO in Rome. A protest to 
be shared and supported surely. Guys, pay attention to the labels and the origin of the rice you buy! You 
never know! 
 

5. Giappone: lanciata l’etichettatura di semi, piante e alimenti 
senza editing genetico        

 
 
 
 

 
 

L 
a distribuzione incontrollata di semi di pomodoro genetica-
mente modificati non etichettati e non testati per la sicurezza 
spinge i cittadini a istituire il marchio OK SEED. Dopo la colti-

vazione di semi di soia geneticamente modificati negli Stati Uniti 
nel 2018 e la distribuzione del suo olio di soia a partire dal 2019, il 
Giappone ha avviato la distribuzione delle prime piantine di pomo-
doro geneticamente modificate nel maggio di quest'anno. Più tardi 
nel corso dell'anno, il governo giapponese ha annunciato la sua 
strategia Green Food System, che evidenzia l'ulteriore utilizzo della 
tecnologia di modifica genetica per sviluppare nuove varietà. In 
risposta, è stata presa una decisione collettiva per creare il mar-
chio OK SEED, un sistema volontario guidato dai cittadini per eti-
chettare semi, piantine e alimenti come non geneticamente modifi-
cati. Il progetto OK SEED è stato avviato per promuovere questa 
iniziativa. Secondo il progetto, i cittadini giapponesi sono consape-
voli che i ricercatori di tutto il mondo hanno espresso preoccupazio-
ne per la sicurezza dell'applicazione della tecnologia di modifica ge-

netica al cibo. Indipendentemente da ciò, il governo giapponese ha sostenuto che "la manipolazione geneti-
ca mediante modifica genetica è diversa dalla tecnologia OGM ed è indistinguibile dai processi di mutazione 
naturale" e ha consentito la distribuzione dei semi di pomodoro modificati geneticamente senza condurre 
ispezioni di sicurezza o applicare requisiti di etichettatura. La tecnologia di editing genetico è utile per studia-
re la funzione genica e per questo la tecnologia ha persino ricevuto il Premio Nobel per la Chimica. Tuttavia, 
sono state espresse preoccupazioni in merito agli effetti del rilascio nell'ambiente di organismi modificati ge-
neticamente e ai danni irreversibili che ciò potrebbe causare all'ecosistema. Il progetto OK SEED afferma che 
l'uso di questa tecnologia dovrebbe essere limitato agli esperimenti in laboratorio. Mentre il governo giappo-
nese mantiene la sua affermazione che è sicuro applicare la tecnologia di modifica genetica al cibo, ci sono 
segnalazioni di effetti fuori bersaglio in cui i geni non bersaglio vengono erroneamente distrutti, si verificano 
mutazioni indesiderate o vengono prodotte proteine inaspettate. Inoltre, ci sono preoccupazioni circa l'inseri-
mento di geni resistenti agli antibiotici che vengono utilizzati per confermare il successo o il fallimento della 
manipolazione. Mentre si suppone che tali geni vengano eliminati, ci sono preoccupazioni sulla loro persi-
stenza. Nonostante i problemi di salute relativi all'ingestione di tali sostanze, non sono stati condotti esperi-
menti per confermare la loro sicurezza. Viene invece promosso il messaggio che l'editing genetico non è di-
verso dalle mutazioni che si verificano naturalmente. Forse il problema più grande è che la produzione e la 
distribuzione di alimenti geneticamente modificati sono consentiti senza alcuna forma di obbligo di etichetta-
tura. Poiché non ci sono requisiti di etichettatura per semi e piantine, non c'è modo per i consumatori di sa-
pere se stanno acquistando e poi coltivando colture manipolate geneticamente o meno. Se non si fa nulla 
ora, diventerà impossibile distinguere tra cibi geneticamente modificati e non geneticamente modificati in 
Giappone, e sia i produttori che i consumatori saranno privati del loro diritto di conoscere e scegliere il loro 
cibo. Il progetto OK SEED afferma che il governo dovrebbe rendere obbligatorio l'etichettatura di semi e pro-
dotti alimentari che sono stati manipolati geneticamente. (1) 

(1) https://okseed.jp/en/ 
 

Uncontrolled distribution of unlabelled and non-safety tested gene-edited tomato seed prompts citizens to 
set up OK SEED Mark. Following the cultivation of gene-edited soybeans in the USA in 2018, and the distri-
bution of its soybean oil starting in 2019, Japan initiated the distribution of the first gene-edited tomato 
seedlings in May of this year. Later in the year, the Japanese government announced its Green Food System 
Strategy, which highlights the further use of gene-editing technology to develop new varieties. In response, 
a collective decision was made to create the OK SEED Mark, a citizen-led voluntary system to label seeds, 
seedlings and foods as non-gene-edited. The OK SEED Project was initiated to promote this initiative. Accor-
ding to the Project, Japanese citizens are aware that researchers from around the world have expressed 
concern about the safety of applying gene-editing technology to food. Regardless, the Japanese government 
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argued that “gene manipulation by gene-editing is different from GMO technology and is indistinguishable 
from processes of natural mutation”, and allowed distribution of the gene-edited tomato seeds without con-
ducting safety inspections or applying any labelling requirements. Gene-editing technology is useful for inve-
stigating gene function and for this, the technology has even received the Nobel Prize in Chemistry. Howe-
ver, concerns have been voiced around the effects of gene-edited organisms being released into the envi-
ronment and the irreversible damage this could cause to the ecosystem. The OK SEED Project says the use 
of this technology should be confined to experiments in the laboratory. While the Japanese government 
maintains its claim that it is safe to apply gene-editing technology to food, there are reports of off-target ef-
fects where non-target genes are mistakenly destroyed, unintended mutations occur, or unexpected pro-
teins are produced. Moreover, there are concerns around the insertion of antibiotic-resistant genes which 
are used to confirm the success or failure of the manipulation. While such genes are supposed to eliminated, 
there are concerns about their persistence. Despite health concerns around the ingestion of such substan-
ces, no experiments have been conducted to confirm their safety. Instead the message is promoted that 
gene-editing is no different from mutations that occur naturally. Perhaps the biggest problem is that the pro-
duction and distribution of gene-edited foods are being allowed without any form of labelling requirement. 
Because there are no labelling requirements for seeds and seedlings, there is no way for consumers to know 
whether they are purchasing and then cultivating gene-manipulated crops or not. If nothing is done now, it 
will become impossible to distinguish between gene-edited and non-gene-edited foods in Japan, and both 
producers and consumers will be stripped of their right to know about and choose their food. The OK SEED 
Project says the government should make it compulsory to label seeds and food products that have been 
genetically manipulated.(1) 

(1) https://okseed.jp/en/ 
 

 

6. Semi di soia resistenti al sale e alla siccità dalla produzione No-OGM  
 

 

 

I 
 ricercatori dell'Università cinese di 
Hong Kong (CUHK) hanno svilup-
pato semi di soia resistenti al sale 

e alla siccità non geneticamente mo-
dificati utilizzando una combinazione 
di selezione assistita da marcatori ge-
netici e incroci naturali. Secondo il 
sito web dell'università, "Il risultato 
ha segnato il culmine di due decenni 
di collaborazione tra i ricercatori del 
CUHK e gli allevatori di soia, nonché i 
ricercatori in Cina, per migliorare la 
coltivazione della soia in condizioni 
avverse come la siccità e la salinità. 
Attraverso analisi genomiche e incroci 
allevamento, hanno sviluppato semi 
di soia resistenti allo stress e bonifica-

to terreni abbandonati in aree remote per la coltivazione della soia". Una svolta fondamentale è arrivata 
quando il team di ricerca, guidato dal professor Lam Hon-Ming, ha decodificato i genomi di 31 semi di soia 
selvatici e coltivati. Hanno scoperto che i semi di soia selvatici hanno più biodiversità genetica al loro interno 
rispetto a quelli coltivati, compresi i geni di tolleranza allo stress che sono stati persi durante il processo sto-
rico di addomesticamento della soia. Ciò ha evidenziato la possibilità di incrociare nuove varietà che combi-
nano la produttività e il valore nutritivo della soia coltivata con l'adattabilità e la tolleranza allo stress della 
soia selvatica. Utilizzando la selezione assistita da marcatori, i ricercatori hanno identificato un gene che si 
trova naturalmente in alcuni semi di soia selvatici e che conferisce tolleranza al sale. GMWatch sottolinea che 
anche se è stato identificato un solo gene, questo gene opererà all'interno di un contesto di famiglie di geni. 
Ciò significa che l'allevamento convenzionale, che coinvolge intere famiglie di geni, può avere successo lad-
dove l'ingegneria genetica, che isola uno o pochi geni dal loro contesto, fallirà. Da una raccolta di semi di 
soia allevati (derivanti da incroci artificiali con genitori diversi), i ricercatori hanno esaminato la presenza di 
questo gene per la tolleranza al sale e quindi hanno eseguito la selezione per la tolleranza alla siccità nelle 
regioni aride. Hanno lavorato con scienziati nella provincia di Gansu in Cina per sviluppare e rilasciare tre 
nuove cultivar di soia resistenti allo stress. Queste cultivar hanno superato i test provinciali nel Gansu e ora 
sono utilizzate dagli agricoltori del Gansu su terreni marginali. GMWatch non è sorpresa che l'allevamento 
convenzionale aiutato dalla selezione assistita da marcatori sia riuscito laddove GM non è riuscito a produrre 
semi di soia resistenti al sale e alla siccità. L'allevamento convenzionale ha costantemente superato gli OGM 
nello sviluppo di tratti utili come la tolleranza agli stress ambientali. Questo perché questi tratti sono geneti-
camente complessi, il che significa che sono il prodotto di molti geni che lavorano insieme. GM (incluso l'edi-
ting genetico) può manipolare solo uno o pochi geni alla volta ed è quindi incapace di fornire tratti complessi 
desiderabili. Al contrario, l'incrocio naturale tra diverse cultivar può riunire le famiglie di geni per conferire un 
tratto complesso, come è evidentemente così nel caso dei semi di soia resistenti al sale e alla siccità svilup-
pati dai ricercatori del CUHK. Ma nonostante i successi dell'allevamento convenzionale, avvertiamo che lo 
sviluppo di piante coltivate con tolleranza alla siccità e al sale è un approccio cerotto che non risolve i proble-
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mi più ampi del cambiamento climatico e del degrado dei suoli. I suoli salini possono essere riportati a una 
vita sana in modo rapido ed efficiente utilizzando metodi agroecologici, come mostrato in India a seguito 
dell'inondazione di un devastante tsunami. Anche i terreni marginali presi di mira dai nuovi semi di soia resi-
stenti al sale e alla siccità potrebbero essere rigenerati utilizzando questi metodi. Questi sistemi di agricoltu-
ra si concentrano sull'incorporazione di materia organica nel suolo, un approccio che consente anche al suolo 
di trattenere l'acqua e quindi favorire la tolleranza alla siccità. Nel frattempo, le nuove cultivar di soia resi-
stenti al sale e alla siccità sono senza dubbio un gradito progresso per gli agricoltori in regioni con terreni 
marginalmente fertili. E se coltivati all'interno di un sistema di agricoltura agroecologica focalizzata sul mi-
glioramento della salute del suolo, potrebbero costituire parte della soluzione ai problemi dei suoli salini e 
della siccità.(1) 

(1) https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19849-non-gm-breeding-produces-salt-and-
drought-tolerant-soybeans 
 

Researchers at the Chinese University of Hong Kong (CUHK) have developed non-GM salt- and drought-
tolerant soybeans using a combination of gene marker assisted selection and natural cross-breeding. Accor-
ding to the university's website, "The achievement marked the culmination of two decades of collaboration 
between CUHK researchers and soybean breeders, as well as researchers in China, to improve soybean cul-
tivation in adverse conditions such as drought and salinity. Through genomic analysis and cross-breeding, 
they have developed stress-tolerant soybeans and reclaimed abandoned land in remote areas for soybean 
cultivation." A key breakthrough came when the research team, led by Prof Lam Hon-Ming, decoded the 
genomes of 31 wild and cultivated soybeans. They discovered that wild soybeans have more genetic biodi-
versity within themselves than cultivated ones, including stress-tolerance genes that have been lost during 
the historical process of soybean domestication. This highlighted the possibility of cross-breeding new varie-
ties that combine the productivity and nutritional value of cultivated soybeans with the adaptability and 
stress tolerance of wild soybeans. Using marker assisted selection, the researchers identified one gene that 
occurs naturally in some wild soybeans and which confers salt tolerance. GMWatch emphasises that even 
though just one gene was identified, this gene will operate within a context of gene families. This means 
that conventional breeding, which involves whole gene families, can succeed where genetic engineering, 
which isolates one or a few genes from their context, will fail. From a collection of bred soybeans (resulting 
from artificial crossings using different parents), the researchers screened for the presence of this gene for 
salt tolerance and then performed selection for drought tolerance in dry regions. They worked with scientists 
in Gansu Province in China to develop and release three new stress-tolerance soybean cultivars. These culti-
vars passed provincial tests in Gansu and are now used by Gansu farmers on marginal lands. GMWatch is 
not surprised that conventional breeding helped by marker assisted selection has succeeded where GM has 
failed in producing salt- and drought-tolerant soybeans. Conventional breeding has consistently outperfor-
med GM in developing useful traits such as tolerance to environmental stresses. This is because these traits 
are genetically complex, meaning that they are the product of many genes working together. GM (including 
gene editing) can only manipulate one or a few genes at a time and is therefore incapable of delivering on 
desirable complex traits. In contrast, natural cross-breeding between different cultivars can bring together 
the families of genes to confer a complex trait, as is evidently so in the case of the salt- and drought-
tolerant soybeans developed by the CUHK researchers. But in spite of the successes of conventional bree-
ding, we caution that developing crop plants with drought and salt tolerance is a band-aid approach that 
does not solve the wider problems of climate change and degradation of soils. Saline soils can be brought 
back to healthy life quickly and efficiently using agroecological methods, as shown in India following floo-
ding from a devastating tsunami. The marginal lands which are being targeted by the new salt- and drought
-tolerant soybeans could also be regenerated using these methods. These farming systems centre on incor-
porating organic matter into the soil – an approach that also enables soil to hold onto water and thus builds 
in drought tolerance. In the meantime the new salt- and drought-tolerant soybean cultivars are no doubt a 
welcome advancement for farmers in regions with marginally fertile soils. And if they are grown within an 
agroecological farming system focusing on improving soil health, they could form part of the solution to the 
problems of saline soils and drought. (1) 

(1) https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19849-non-gm-breeding-produces-salt-and-
drought-tolerant-soybeans 
 

7. IUCN: il nuovo “Green Status of Species” misura l’impatto 
dell’azione di conservazione                

 

D 
ai condor della California alle mangrovie 
dell'Asia orientale, il Green Status mostra 
metriche di conservazione specifiche per 

le specie focali in un documento di Conservation 
Biology che per la prima volta applica il Green Status of Species dell'IUCN, un nuovo standard globale per 
misurare quanto una specie sia vicina all'essere completamente ecologicamente funzionale in tutta la sua 
gamma e quanto ha recuperato grazie all'azione di conservazione. Nel documento vengono presentate le 
valutazioni preliminari dello stato verde dell'IUCN per 181 specie. Si va dal piccione rosa (Nesoenas mayeri), 
salvato dall'estinzione con misure di conservazione, al lupo grigio (Canis lupus), una specie in un prometten-
te percorso verso il recupero della funzionalità ecologica in vaste aree della sua passata distribuzione, sebbe-
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ne sia attualmente lontana dalla sua base storica. Più di 200 autori in rappresentanza di 171 istituzioni han-
no contribuito al documento. Lo stato verde delle specie dell'IUCN sarà integrato nella Lista rossa delle 
specie minacciate dell'IUCN, che fornirà quindi un quadro più completo dello stato di conservazione delle 
specie, compreso il rischio di estinzione e il progresso del recupero. Lo stato verde dell'IUCN classifica le spe-
cie in nove categorie di recupero delle specie, indicando la misura in cui le specie sono esaurite o recuperate 
rispetto ai loro livelli storici di popolazione. Ogni valutazione dello stato verde misura l'impatto della conser-
vazione passata su una specie, la dipendenza di una specie dal supporto continuo, quanto una specie può 
guadagnare dall'azione di conservazione entro i prossimi dieci anni e il potenziale per riprendersi nel prossi-
mo secolo. L'autore principale dell'articolo, la dott.ssa Molly Grace dell'Università di Oxford e co-presidente 
del Green Status of Species Working Group dell'IUCN, ha affermato: “La Lista Rossa dell'IUCN ci dice quanto 
una specie sia vicina all'estinzione, ma non è destinata a dipingere un quadro completo e funzionamento 
all'interno del suo ecosistema. Con lo IUCN Green Status, ora disponiamo di uno strumento complementare 
che ci consente di monitorare il recupero delle specie e migliorare notevolmente la nostra comprensione del-
lo stato della fauna selvatica del mondo. Lo stato verde delle specie dell'IUCN fornisce la prova che la con-
servazione funziona, dando motivo di ottimismo e impulso per un'azione più forte." Nel documento pubblica-
to, gli autori presentano le prime valutazioni di Green Status per 181 specie. Scoprono che molte specie a 
più alto rischio di estinzione hanno anche un alto potenziale di recupero nel prossimo secolo. Ad esempio, la 
valutazione del Green Status del condor della California (Gymnogyps californianus) ha confermato che una 
rigorosa azione di conservazione ha impedito l'estinzione della specie. Sebbene lo stato verde della specie 
sia in gran parte impoverito ed è in grave pericolo di estinzione nella Lista rossa IUCN, la valutazione dello 
stato verde ha rilevato che un supporto continuo potrebbe consentire un significativo rimbalzo nel prossimo 
secolo con un notevole miglioramento dal 25% del suo stato completamente recuperato (Grandemente 
esaurito) al 75% (Moderatamente esaurito). Questa prima serie di valutazioni del Green Status rivela anche 
che, nonostante siano a basso rischio di estinzione secondo la Lista Rossa IUCN, alcune specie sono comun-
que impoverite e incapaci di svolgere il loro ruolo negli ecosistemi. Ha iniziato a riprendersi grazie a sforzi 
coordinati di reimpianto in tutti i paesi dell'areale e all'introduzione di aree protette. Si prevede che questa 
tendenza positiva continuerà, in base a sforzi di conservazione sostenuti. “Prevenire l'estinzione delle specie 
è l'obiettivo finale che gli ambientalisti hanno tradizionalmente perseguito. Ma siamo arrivati a capire che il 
vero successo sarebbe quello di riportare il declino al punto in cui animali, funghi e piante adempiono alle 
loro funzioni ecologiche in tutto il loro areale, dando vita a specie che non solo sopravvivono, ma prospera-
no", ha affermato il dott. Jon Paul Rodríguez, presidente della Commissione per la sopravvivenza delle 
specie dell'IUCN. “In quanto primo metodo standardizzato al mondo per valutare il potenziale delle specie e i 
progressi verso un tale recupero, lo IUCN Green Status aiuterà a informare i piani di conservazione e a gui-
dare le azioni per raggiungere gli obiettivi nazionali e internazionali per il 2030 e oltre. Fornisce inoltre una 
metrica per quantificare e celebrare il successo della conservazione." 

Fonte: https://doi.org/10.1111/cobi.13756 
 

From California condors to East Asian mangro-
ves, Green Status shows conservation metrics 
specific to focal species in a Conservation Biolo-
gy paper that for the first time applies the 
IUCN Green Status of Species, a new global 
standard for measuring how close a species is 
to being completely ecologically functional in all 
its range and how much it has recovered 
thanks to the conservation action. The docu-
ment presents the preliminary assessments of 
the IUCN green status for 181 species. They 
range from the pink pigeon (Nesoenas maye-
ri), saved from extinction with conservation 
measures, to the gray wolf (Canis lupus), a 
species on a promising path to recovering eco-
logical functionality in large areas of its past 
distribution, although it is currently far from its 

historical base. More than 200 authors representing 171 institutions contributed to the document. The 
IUCN's Green Species Status will be integrated into the IUCN's Red List of Threatened Species, which will 
then provide a more comprehensive picture of the species' conservation status, including extinction risk and 
recovery progress. The IUCN green status classifies species into nine species recovery categories, indicating 
the extent to which the species are depleted or recovered relative to their historical population levels. Each 
green status assessment measures the impact of past conservation on a species, a species' dependence on 
continued support, how much a species can gain from conservation action within the next ten years, and the 
potential to recover in the next century.  Said the paper’s lead author, Dr Molly Grace of the University of 
Oxford and co-Chair of IUCN’s Green Status of Species Working Group: “The IUCN Red List tells us how clo-
se a species is to extinction, but is not intended to paint a full picture of its status and functioning within its 
ecosystem. With the IUCN Green Status, we now have a complementary tool that allows us to track species 
recovery and dramatically improve our understanding of the state of the world’s wildlife. The IUCN Green 
Status of Species provides evidence that conservation works, giving cause for optimism and impetus for 
stronger action.” In the paper released, the authors present the first Green Status assessments for 181 spe-
cies. They find that many species at higher risk of extinction also have a high recovery potential in the next 
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century. For example, the Green Status assessment of the California condor (Gymnogyps californianus) con-
firmed that rigorous conservation action prevented the species from extinction. Although the green status of 
the species is largely depleted and critically endangered on the IUCN Red List, the green status assessment 
found that continued support could allow for a significant rebound over the next century with a noticeable 
improvement from 25%. of its fully recovered state (Heavily depleted) to 75% (Moderately depleted). el 
Green Status also reveals that, despite being at low risk of extinction according to the IUCN Red List, some 
species are still impoverished and unable to play their role in ecosystems. It has begun to recover thanks to 
coordinated replanting efforts in all countries of its range and the introduction of protected areas. This positi-
ve trend is expected to continue, based on sustained conservation efforts. “Preventing the extinction of spe-
cies is the ultimate goal that conservationists have traditionally pursued. But we have come to understand 
that true success would be to revert the decline to the point where animals, fungi and plants fulfil their eco-
logical functions throughout their range – resulting in species that are not just surviving, but thriving,” said 
Dr Jon Paul Rodríguez, Chair of the IUCN Species Survival Commission. “As the world’s first standardized 
method for assessing species’ potential for and progress toward such a recovery, the IUCN Green Status will 
help inform conservation plans and steer action to meet national and international goals for 2030 and be-
yond. It also provides a metric for quantifying and celebrating conservation success.” 

Source: https://doi.org/10.1111/cobi.13756 
 

8. Grandi spazi in Cina per i nostri vini                      

 

 

I 
 pesantissimi dazi imposti dalla Repubblica Popolare Cinese ai vini australiani hanno favorito l’export degli 
altri fornitori tra cui gli italiani. L’ Australia ha infatti subito la più grande flessione di sempre. I dati forniti 
da CAWS  – China Association of Import and Export of Wine and Spirits mostrano un drastico calo dell’ 

81 % in valore e dell’ 84 % in volume. Prima della introduzione dei dazi la quota di mercato per i vini aus-
sies era del 42 %, ora ammonta a un misero 7 %. I tre paesi che si contendono il mercato cinese del vino 
adesso sono Italia, Cile e Francia. Assieme rappresentano oltre il 70 % dei vini importati dai distributori con 
gli occhi a mandorla. I nostri cugini d’Oltralpe hanno esportato in Cina da Gennaio a Giugno 46,45 milioni di 
litri del loro vino. La crescita è stata del 61 % in valore e del 22 % in volume rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno. La quota di mercato dei vini francesi ammonta al 40 %. Al secondo posto ci sono i vini cileni 
che nello stesso periodo hanno inviato 55,4 milioni di litri di vino in più. La nazione sudamericana occupa ora 
il 20 % del mercato cinese. Al terzo posto troviamo l’Italia con un valore di 67,5 milioni di dollari e con un 
volume del 25 %. La quota del mercato per i vini italiani si attesta al 10 %. Al quarto posto c’è la Spagna 
seguita da Australia, Usa, Sudafrica, Germania e Nuova Zelanda. Sono usciti dalla classifica dei primi dieci 
esportatori Portogallo e Georgia. Nonostante la pandemia dopo la battuta d’arresto del 2020 le importazioni 
di vino nella Repubblica Popolare Cinese fanno registrare una buona crescita. Ci sono ottime prospettive per 
i nostri prodotti. In aumento considerevole il consumo medio di vino: adesso è molto basso, si deve cattura-
re l’attenzione dei giovani consumatori che fanno tendenza. I millennials e la Generazione Z sono wine lo-
vers indipendenti che apprezzano vini particolari e di nicchia. Le tipologie preferite da questi due gruppi di 
sono: vini biologici e naturali, spumanti e rosati che sono i preferiti dalle donne, vini con bassa gradazione 
alcolica o senza alcol, vini aromatici. In queste tipologie siamo molto forti davvero. Ci sono molti cocktails 
bar nelle città e i nostri Brandy, Gin e le Grappe sono molto apprezzati per la miscelazione. Si devono aprire 
uffici di rappresentanza, attualmente l’Italia ne ha uno solo mentre Cile e Francia complessivamente ne han-
no dieci. Il lifestyle italiano è molto apprezzato dai ragazzi e dalle ragazze e le donne fanno tendenza per 
l’acquisto di vini e bevande. I consumatori cinesi adorano l’artigianalità’ e l’originalità dei vini e prestano 
davvero molta attenzione alla storia delle cantine, alla etichetta e al packaging della bottiglia.(1) 

(1) Umberto Faedi su: https://www.egnews.it/ 
 

The very heavy duties imposed by the People's Republic of China on Australian wines have favored the ex-
port of other suppliers, including Italians. Australia has in fact suffered the largest decline ever. Data provi-
ded by CAWS - China Association of Import and Export of Wine and Spirits show a drastic decline of 81% in 
value and 84% in volume. Before the introduction of the duties the market share for Aussie wines was 42%, 
now it amounts to a paltry 7%. The three countries competing for the Chinese wine market now are Italy, 
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Chile and France. Together they represent over 70% of the wines imported by almond-eyed distributors. 
Our cousins from beyond the Alps exported 46.45 million liters of their wine to China from January to June. 
The growth was 61% in value and 22% in volume compared to the same period last year. The market share 
of French wines amounts to 40%. In second place are the Chilean wines which in the same period sent 55.4 
million liters of wine more. The South American nation now occupies 20% of the Chinese market. In third 
place we find Italy with a value of 67.5 million dollars and with a volume of 25%. The market share for Ita-
lian wines stands at 10%. In fourth place is Spain followed by Australia, USA, South Africa, Germany and 
New Zealand. Portugal and Georgia dropped out of the ranking of the top ten exporters. Despite the pande-
mic after the setback of 2020, wine imports into the People's Republic of China are showing good growth. 
There are excellent prospects for our products. The average consumption of wine is increasing considerably: 
it is now very low, the attention of young trendy consumers must be captured. Millennials and Generation Z 
are independent wine lovers who appreciate particular and niche wines. The types preferred by these two 
groups of are: organic and natural wines, sparkling and rosé wines which are preferred by women, wines 
with low alcohol content or without alcohol, aromatic wines. In these types we are very strong indeed. There 
are many cocktail bars in the cities and our Brandies, Gins and Grappas are very popular for mixing. Repre-
sentative offices must be opened, currently Italy has only one while Chile and France have a total of ten. 
The Italian lifestyle is very popular with boys and girls and women are the trend for the purchase of wines 
and drinks. Chinese consumers adore the craftsmanship and originality of the wines and really pay a lot of 
attention to the history of the cellars, the label and the packaging of the bottle. (1) 

(1) Umberto Faedi on: https://www.egnews.it/ 
  

9. Stefano Patuanelli incontra il Commissario Ue per l’Agricoltura, 
Janusz Wojciechowski  

  

I 
l Ministro dell’Agricoltura italiano incontra il 
Commissario Europea per discutere sulla 
nuova PAC in arrivo con le sue decisioni che 

segneranno il futuro del mondo rurale e dell’a-
groalimentare italiano. Speriamo per difendere 
pure i piccoli produttori che sono cari anche al 
Commissario polacco e che più volte ha men-
zionato nelle sue interviste per l’impegno che 
vuole mettere per la difesa di quel mondo che 
caratterizza l’agricoltura sia del suo Paese che 
del nostro. Questue le dichiarazioni del mini-
stro. “Abbiamo lavorato negli scorsi mesi assie-
me al Consiglio per far sì che la riforma della 
PAC post 2020, una riforma epocale, fosse di-
segnata per rispondere alle esigenze degli agri-
coltori di tutti gli Stati Membri e portare l'agri-

coltura in una fase nuova, una fase in cui è necessario trovare il giusto equilibrio tra la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Credo che il punto di equilibrio con molte difficoltà si sia trovato anche grazie all'ottimo lavo-
ro che la Commissione ha sviluppato e con la mediazione condotta dal Commissario Wojciechowski. Oggi ab-
biamo ripercorso quei momenti e abbiamo voluto guardare al futuro e a ciò a cui sono chiamati gli Stati membri 
sui Piani Strategici Nazionali: un elemento di novità assoluta della PAC che ci consentirà di dotare i produttori, i 
farms, di tutti quegli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi che la PAC ha fissato. Abbiamo la possibilità 
di indirizzare i produttori italiani in una fase nuova grazie alle nuove tecnologie, all'agricoltura di precisione e alle 
tecniche produttive che stanno alla base delle produzioni italiane e che consentono di mantenere una grande 
specificità dei prodotti agricoli italiani e aumentare la capacità produttiva e la competitività. Sono fiducioso che 
tutto ciò avvenga nei tempi che ci siamo dati nella costruzione del Piano Strategico, con il coinvolgimento di nu-
merose controparti interessate: le organizzazioni sindacali e i produttori, le organizzazioni ambientaliste, le istitu-
zioni, che nel Tavolo di Partenariato stanno già lavorando alla griglia che comporrà il Piano Strategico Nazionale. 
Il quadro giuridico della nuova PAC ancora non è definitivo. Garantiamo il massimo sforzo per arrivare alla con-
clusione di questo percorso entro il 31 dicembre di quest'anno. Assieme al Commissario Wojciechowski abbia-
mo toccato alcuni altri argomenti legati ai problemi climatici, alle avversità che ogni giorno si ripetono non soltan-
to nel nostro Paese ma in tutta Europa, come in Germania e in Belgio, le gelate che hanno colpito negli scorsi 
mesi la Francia e l'Italia, le grandi grandinate del mese di luglio e gli incendi in Sardegna. Ringrazio il Commissa-
rio per aver sostenuto anche oggi il valore del nostro modello produttivo fatto di piccole aziende, di imprenditori, 
che investono le loro giornate per custodire il nostro territorio e regalarci prodotti di grandissima qualità ed eccel-
lenza. Ci rivedremo a Firenze alla ministeriale dell'Agricoltura al G20 il 17 e 18 settembre dove continueremo ad 
affrontare questi temi rilevantissimi per il pianeta.” In un tweet Wojciechowski :Incontro bilaterale con il nuovo 
ministro italiano dell'Agricoltura Stefano Patuanelli sulla riforma della PAC, l'innovazione, i fondi per la ripresa e 
la resilienza, il Green Deal e la transizione digitale. Congratulazioni per il tuo appuntamento e non vedo l'ora di 
collaborare con te.” Speriamo che questa collaborazione porti buoni frutti! 
 

The Italian Minister of Agriculture meets the European Commissioner to discuss the upcoming CAP with its 
decisions that will mark the future of the rural world and of the Italian agri-food sector. We hope to also de-

Pag. 12  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 61 - 31 LUGLIO 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

https://www.egnews.it/


 

fend the small producers who are also dear to the Polish Commissioner and whom he has repeatedly men-
tioned in his interviews for the commitment he wants to put into the defense of that world that characterizes 
agriculture in both his country and ours. These are the statements of the minister. "We have worked in re-
cent months together with the Council to ensure that the post-2020 CAP reform, an epochal reform, was 
designed to meet the needs of farmers in all Member States and bring agriculture to a new phase, a phase 
in where it is necessary to find the right balance between environmental, economic and social sustainability. 
I believe that the balance with many difficulties has also been found thanks to the excellent work that the 
Commission has developed and with the mediation conducted by Commissioner Wojciechowski. Today we 
retraced those moments and we wanted to look to the future and to what the Member States are called to 
on the National Strategic Plans: an absolutely new element of the CAP that will allow us to equip producers, 
farms, with all the tools necessary to achieve the objectives that the CAP has set. We have the opportunity 
to direct Italian producers into a new phase thanks to new technologies, precision agriculture and production 
techniques that are the basis of Italian production and that allow us to maintain a great specificity of Italian 
agricultural products and increase production capacity. and competitiveness. I am confident that all this will 
take place within the timeframe we set ourselves in the construction of the Strategic Plan, with the involve-
ment of numerous interested counterparties: trade unions and producers, environmental organizations, in-
stitutions, which in the Partnership Table are already working on the grid that will compose the National 
Strategic Plan. The legal framework of the new CAP is not yet final. We guarantee the maximum effort to 
reach the conclusion of this path by December 31st of this year. Together with Commissioner Wojciechow-
ski we touched on some other topics related to climate problems, to the adversities that are repeated every 
day not only in our country but throughout Europe, as in Germany and Belgium, the frosts that have hit 
France and France in recent months. Italy, the great hailstorms in July and the fires in Sardinia. I thank the 
Commissioner for supporting today the value of our production model made up of small companies, entre-
preneurs, who invest their days to protect our territory and give us products of the highest quality and ex-
cellence. We will meet again in Florence at the Ministerial of Agriculture at the G20 on 17 and 18 September 
where we will continue to address these very important issues for the planet. " In a tweet Wojciechowski: 
Bilateral meeting with the new Italian Minister of Agriculture Stefano Patuanelli on CAP reform, innovation, 
funds for recovery and resilience, the Green Deal and the digital transition. Congratulations on your appoint-
ment and I look forward to working with you. " We hope that this collaboration bears good results! 
 

10.  G20 tematico: “la Cultura unisce il Mondo” nella cornice del Colosseo  
                 
 

 

A 
l Colosseo la cerimonia di apertura del G20 Cultura sull'arena dell'Anfiteatro Flavio. Il Ministro della 
Cultura Dario Franceschini ha accolto le oltre 40 delegazioni attese per il G20 della Cultura, presen-
te il Premier Mario Draghi, il Direttore Generale dell'Unesco, Audrey Azouley. "Il sostegno alla cul-

tura è cruciale per la ripartenza del Paese" ha detto Draghi nel suo intervento. "Il settore dei viaggi e del tu-
rismo vale il 13% del prodotto interno lordo e impiega in maniera diretta o indiretta tre milioni e mezzo di 
persone. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dall'Unione Europea, investiamo in queste 
attività quasi 7 miliardi di euro". Il premier si è detto "molto orgoglioso che questo debutto avvenga in Italia. 
Storia e bellezza sono parti integranti dell'essere italiani. Quando il mondo ci guarda, vede prima di tutto ar-
te, musica e letteratura. Voglio quindi ringraziare chi lavora nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche e nei 
nostri musei. Perché la riscoperta del passato è condizione necessaria per la creazione del futuro". - Il 29 e 
30 luglio si tiene a Roma la prima Ministeriale Cultura del G20, foro internazionale nato a seguito della crisi 
globale del 2008, che l’Italia guida come presidente di turno nel 2021. Il G20, nato per il coordinamento 
economico e finanziario, si è arricchito negli anni di contenuti ambiziosi sui cui convergono i Paesi delle venti 
economie più grandi, che rappresentano l’80% del Pil mondiale e il 60% della popolazione del pianeta. Ceri-
monia di apertura all'anfiteatro Flavio per i ministri dei 20 Paesi, i vertici dell'Unesco e dei presidi culturali di 
tutto il mondo. Il patrimonio e la sua tutela la chiave per rimettere in moto saperi e arti fermati dalla pande-
mia, in una chiave di sostenibilità e attenzione ai pericoli dei cambiamenti climatici. L’Italia ha deciso di met-
tere al centro della propria Presidenza la cultura, dedicandovi una riunione dei Ministri competenti che non 
ha precedenti nella storia del G20. La Ministeriale Cultura, all’insegna di “La Cultura unisce il Mondo”, sarà la 
prima del G20 italiano a svolgersi nella Capitale, con il massimo livello di attenzione istituzionale e politica 
anche grazie al coinvolgimento di Quirinale e Presidenza del Consiglio, oltre che del Ministero della Cultura. È 
una scelta strategica legata all’importanza del settore culturale nel nostro Paese; valutazione rafforzata 
dall’esperienza della pandemia globale. La cultura è infatti chiave di volta per la ripartenza, sia con riferi-
mento ai valori alla base della rigenerazione post-pandemia, sia quanto al ruolo dei settori creativi dell’eco-
nomia nel creare nuove opportunità e posti di lavoro. La cultura rappresenta un motore cruciale per una cre-
scita sostenibile, equilibrata e inclusiva, inserendosi con coerenza nell’agenda del G20 italiano, basata su tre 
pilastri fondamentali: Persone, Pianeta, Prosperità. Assieme ai Ministri dei Paesi membri ed invitati si riuni-
ranno i vertici delle principali organizzazioni internazionali attive in materia, tra cui: UNESCO, OCSE, il Consi-
glio d’Europa, l’Unione per il Mediterraneo, le organizzazioni internazionali del settore culturale quali IC-
CROM, ICOM, ICOMOS, i protagonisti del contrasto agli illeciti contro il patrimonio culturale quali l’agenzia 
delle Nazioni Unite per il contrasto al crimine UNODC, Interpol e l’organizzazione doganale WCO. È coinvolto 
direttamente nei lavori anche il gruppo di outreach del G20 rivolto alle nuove generazioni (Y20). Nel corso di 
quasi un anno di lavoro state individuate 5 principali aree di interesse su cui il G20 Cultura ha concentrato i 
propri sforzi. Queste priorità sono rispecchiate nella Dichiarazione di Roma dei Ministri della Cultura G20, che 
verrà approvata a esito dei lavori: 
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• La tutela e la promozione di cultura e settori creativi come motori per una crescita sostenibile ed equilibrata: la 
cultura è stata gravemente colpita dalla pandemia; ma proprio essa aiuta ad affrontare le pressioni e i crescenti di-
vari economici, sociali ed ecologici, contribuendo alla rigenerazione delle nostre economie e delle nostre società, pe-
santemente colpite da Covid-19. Agli operatori del settore culturale occorre assicurare il sostegno necessario perché 
continuino ad essere linfa vitale delle nostre società. 

• Proteggere il patrimonio culturale contro i rischi, compresi i disastri naturali, il degrado ambientale ed il cambia-
mento climatico, la distruzione deliberata e il saccheggio, il traffico illecito di beni culturali. Identificare potenziali 
azioni comuni e coordinate per rafforzare la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale. Italia e UNESCO 
in questo senso continueranno a lavorare assieme ed hanno annunciato il progetto “Task Force Italia su invito di 
UNESCO”. 

• Transizione digitale e nuove tecnologie per la cultura, attraverso la promozione della trasformazione digitale e tec-
nologica nei settori culturali e creativi come nuove forze trainanti per la crescita, facilitando l’accesso universale e la 
partecipazione alla cultura e promuovendo la diversità culturale. 

• Costruire capacità attraverso la formazione per affrontare la complessità del mondo contemporaneo e le sfide pro-
prie del settore culturale, tra cui la rapida digitalizzazione, la transizione verde ed il cambiamento demografico, e per 
contribuire a raggiungere gli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile. 

• Affrontare il cambiamento climatico attraverso la cultura. Gli eventi avversi causati dal cambiamento climatico 
mettono in pericolo il patrimonio culturale. D’altra parte è proprio il settore culturale ad offrire strumenti per contri-
buire alla mitigazione ed all’adattamento al cambiamento climatico, in particolare grazie allo sviluppo di tecnologie 
innovative di osservazione e monitoraggio. 
 

At the Colosseum the opening ceremony of the G20 Culture on the arena of the Flavian Amphitheater. The 
Minister of Culture Dario Franceschini welcomed the more than 40 delegations expected for the G20 of 
Culture, Prime Minister Mario Draghi, the Director General of Unesco, Audrey Azouley, were present. 
"Support for culture is crucial for the country to restart," said Draghi in his speech. "The travel and tourism 
sector is worth 13% of gross domestic product and directly or indirectly employs three and a half million 
people. In the National Recovery and Resilience Plan approved by the European Union, we invest almost 7 
billion in these activities. of Euro". The premier said he was "very proud that this debut will take place in Ita-
ly. History and beauty are integral parts of being Italian. When the world looks at us, it sees first of all art, 
music and literature. I therefore want to thank those who work in our theaters. , in our libraries and in our 
museums. Because the rediscovery of the past is a necessary condition for the creation of the future". On 29 
and 30 July, the first Ministerial for Culture of the G20 in Rome, an international forum created following the 
global crisis of 2008, which Italy leads as current president in 2021. The G20, created for economic and fi-
nancial coordination, over the years it has been enriched with ambitious contents on which the countries of 
the twenty largest economies converge, which represent 80% of world GDP and 60% of the planet's popula-
tion. Opening ceremony at the Flavian amphitheater for the ministers of the 20 countries, the leaders of 
Unesco and cultural leaders from all over the world. Heritage and its protection are the key to restarting 
knowledge and arts stopped by the pandemic, in a key of sustainability and attention to the dangers of cli-
mate change. Italy has decided to put culture at the center of its Presidency, dedicating a meeting of com-
petent Ministers to it that is unprecedented in the history of the G20. The Ministerial Culture, under the ban-
ner of "Culture unites the World", will be the first of the Italian G20 to take place in the capital, with the hi-
ghest level of institutional and political attention, also thanks to the involvement of the Quirinale and the 
Presidency of the Council, as well as the Ministry of Culture. It is a strategic choice linked to the importance 
of the cultural sector in our country; assessment reinforced by the experience of the global pandemic. Cultu-
re is in fact the keystone for the restart, both with reference to the value underlying post-pandemic regene-
ration, and to the role of the creative sectors of the economy in creating new opportunities and jobs. Culture 
represents a crucial engine for sustainable, balanced and inclusive growth, fitting coherently into the agenda 
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of the Italian G20, based on three fundamental pillars: People, Planet, Prosperity. Together with the Mini-
sters of the member and invited countries, the heads of the main international organizations active in the 
field will meet, including: UNESCO, OECD, the Council of Europe, the Union for the Mediterranean, interna-
tional organizations in the cultural sector such as ICCROM, ICOM , ICOMOS, the protagonists of the fight 
against crimes against cultural heritage such as the United Nations agency for the fight against crime 
UNODC, Interpol and the customs organization WCO. The G20 outreach group aimed at new generations 
(Y20) is also directly involved in the work. In the course of almost a year of work, 5 main areas of interest 
have been identified on which the G20 Culture has focused its efforts. These priorities are reflected in the 
Rome Declaration of the G20 Ministers of Culture, which will be approved following the work: 

• The protection and promotion of culture and creative sectors as engines for sustainable and balanced 
growth: culture has been seriously affected by the pandemic; but precisely it helps to face the pressures and 
the growing economic, social and ecological gaps, contributing to the regeneration of our economies and our 
societies, heavily affected by Covid-19. The necessary support must be ensured for operators in the cultural 
sector so that they continue to be the lifeblood of our societies. 

• Protect cultural heritage against risks, including natural disasters, environmental degradation and climate 
change, deliberate destruction and looting, illicit trafficking in cultural property. Identify potential joint and 
coordinated actions to strengthen the preservation and promotion of cultural heritage. Italy and UNESCO in 
this sense will continue to work together and have announced the project "Task Force Italy at the invitation 
of UNESCO". 

• Digital transition and new technologies for culture, through the promotion of digital and technological tran-
sformation in the cultural and creative sectors as new driving forces for growth, facilitating universal access 
and participation in culture and promoting cultural diversity. 

• Build capacity through training to address the complexity of the contemporary world and the challenges of 
the cultural sector, including rapid digitization, green transition and demographic change, and to help achie-
ve international sustainable development goals. 

• Tackling climate change through culture. Adverse events caused by climate change endanger cultural heri-
tage. On the other hand, it is precisely the cultural sector that offers tools to contribute to the mitigation and 
adaptation to climate change, in particular thanks to the development of innovative observation and monito-
ring technologies. 
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