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1. Affondare o nuotare: gli stati insulari possono sopravvivere alla crisi climatica?  
 

G 
li Small Island Developing States o SIDS, i 38 Stati membri e i 22 membri associati che l'ONU ha così 
designato, sono intrappolati in un crudele paradosso: sono collettivamente responsabili di meno 
dell'uno per cento delle emissioni globali di carbonio, ma stanno soffrendo gravemente gli effetti del 

cambiamento climatico, nella misura in cui potrebbero diventare inabitabili. La maggior parte delle ricerche 
indica che le isole atolli basse, prevalentemente nell'Oceano Pacifico come le Isole Marshall e Kiribati, rischia-
no di essere sommerse entro la fine del secolo, ma ci sono indicazioni che alcune isole diventeranno inabita-
bili molto prima che ciò accada: le isole giacenti rischiano di lottare con l'erosione costiera, la ridotta qualità 
e disponibilità di acqua dolce a causa dell'inondazione di acqua salata delle falde acquifere di acqua dolce. 
Ciò significa che le piccole nazioni insulari potrebbero trovarsi in una situazione quasi inimmaginabile, in cui 
esauriscono l'acqua dolce molto prima di esaurire la terra. Inoltre, molte isole sono ancora protette da bar-
riere coralline, che svolgono un ruolo chiave nell'industria della pesca e nelle diete equilibrate. Si prevede 
che queste barriere coralline moriranno quasi del tutto a meno che non limitiamo il riscaldamento al di sotto 
di 1,5 gradi Celsius. I SIDS, sebbene abbiano una piccola massa continentale, molti di questi paesi sono 
grandi stati oceanici, con risorse marine e biodiversità altamente esposte al riscaldamento degli oceani. Sono 
spesso vulnerabili a eventi meteorologici sempre più estremi, come i devastanti cicloni che hanno colpito i 
Caraibi negli ultimi anni, e a causa delle loro risorse limitate, trovano difficile stanziare fondi per programmi 
di sviluppo sostenibile che potrebbero aiutarli a far fronte meglio, ad esempio, la costruzione di edifici più 
robusti in grado di resistere a forti tempeste. La pandemia del COVID-19 ha peggiorato la situazione econo-
mica di molti stati insulari, fortemente dipendenti dal turismo. La crisi mondiale ha gravemente ridotto i 
viaggi internazionali, rendendo loro molto più difficile ripagare i debiti. "Le loro entrate sono praticamente 
evaporate con la fine del turismo, a causa di blocchi, impedimenti commerciali, calo dei prezzi delle materie 
prime e interruzioni della catena di approvvigionamento", ha avvertito Munir Akram, presidente del Consi-
glio economico e sociale delle Nazioni Unite ad aprile. Ha aggiunto che i loro debiti stanno "creando problemi 
finanziari impossibili per la loro capacità di riprendersi dalla crisi". Nonostante l'enorme calo dell'attività eco-
nomica globale durante la pandemia, la quantità di gas serra nocivi rilasciati nell'atmosfera è aumentata nel 
2020 e gli ultimi sei anni, 2015-2020, saranno probabilmente i sei più caldi mai registrati. I SIDS dipendono 
dal petrolio importato per soddisfare le loro richieste energetiche. Oltre a creare inquinamento, spedire il 
combustibile fossile alle isole ha un costo considerevole. Riconoscendo questi problemi, alcuni di questi paesi 
hanno avuto successo negli sforzi per passare alle fonti di energia rinnovabile. Le pratiche secolari delle co-
munità indigene, combinate con le ultime innovazioni scientifiche, sono sempre più viste come modi impor-
tanti per adattarsi ai cambiamenti provocati dalla crisi climatica e mitigarne l'impatto. In Papua Nuova Gui-
nea, i residenti usano l' olio di cocco prodotto localmente come alternativa più economica e sostenibile al 
diesel; le navi marittime in tutte le isole della Micronesia e della Melanesia nel Pacifico utilizzano pannelli so-
lari e batterie invece della combustione interna; le foreste di mangrovie vengono ripristinate su isole come 
Tonga e Vanuatu per affrontare condizioni meteorologiche estreme mentre proteggono le comunità dalle 
mareggiate e sequestrano il carbonio; e nel Pacifico, una fondazione sta costruendo canoe polinesiane tradi-
zionali, o vakas, che servono come trasporto sostenibile di passeggeri e merci per servizi sanitari, istruzione, 
soccorso in caso di calamità e ricerca. A Tokelau, nel Pacifico meridionale, soddisfa quasi il 100% del proprio 
fabbisogno energetico attraverso le energie rinnovabili, mentre Barbados, nei Caraibi, si impegna a fornire al 
paese il 100% di fonti di energia rinnovabile e a raggiungere zero emissioni di carbonio entro 2030. Diversi 
SIDS hanno anche fissato obiettivi ambiziosi per le energie rinnovabili: Samoa, Isole Cook, Capo Verde, Fiji, 
Saint Vincent e Grenadine e Vanuatu puntano ad aumentare la quota di rinnovabili nei loro mix energetici, 
dal 60 al 100 per cento, mentre in 2018, le Seychelles hanno lanciato il primo bond sovrano blu al mondo, 
uno strumento finanziario pionieristico a sostegno di progetti marittimi e di pesca sostenibili. Sebbene il 
SIDS abbia attirato l'attenzione necessaria sulla difficile situazione delle nazioni vulnerabili, resta ancora mol-
to da fare per aiutarle a diventare più resilienti e ad adattarsi a un mondo di innalzamento del livello del ma-
re ed eventi meteorologici estremi. Più di un decennio fa, i paesi sviluppati si sono impegnati a mobilitare 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6634221.stm
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond
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congiuntamente 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 a sostegno dell'azione per il clima nei paesi in 
via di sviluppo; l'importo che queste nazioni stanno ricevendo è in aumento, ma c'è ancora un significativo 
deficit di finanziamento. Oltre la metà di tutto il sostegno finanziario specifico per il clima nel periodo 2017-
2018 è stato destinato ad azioni di mitigazione, la quota del sostegno all'adattamento è in crescita e molti 
paesi stanno dando la priorità. Questo è un approccio conveniente, perché se non si investe abbastanza in 
misure di adattamento e mitigazione, sarà necessario spendere più risorse per azioni e supporto per affron-
tare perdite e danni. Diversificare con successo le loro economie; migliorare l'indipendenza energetica svilup-
pando fonti rinnovabili e riducendo la dipendenza dalle importazioni di combustibili; creare e sviluppare indu-
strie del turismo sostenibile e passare a una "economia blu", che protegga e ristabilisca gli ambienti marini è 
quanto di più presto da fare ma  ovviamente anche nelle altre parti del mondo ognuno deve fare la sua par-
te, ad iniziare dai paesi più ricchi, che sono chiamati ad una vera conversione ecologica, che permetterà di 
evitare di scaricare sempre sui più deboli, gli effetti nefasti di uno sviluppo sempre più insostenibile. 
 

Small Island Developing States or SIDS, the 38 member states and 22 associate members that the UN has 
designated are caught in a cruel paradox: they are collectively responsible for less than one per cent of glo-
bal carbon emissions, but they are suffering severely from the effects of climate change, to the extent that 
they could become uninhabitable. Most research indicates that low-lying atoll islands, predominantly in the 
Pacific Ocean such as the Marshall Islands and Kiribati, risk being submerged by the end of the century, but 
there are indications that some islands will become uninhabitable long before that happens: low-lying islands 
are likely to struggle with coastal erosion, reduced freshwater quality and availability due to saltwater inun-
dation of freshwater aquifers. This means that small islands nations could find themselves in an almost uni-
maginable situation, in which they run out of fresh water long before they run out of land. Furthermore, ma-
ny islands are still protected by reefs, which play a key role in the fisheries industry and balanced diets. The-
se reefs are projected to die off almost entirely unless we limit warming below 1.5 degrees celsius. The 
SIDS, although they have a small landmass, many of these countries are large ocean states, with marine 
resources and biodiversity that are highly exposed to the warming of the oceans. They are often vulnerable 
to increasingly extreme weather events, such as the devastating cyclones that have hit the Caribbean in re-
cent years, and because of their limited resources, they find it hard to allocate funds to sustainable deve-
lopment programmes that could help them to cope better,for example, constructing more robust buildings 
that could withstand heavy storms. The COVID-19 pandemic has worsened the economic situation of many 
island states, which are heavily dependent on tourism. The worldwide crisis has severely curtailed internatio-
nal travel, making it much harder for them to repay debts. “Their revenues have virtually evaporated with 
the end of tourism, due to lockdowns, trade impediments, the fall in commodity prices, and supply chain di-
sruptions”, warned Munir Akram, the president of the UN Economic and Social Council in April. He added 
that their debts are “creating impossible financial problems for their ability to recover from the crisis.” Despi-
te the huge drop in global economic activity during the Covid-19 pandemic, the amount of harmful green-
house gases released into the atmosphere increased in 2020, and the past six years, 2015–2020, are likely 
to be the six warmest on record. SIDS are dependent on imported petroleum to meet their energy de-
mands. As well as creating pollution, shipping the fossil fuel to islands comes at a considerable cost. Reco-
gnizing these problems, some of these countries have been successful in efforts to shift to renewable energy 
sources. The age-old practices of indigenous communities, combined with the latest scientific innovations, 
are being increasingly seen as important ways to adapt to the changes brought about by the climate crisis, 
and mitigate its impact. In Papua New Guinea, local residents use locally-produced coconut oil as a cheaper, 
more sustainable alternative to diesel; seafaring vessels throughout the islands of Micronesia and Melanesia 
in the Pacific are using solar panels and batteries instead of internal combustion; mangrove forests are being 
restored on islands like Tonga and Vanuatu to address extreme weather as they protect communities 
against storm surges and sequester carbon; and in the Pacific, a foundation is building traditional Polynesian 
canoes, or vakas, serving as sustainable passenger and cargo transport for health services, education, disa-
ster relief and research. At Tokelau, in the South Pacific, is meeting close to 100 per cent of its energy needs 
through renewables, while Barbados, in the Caribbean, is committed to powering the country with 100 per 
cent renewable energy sources and reaching zero carbon emissions by 2030. Several SIDS have also set 
ambitious renewable energy targets: Samoa, the Cook Islands, Cabo Verde, Fiji, Saint Vincent and the Gre-
nadines and Vanuatu are aiming to increase the share of renewables in their energy mixes, from 60 to 100 
per cent, whilst in 2018, Seychelles launched the world’s first sovereign blue bond, a pioneering financial 
instrument to support sustainable marine and fisheries projects.While  SIDS have brought much needed at-
tention to the plight of vulnerable nations, much remains to be done to support them in becoming more resi-
lient, and adapting to a world of rising sea levels and extreme weather events. More than a decade ago, de-
veloped countries committed to jointly mobilize $100 billion per year by 2020 in support of climate action in 
developing countries; the amount these nations are receiving is rising, but there is still a significant financing 
gap. Over half of all climate-specific financial support in the period 2017-2018 was targeted to mitigation 
actions, the share of adaptation support is growing, and is being prioritized by many countries. This is a cost
-effective approach, because if not enough is invested in adaptation and mitigation measures, more resour-
ces will need to be spent on action and support to address loss and damage. Diversify their economies; im-
prove energy independence by building up renewable sources and reducing dependence on fuel imports; 
create and develop sustainable tourism industries, and transition to a “blue economy”, which protects and 
restores marine environments, this is the quickest things to do but obviously also in other parts of the world 
everyone must do their part, starting with the richest countries, which are called to a true ecological conver-
sion, which will allow us to avoid discharging increasingly on the weakest, harmful effects of an increasingly 
unsustainable development. 
  

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond
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2. Quali paesi sopravviverebbero a un collasso climatico? Andremo 
tutti in Nuova Zelanda?  

3.   

C 
he cosa succederebbe se, in un tempo non troppo lontano, l’ordine globale che noi diamo per sconta-
to dovesse dissolversi a seguito di crisi energetiche, ambientali o infrastrutturali? Due ricercatori 
dell’Anglia Ruskin University, Nick King e Aled Jones, hanno pubblicato uno studio sulla rivista 

Sustainability dal quale risulta che la “tempesta perfetta” non sarebbe uguale per tutti. La civiltà umana ha 
subito una traiettoria continua di crescente complessità sociopolitica sin dal suo inizio; una tendenza che ha 
subito una drammatica accelerazione recente. Questo fenomeno ha provocato perturbazioni sempre più gra-
vi del Sistema Terra, manifestandosi recentemente come effetti su scala globale come il cambiamento clima-
tico. Questi effetti creano un aumento del rischio di un evento globale di "de-complessificazione" (collasso) in 
cui la complessità potrebbe subire un'inversione diffusa. I "nodi di complessità persistente" sono località geo-
grafiche che possono subire effetti minori di "de-complessificazione" a causa di "condizioni di partenza favo-
revoli" che possono consentire il mantenimento di un grado di complessità. Una rosa di nazioni (Nuova Ze-
landa, Islanda, Regno Unito, Australia e Irlanda) sono stati identificati e analizzati qualitativamente in detta-
glio per accertare il loro potenziale per formare "nodi di complessità persistente" (la Nuova Zelanda è identi-
ficata come avente il maggior potenziale). I risultati dell' analisi vengono applicati per identificare intuizioni 
per migliorare la resilienza alla "de-complessificazione". Tra i Paesi con la migliore possibilità di continuare 
una vita più o meno simile a quella attuale, spicca la Nuova Zelanda, ma anche Islanda, Regno unito, Au-
stralia e Irlanda non dovrebbero passarsela troppo male. La loro analisi mirava a identificare i luoghi che so-
no nella posizione migliore per andare avanti quando o se altri crollano. L'assunto alla base del modello è 
che quando molti paesi stanno crollando allo stesso tempo, quelli che sono meglio predisposti per l'autosuffi-
cienza sono i più probabile che continuino a resistere. Fra i fattori presi in considerazione, gli effetti del cam-
biamento climatico (fenomeni meteorologici estremi, siccità, inondazioni) ma anche l’impatto dei movimenti 
delle popolazioni costrette a migrare per sopravvivere La Nuova Zelanda ha avuto la meglio perché ha molta 
capacità di energia rinnovabile, può produrre il proprio cibo ed è un'isola, il che significa che è isolata da altri 
paesi. I risultati sono stati accolti con scetticismo da alcuni accademici che studiano argomenti come il cam-
biamento climatico e il crollo della civiltà, affermando che poneva troppa enfasi sui vantaggi delle isole e non 
teneva conto adeguatamente di variabili come la potenza militare. Speriamo davvero di non giungere fino 
alla “tempesta perfetta”, forse noi tutti possiamo fare molto per evitarla ma dobbiamo renderci conto di cosa 
stiamo rischiando e che non c’è tempo da perdere! 

King, N.; Jones, A. An Analysis of the Potential for the Formation of ‘Nodes of Persisting Complexity’. Sustai-
nability 2021, 13, 8161. https://doi.org/10.3390/su13158161  
 

What would happen if, in a not too distant time, the global order that we take for granted were to dissolve 
as a result of energy, environmental or infrastructural crises? Two researchers from Anglia Ruskin Universi-
ty, Nick King and Aled Jones, have published a study in the journal Sustainability showing that the 
"perfect storm" would not be the same for everyone.  Human civilisation has undergone a continuous trajec-
tory of rising sociopolitical complexity since its inception; a trend which has undergone a dramatic recent 
acceleration. This phenomenon has resulted in increasingly severe perturbation of the Earth System, mani-
festing recently as global-scale effects such as climate change. These effects create an increased risk of a 
global ‘de-complexification’ (collapse) event in which complexity could undergo widespread reversal. ‘Nodes 
of persisting complexity’ are geographical locations which may experience lesser effects from ‘de-
complexification’ due to having ‘favourable starting conditions’ that may allow the retention of a degree of 
complexity. A shortlist of nations (New Zealand, Iceland, the United Kingdom, Australia and Ireland) were 
identified and qualitatively analysed in detail to ascertain their potential to form ‘nodes of persisting comple-
xity’ (New Zealand is identified as having the greatest potential). The analysis outputs are applied to identify 
insights for enhancing resilience to ‘de-complexification’ . Among the countries with the best chance of con-
tinuing a life more or less similar to the current one, New Zealand stands out, but also Iceland, the United 

https://asvis.us13.list-manage.com/track/click?u=69d57a354097810ea13f7416b&id=816e68a23b&e=d042445ba3
https://doi.org/10.3390/su13158161


 

Kingdom, Australia and Ireland should not have a bad time. Their analysis aimed to identify places that are 
best placed to move forward when or if others collapse. The assumption behind the model is that when ma-
ny countries are collapsing at the same time, those who are best prepared for self-sufficiency are the most 
likely to continue to resist. Among the factors taken into consideration, the effects of climate change 
(extreme weather phenomena, drought, floods) but also the impact of the movements of populations forced 
to migrate to survive. New Zealand prevailed because it has a lot of renewable energy capacity, it can pro-
duce its own food and is an island, which means it is isolated from other countries. The findings were gree-
ted with skepticism by some academics studying topics such as climate change and the collapse of civiliza-
tion, saying it placed too much emphasis on the islands' benefits and did not adequately account for va-
riables such as military might. We really hope not to reach the "perfect storm", perhaps we can all do a lot 
to avoid it but we must realize what we are risking and that there is no time to waste! 
King, N.; Jones, A. An Analysis of the Potential for the Formation of ‘Nodes of Persisting Complexity’. Sustai-
nability 2021, 13, 8161. https://doi.org/10.3390/su13158161  
 

 

3. I coltivatori devono affrontare nuove pressioni per malattie causate 
dai cambiamenti climatici  

       
 

 

I 
l cambiamento climatico aumenterà il carico delle ma-
lattie delle colture in alcune parti del mondo e lo ridur-
rà in altre, suggerisce una nuova ricerca. Con il riscal-

damento del pianeta, è probabile che l'impatto delle ma-
lattie delle colture diminuisca nelle aree tropicali tra cui 
Brasile, Africa subsahariana, India e Sud-Est asiatico. A 
latitudini più elevate (più lontano dall'equatore), il rischio 
di malattia aumenterà, con l'Europa e la Cina 
"particolarmente vulnerabili". Lo studio dell'Università di 
Exeter, pubblicato su Nature Climate Change, afferma che 
questi cambiamenti "seguiranno da vicino" le variazioni 
della produttività delle colture previste durante il riscalda-
mento globale. I modelli suggeriscono che l'aumento delle 
temperature aumenterà i raccolti della maggior parte dei 
raccolti alle alte latitudini, mentre i tropici vedranno gua-

dagni minimi o nulli. Lo studio rileva inoltre che è probabile che gli Stati Uniti, l'Europa e la Cina vedranno 
grandi cambiamenti nel mix di agenti patogeni (malattie) che colpiscono le loro colture. "I patogeni delle 
piante causano già devastanti perdite di produzione a livello globale", ha affermato il professor Daniel Beb-
ber, del Dipartimento di Bioscienze di Exeter e del Global Systems Institute. "La nostra ricerca precedente 
ha dimostrato che i parassiti e gli agenti patogeni delle colture si stanno allontanando dall'equatore e questo 
nuovo studio stima i rischi degli agenti patogeni nei prossimi decenni. "I nostri risultati mostrano che i gua-
dagni di resa legati al clima nelle regioni temperate saranno mitigati dal maggiore onere della protezione 
delle colture.” "La rapida diffusione globale attraverso il commercio e il trasporto internazionali significa che 
è probabile che gli agenti patogeni raggiungano tutte le aree in cui le condizioni sono adatte a loro". I tassi di 
infezione da agenti patogeni delle piante sono fortemente determinati dalle condizioni, inclusa la temperatu-
ra. Lo studio ha utilizzato le informazioni esistenti sulle temperature di infezione minima, ottimale e massima 
per 80 agenti patogeni delle colture fungine e oomiceti. Gli autori hanno confrontato le rese attuali e le 
proiezioni di resa future (2061-80) per 12 colture principali, utilizzando tre modelli di colture e quattro mo-
delli climatici globali nell'ambito del percorso climatico RCP6.0. La professoressa Sarah Gurr, coautrice dello 
studio, ha affermato che il cambiamento del mix di agenti patogeni in ciascuna area potrebbe avere un im-
patto importante. "Le aziende di allevamenti vegetali e agrochimici si concentrano su particolari malattie", 
ha detto. "Nel Regno Unito, ad esempio, i coltivatori di grano si concentrano sulla resistenza alla macchia 
Septoria tritici, alla ruggine gialla e alla ruggine bruna, ma queste minacce potrebbero cambiare". 
"L'agricoltura deve pianificare e prepararsi per il futuro - e quel futuro è quasi arrivato", ha affermato il coau-
tore Thomas Chaloner, uno studente di dottorato finanziato dalla South West Biosciences Doctoral Training 
Partnership (SWBio DTP). "Abbiamo solo pochi decenni e l'allevamento delle colture può richiedere molto 
tempo, quindi dobbiamo pensare alla resistenza agli agenti patogeni che non sono ancora arrivati. "Molti 
agenti patogeni, specialmente quelli che si trovano attualmente nelle aree tropicali, sono seriamente poco 
studiati. "Dobbiamo investire nella comprensione di queste malattie, che potrebbero diventare sempre più 
diffuse nelle principali aree di coltivazione del mondo". Lo studio è stato sostenuto da SWBio DTP, il Consiglio 
di ricerca sulle biotecnologie e le scienze biologiche (BBSRC), CIFAR e l'Università di Utrecht. Tutto questo ci 
fa anche riflettere su quanto è importante sia lo studio e l’azione di scienziati come Salvatore Ceccarelli  
che da anni stanno lavorando sui temi del cambiamento climatico promuovendo attività in agricoltura come 
“Popolazioni evolutive”  quali prospettive per le produzioni agrarie sostenibili, o “i miscugli di Aleppo” e altre 
basate tutte sull’agricoltura agroecologica come risposta possibile e convincente che usa la biodiversità in 
agricoltura come strategia per risolvere i principali problemi del pianeta, tra cui povertà, conseguenze dell’u-
so della chimica, cambiamento climatico, malnutrizione, ma anche come modo per restituire autonomia ai 
contadini e di conseguenza ai consumatori. 

University of Exeter. "Crop farmers face new disease pressures as climate changes." ScienceDaily. ScienceDaily, 5 
August 2021. www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210805115431.htm 
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Climate change will increase the burden of crop diseases in some parts of the world and reduce it in others, 
new research suggests. As the planet warms, the impact of crop diseases is likely to fall in tropical areas in-
cluding Brazil, sub-Saharan Africa, India and Southeast Asia. At higher latitudes (further from the equator), 
disease risk will grow -- with Europe and China "particularly vulnerable." The University of Exeter study, pu-
blished in Nature Climate Change, says these changes will "closely track" variations in crop productivity ex-
pected under global warming. Models suggest that rising temperatures will boost yields of most crops at 
high latitudes, while the tropics will see little or no gains. The study also finds that the USA, Europe and Chi-
na are likely to see major changes in the mix of pathogens (diseases) affecting their crops. "Plant pathogens 
already cause devastating production losses globally," said Professor Daniel Bebber, of Exeter's De-
partment of Biosciences and the Global Systems Institute. "Our previous research has shown that crop pests 
and pathogens are moving away from the equator, and this new study estimates risks from pathogens in 
the coming decades. "Our results show that climate-driven yield gains in temperate regions will be tempered 
by the increased burden of crop protection. "Rapid global dissemination by international trade and transport 
means pathogens are likely to reach all areas in which conditions are suitable for them." Infection rates by 
plant pathogens are strongly determined by conditions including temperature. The study used existing infor-
mation on minimum, optimum and maximum infection temperatures for 80 fungal and oomycete crop pa-
thogens. The authors compared current yields and future (2061-80) yield projections for 12 major crops, 
using three crop models and four global climate models under the RCP6.0 climate pathway. Professor Sarah 
Gurr, a co-author on the study, said the changing pathogen mix in each area could have a major impact. 
"Plant-breeding and agrochemical companies focus on particular diseases," she said. "In the UK, for exam-
ple, wheat breeders focus on resistance to Septoria tritici blotch, yellow rust and brown rust -- but those 
threats could change." "Agriculture has to plan and prepare for the future -- and that future is almost here," 
said co-author Thomas Chaloner, a PhD student funded by the South West Biosciences Doctoral Training 
Partnership (SWBio DTP)."We have only got a few decades, and crop breeding can take a long time, so we 
need to think about resistance to pathogens that haven't arrived yet. "A lot of pathogens -- especially those 
currently found in tropical areas -- are seriously under-researched. "We need to invest in understanding the-
se diseases, which could become increasingly prevalent in the key crop-growing areas of the world." The 
study was supported by SWBio DTP, the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), 
CIFAR and Utrecht University. All this also makes us reflect on how important is the study and action of 
scientists such as Salvatore Ceccarelli who for years have been working on the issues of climate change 
by promoting activities in agriculture such as "Evolutionary populations" as prospects for sustainable agricul-
tural production, or " the mixtures of Aleppo "and others all based on agroecological agriculture as a possible 
and convincing answer that uses biodiversity in agriculture as a strategy to solve the main problems of the 
planet, including poverty, consequences of the use of chemistry, climate change, malnutrition, but also as a 
way to restore autonomy to farmers and consequently to consumers. 
University of Exeter. "Crop farmers face new disease pressures as climate changes." ScienceDaily. ScienceDaily, 5 
August 2021. www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210805115431.htm 
 

4. Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo           

I 
l 9 agosto di ogni anno si commemora la Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo e segna la 
data della sessione inaugurale del Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene presso le Nazioni Unite nel 
1982. Più del 70 per cento della popolazione mondiale vive in paesi con crescenti disuguaglianze di red-

dito e ricchezza, comprese le popolazioni indigene che già affrontano alti tassi di povertà e gravi svantaggi 
socioeconomici. Elevati livelli di disuguaglianza sono generalmente associati a instabilità istituzionale, cor-
ruzione, crisi finanziarie, aumento della criminalità e mancanza di accesso alla giustizia, all'istruzione e ai 
servizi sanitari. Per le popolazioni indigene, la povertà e le grandi disuguaglianze tendono a generare intense 
tensioni e conflitti sociali. L'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni e la riduzione delle 
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disuguaglianze sono al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'intera società - non solo i gov-
erni, ma anche gli attivisti sociali, i popoli indigeni, le donne, il mondo accademico, gli scienziati - hanno tutti 
un ruolo da svolgere nella costruzione e nella riprogettazione di un nuovo contratto sociale che serva l'inter-
esse di "Noi, i popoli", come da il preambolo della Carta delle Nazioni Unite. Il diritto dei popoli indigeni a 
partecipare al processo decisionale è una componente chiave per raggiungere la riconciliazione tra i popoli 
indigeni e gli Stati. Pertanto, un nuovo contratto sociale deve combattere l'eredità di esclusione ed emar-
ginazione che colpisce le popolazioni indigene, attraverso la loro partecipazione significativa ed effettiva e 
l'ottenimento del loro consenso libero, preventivo e informato. Di conseguenza, porterà al raggiungimento 
degli obiettivi dell'Agenda 2030. La pandemia del COVID-19  ha gettato nuova e forte luce sugli effetti delle 
disuguaglianze crescenti e la discussione promossa su l'urgenza di ripensare un nuovo contratto sociale. Un 
nuovo buon senso che funzionerà per tutti i popoli e per il pianeta. Ha determinato un'opportunità unica per 
ricostruire un mondo più equo e sostenibile, basato su una partecipazione e un partenariato genuini e inclu-
sivi che promuovano pari opportunità per tutti e rispetti i diritti, la dignità e le libertà di tutti. Per le numero-
se popolazioni indigene colpite in modo sproporzionato da COVID-19 in tutto il mondo, i piani per ricostruire 
meglio e ripensare i contratti sociali devono includere l' ascolto delle loro voci, bisogni e preoccupazioni, otte-
nere il loro consenso libero, preventivo e informato e includere i diritti collettivi e individuali di popoli indigeni 
riconosciuti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. La commemorazione del 
2021 della Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo curata da  Indigenous Peoples and Devel-
opment Branch – Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues/DISD/DESA dell’ONU, sarà 
caratterizzata da una discussione interattiva (evento virtuale) che si concentrerà sul tema "Non lasciare in-
dietro nessuno: i popoli indigeni e la richiesta di un nuovo contratto sociale" che si terrà lunedì 9 agosto 
2021 dalle 9:00 alle 11:00 (EST), con due relatori sugli elementi distinti da considerare quando si costruisce 
e si ridisegna un nuovo contratto sociale che includa le popolazioni Indigenous Peoples, gli Stati membri, 
organismi delle Nazioni Unite, la società civile, e il pubblico in generale sono tutti invitati. 

Programma: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/
sites/19/2021/07/Programme_Int-Day_2021_FINAL.pdf  
 

August 9 each year commemorates the International Day of the World's Indigenous Peoples and marks the 
date of the inaugural session of the Working Group on Indigenous Peoples at the United Nations in 1982. 
More than 70 percent of the world's population lives in countries with growing inequalities income and 
wealth, including indigenous peoples who already face high rates of poverty and severe socio-economic di-
sadvantages. High levels of inequality are generally associated with institutional instability, corruption, finan-
cial crises, increased crime and lack of access to justice, education and health services. For indigenous peo-
ples, poverty and large inequalities tend to generate intense social tensions and conflicts. The elimination of 
poverty in all its forms and dimensions and the reduction of inequalities are at the heart of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. Society as a whole - not just governments, but also social activists, indige-
nous peoples, women, academia, scientists - all have a role to play in building and redesigning a new social 
contract that serves the interest of "We, the peoples", as per the preamble of the United Nations Charter. 
The right of indigenous peoples to participate in decision-making is a key component in achieving reconcilia-
tion between indigenous peoples and states. Therefore, a new social contract must combat the legacy of ex-
clusion and marginalization that affects indigenous peoples, through their meaningful and effective participa-
tion and obtaining their free, prior and informed consent. Consequently, it will lead to the achievement of 
the objectives of the 2030 Agenda. The COVID-19 pandemic has shed new and strong light on the effects of 
growing inequalities and the discussion promoted on the urgency of rethinking a new social contract. A new 
common sense that will work for all peoples and for the planet. It has brought about a unique opportunity to 
rebuild a more equitable and sustainable world, based on genuine and inclusive participation and partner-
ship that promote equal opportunities for all and respect the rights, dignity and freedoms of all. For the ma-
ny indigenous peoples disproportionately affected by COVID-19 around the world, plans to better rebuild 
and rethink social contracts must include listening to their voices, needs and concerns, obtaining their free, 
prior and informed consent. and to include the collective and individual rights of indigenous peoples recogni-
zed in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The 2021 commemoration of the 
International Day of the World's Indigenous Peoples of the World by Indigenous Peoples and Development 
Branch - Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues / DISD / DESA of the UN, will feature an 
interactive discussion (virtual event) that will focus on the theme "Leave No One Behind: Indigenous Peoples 
and the Demand for a New Social Contract" to be held on Monday 9 August 2021 from 9:00 to 11:00 (EST), 
with two speakers on the distinct elements to consider when constructing and redesigning a new social con-
tract that includes Indigenous Peoples, member states, United Nations bodies, civil society, and the general 
public are all invited. 
Programm: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/
sites/19/2021/07/Programme_Int-Day_2021_FINAL.pdf 
 

5. In Italia: vino sempre più verde (bio)         
 
 
 
 
 
 
 

I 
talia sul podio con quasi il 19% di vigneti coltivati secondo il metodo biologico. Dal report Mipaaf-Ismea 
tutti i numeri su un settore ancora di nicchia ma in forte ascesa nelle preferenze dei consumatori. Il bio 
avanza anche nella filiera vitivinicola: in Italia nel 2020 4 bottiglie di vino su 100 sono biologiche, ma il 

fenomeno è in forte crescita in tutto il mondo sia in termini di estensioni delle superfici vitate che di interesse 
del consumatore, sempre più attento all'impatto della produzione alimentare sull'ambiente. A fotografare la 
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dimensione strutturale del settore e le tendenze in atto, con particolare riferimento al contesto italiano, è il 
report "La filiera vitivinicola biologica", l'ultimo quaderno di una collana tematica dedicata al mondo del bio 
promossa dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e realizzata dall' Ismea in collaborazione 
con CIHEAM-Bari, nell'ambito delle attività del SINAB. "Questo quaderno tematico rappresenta un'importan-
te fonte di informazione per gli attori della filiera vitivinicola biologica. - ha dichiarato Francesco Battistoni, 
sottosegretario all'agricoltura- Il biologico italiano è un prodotto di grande qualità, non a caso siamo primi 
esportatori europei e secondi a livello mondiale. Abbiamo il più alto numero di operatori biologici del vecchio 
continente ed un mercato costantemente in espansione. Il nostro modello di filiera è un esempio virtuoso, 
ma siamo consapevoli di avere ancora un grande margine di crescita. Per un agricoltore, dedicarsi al biologi-
co rappresenta certamente una sfida, ma al tempo stesso anche una preziosa opportunità di fare impresa 
rispettando i canoni della sostenibilità economica, ambientale e sociale". A livello mondiale, dei 7 milioni di 
ettari di superficie viticola complessivamente censita, una quota pari al 6,7% è coltivata secondo i metodi di 
produzione dell'agricoltura biologica, per un'estensione complessiva vicina ai 500 mila ettari, più del doppio 
rispetto a 10 anni fa. In Italia, al 2019 si contano 107.143 ettari di vigneto biologico (+109% nel decennio), 
con un incidenza sulla superficie vitata complessiva del nostro Paese di quasi il 19%, la più alta in Europa e 
nel mondo. Più nel dettaglio a livello regionale e in ottica dinamica, emerge chiaramente una rincorsa da 
parte del Centro-Nord a recuperare nell'ultimo decennio il gap di superfici con il Mezzogiorno. Un percorso di 
crescita che ha portato a un maggior equilibro nella distribuzione di vigneti tra Nord (22,8%), Centro 
(22,5%), Sud (25,5%) e Isole (29,2%). Sempre nel nostro Paese sono oltre 18 mila i viticoltori bio ai quali 
si aggiungono tutti gli altri attori della filiera, per un totale di operatori del settore vitivinicolo biologico pros-
simo alle 25.000 unità. Sul fronte dei consumi, è invece soprattutto all'estero che il vino biologico gode di 
maggiore apprezzamento, con la Germania e la Francia capofila tra i Paesi consumatori, mentre l'Italia detie-
ne un ruolo importante nelle esportazioni del settore. "Questo lavoro ha il merito di consegnare il quadro del 
settore vitivinicolo biologico sia in ambito mondiale che nazionale e ci restituisce una fotografia di un Paese, 
il nostro, ancora una volta competitivo e sul podio per la viticoltura biologica, sia per superfici coltivate che 
per il ruolo che riveste nelle esportazioni del comparto - ha dichiarato Maria Chiara Zaganelli, Direttore 
generale di ISMEA. L'analisi dei principali indicatori economici fa emergere a tutto tondo la vivacità del setto-
re e le sue potenzialità nel contribuire all'accelerazione del processo di transizione ecologica del nostro siste-
ma agroalimentare". Scarica il report (5.07 MB) 

Fonte: Ismea 
 

Italy on the podium with almost 19% of vineyards cultivated according 
to the organic method. From the Mipaaf-Ismea report, all the numbers 
on a sector that is still a niche sector but with a strong rise in consumer 
preferences. Organic is also advancing in the wine industry: in Italy in 
2020 4 bottles of wine out of 100 are organic, but the phenomenon is 
growing rapidly all over the world both in terms of extension of the vi-
neyard areas and of interest to the consumer, who is increasingly at-
tentive to impact of food production on the environment. To photo-
graph the structural dimension of the sector and the current trends, 
with particular reference to the Italian context, is the report "The orga-
nic wine chain", the latest issue of a thematic series dedicated to the 
world of bio promoted by the Ministry of Agricultural and Food Policies 
and forestry and carried out by Ismea in collaboration with CIHEAM-
Bari, as part of the activities of SINAB. "This thematic notebook repre-
sents an important source of information for the players in the organic 
wine chain. - declared Francesco Battistoni, Undersecretary for Agri-
culture - Italian organic is a product of great quality, it is no coincidence 
that we are the first European exporters and second to We have the 
highest number of organic operators in the old continent and a constan-
tly expanding market. Our supply chain model is a virtuous example, 
but we are aware that we still have a great margin for growth. For a 
farmer, devote himself to organic farming it certainly represents a chal-
lenge, but at the same time also a precious opportunity to do business 

while respecting the canons of economic, environmental and social sustainability ". Globally, of the 7 million 
hectares of total viticultural surface surveyed, a share equal to 6.7% is cultivated according to the produc-
tion methods of organic agriculture, for a total extension close to 500 thousand hectares, more than double 
compared to 10 years ago. In Italy, in 2019 there are 107,143 hectares of organic vineyards (+ 109% in 
the decade), with an incidence on the total vineyard area of our country of almost 19%, the highest in Euro-
pe and in the world. More in detail, at a regional level and from a dynamic point of view, there is clearly a 
rush by the Center-North to recover the gap in areas with the South in the last decade. A growth path that 
has led to a greater balance in the distribution of vineyards between the North (22.8%), the Center 
(22.5%), the South (25.5%) and the Islands (29.2%). Also in our country there are over 18,000 organic 
winegrowers to which all the other players in the supply chain are added, for a total of operators in the orga-
nic wine sector close to 25,000 units. On the consumption front, it is above all abroad that organic wine 
enjoys greater appreciation, with Germany and France leading the consuming countries, while Italy plays an 
important role in the sector's exports. "This work has the merit of delivering the picture of the organic wine 
sector both worldwide and nationally and gives us a photograph of a country, ours, once again competitive 
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and on the podium for organic viticulture, both for cultivated areas and for the role it plays in the sector's 
exports - declared Maria Chiara Zaganelli, General Manager of ISMEA. The analysis of the main economic 
indicators brings out the liveliness of the sector and its potential in contributing to the acceleration of the 
ecological transition process of our agri-food system ". Download the  report  (5.07 MB) 

Source: Ismea 

 

6. E-Label e pittogrammi: come cambiano le etichette dei vini  
 

 

 

 

L’ 
Unione Europea richiede maggiore tra-
sparenza nella comunicazione tra pro-
duttori e consumatori anche al mondo 

vitivinicolo: entro la fine del 2022 le etichette 
delle bottiglie di vino dovranno indicare il con-
tenuto calorico e/o il valore nutrizionale e at-
traverso sistemi di etichettatura digitale o E-
Label, come il QR Code e il codice a barre, ri-
portare gli ingredienti e gli eventuali prodotti 
allergenici utilizzati. Con la Riforma della Politi-
ca Agricola Comune (PAC) l’Unione Europea 
ha avviato una fase di revisione del modo in 
cui le aziende vitivinicole comunicheranno ai 
consumatori i dati relativi ai loro prodotti. L’at-
tenzione è posta sulla necessità di una mag-
giore trasparenza in termini informativi. In 
questo contesto sono state introdotte impor-
tanti novità sul packaging delle bottiglie di vi-

no, più precisamente sulle etichette. Entro la fine del 2022 queste ultime dovranno rispondere a nuovi requi-
siti: in primo luogo andranno indicati sull’etichetta il contenuto calorico e/o il valore nutrizionale. In più, oltre 
alle calorie, è prevista l’introduzione della E-Label, l’etichettatura digitale, che, attraverso un QR Code, con-
sentirà di conoscere gli ingredienti e gli eventuali prodotti allergenici utilizzati. Per le bottiglie di vino già in 
circolazione non sarà necessaria alcuna integrazione. Inoltre le disposizioni non riguarderanno solo i prodotti 
realizzati da aziende comunitarie, ma interesseranno qualunque bottiglia di vino immessa sul mercato euro-
peo. A corredare le informazioni, entro il 2023, arriveranno anche dei pittogrammi che fungeranno da alert 
sanitari rispetto al consumo di vino per i minorenni, le donne in stato di gravidanza e per chi si mette alla 
guida. A dicembre del 2020 già il 25% delle bevande alcoliche sul mercato UE presentava etichette con que-
ste caratteristiche, ma il gap per una copertura totale sarà colmato in meno di un biennio. Leggi l’intero arti-
colo: (1) 

(1) Angela Petroccione  https://www.horecanews.it:443/arrivano-le-e-label-anche-per-le-bottiglie-di-
vino-dal-2022-le-etichette-saranno-digitali/ 
 

The European Union requires greater transparency in communication between producers and consumers 
also in the wine world: by the end of 2022 the labels of wine bottles will have to indicate the caloric content 
and / or nutritional value and through digital or E-Label labeling systems. , such as the QR Code and the 
barcode, report the ingredients and any allergenic products used. With the Reform of the Common Agricul-
tural Policy (CAP), the European Union has started a phase of revision of the way in which wineries will com-
municate data relating to their products to consumers. The focus is on the need for greater transparency in 
terms of information. In this context, important innovations have been introduced on the packaging of wine 
bottles, more precisely on the labels. By the end of 2022, the latter will have to meet new requirements: in 
the first place, the calorie content and / or nutritional value must be indicated on the label. In addition, in 
addition to calories, the introduction of the E-Label, digital labeling, is foreseen, which, through a QR Code, 
will allow you to know the ingredients and any allergenic products used. No integration will be required for 
bottles of wine already in circulation. Furthermore, the provisions will not only concern products made by EU 
companies, but will affect any bottle of wine placed on the European market.To accompany the information, 
by 2023, pictograms will also arrive that will act as health alerts regarding the consumption of wine for mi-
nors, pregnant women and for those who drive. As of December 2020, 25% of alcoholic beverages on the 
EU market already had labels with these characteristics, but the gap for full coverage will be bridged in less 
than two years. Read the entire article: (1) 

(1) Angela Petroccione  https://www.horecanews.it:443/arrivano-le-e-label-anche-per-le-bottiglie-di-
vino-dal-2022-le-etichette-saranno-digitali/ 
 

7. Un cocktail di pesticidi, parassiti e fame lascia le api a terra                
 

G 
li impollinatori sono in pericolo. Una meta-analisi rivela che la combinazione di prodotti chimici per 
l'agricoltura, parassiti e malnutrizione ha un effetto negativo cumulativo sulle api e che le interazioni 
tra pesticidi e pesticidi aumentano la mortalità delle api. In tutto il mondo, circa 20.000 specie di in-

setti selvatici e gestiti impollinano i fiori, favorendo la riproduzione delle piante. In tal modo, formano un col-
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legamento chiave nell'intricata rete di interazioni tra specie che supportano la biodiversità e gli ecosistemi 
sani. Inoltre, gli esseri umani godono di una varietà di benefici socioculturali ed economici dalla biodiversità 
degli impollinatori e l'impollinazione assicura raccolti che forniscono nutrienti essenziali e diete sane e diver-
sificate. Scrivendo in Nature, Siviter et al. segnalano una minaccia di impollinatori che mette a repentaglio 
questi benefici. Gli impollinatori e l'impollinazione sono minacciati dalle pressioni ambientali, compresi molti 
che sono una conseguenza dell'attività umana. Queste pressioni includono l'uso del suolo e il cambiamento 
climatico, l'agricoltura intensiva, la diffusione di specie esotiche invasive e problemi con parassiti e agenti 
patogeni ( agenti patogeni). Gli effetti individuali di queste pressioni sugli impollinatori sono ben consolidati, 
sollevando la questione se un'interazione tra queste varie pressioni esacerba il rischio complessivo che com-
portano per gli impollinatori e l'impollinazione. L'agricoltura intensiva è una fonte multifattoriale di stress sul-
le popolazioni di impollinatori. Gli insetti impollinatori, come le api, affrontano la sfida fisiologica dei danni 
acuti o cronici derivanti dall'esposizione a vari prodotti chimici per l'agricoltura, inclusi fungicidi e pesticidi, 
utilizzati per proteggere le piante coltivate. Affrontano anche lo stress nutrizionale derivante dalla mancanza 
di fiori selvatici che forniscono polline e nettare nelle monocolture di colture intensive su larga scala. Inoltre, 
il trasporto industriale e l'utilizzo di colonie gestite ad alta densità di api mellifere (Apis mellifera) per l'impol-
linazione delle colture può aumentare l'esposizione degli impollinatori a parassiti o agenti patogeni e può 
provocare la diffusione della malattia sugli impollinatori selvatici. Nell'ultimo decennio, l'effetto letale o 
subletale delle combinazioni di fattori di stress agrochimici, patogeni o nutrizionali sulle api è stato testato in 
molti esperimenti individuali. "L'esposizione a più pesticidi è la norma, non l'eccezione", ha detto il dottor 
Harry Siviter. Già uno studio Platform on Biodiversity and Ecosystem Services dall'Intergovernmental 
Science-Policy, del 2016 ha mostrato che le colonie di api contenenti un numero maggiore di pesticidi ave-
vano molte più probabilità di morire: "molti fattori che hanno un impatto diretto sulla salute, la diversità e 
l'abbondanza degli impollinatori... possono combinare i loro effetti e quindi aumentare la pressione comples-
siva sugli impollinatori”. "Se hai una colonia di api esposta a un pesticida che uccide il 10% delle api e un 
altro pesticida che uccide un altro 10%, ti aspetteresti, se questi effetti fossero additivi, che il 20% delle api 
venga ucciso", ha affermato il dottor Siviter disse. Ma un "effetto sinergico" potrebbe produrre il 30-40% di 
mortalità. "E questo è esattamente quello che abbiamo trovato quando abbiamo esaminato le interazioni", 
ha detto ora. Un messaggio coerente dalla loro analisi è che la mortalità delle api è aumentata da un'intera-
zione sinergica tra più fattori di stress: lo scenario peggiore, che indica un effetto sproporzionato di più fatto-
ri di stress sulla sopravvivenza delle api. Le interazioni tra diversi prodotti agrochimici, piuttosto che altri fat-
tori di stress, hanno determinato questo effetto complessivo, e questa scoperta è rimasta vera quando si 
tiene conto del realismo sul campo delle dosi di prodotti agrochimici. "Quindi dovremmo davvero considera-
re l'interazione tra queste sostanze chimiche" quando concediamo la licenza per l'uso di formule commercia-
li”, ha affermato il dott. Siviter. "Non continuiamo a monitorare i pesticidi una volta che sono stati autorizzati 
per l'uso, quindi stiamo proponendo osservazioni post-autorizzazione.” Questo risultato conferma che il 
cocktail di prodotti agrochimici che le api incontrano in un ambiente di allevamento intensivo può creare un 
rischio per le popolazioni di api. Se vogliamo salvare api e biodiversità spazio alla piccola agricoltura familiare 
e non intensiva! Ma quando diverrà realtà? Quando sarà troppo tardi? 

Approfondisci leggendo qui: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02079-4 
 

Pollinators are in danger. A meta-analysis 
reveals that the combination of agricultu-
ral chemicals, pests and malnutrition has a 
cumulative negative effect on bees and 
that interactions between pesticides and 
pesticides increase bee mortality. Around 
the world, some 20,000 species of wild 
and managed insects pollinate flowers, 
promoting plant reproduction. In doing so, 
they form a key link in the intricate web of 
interactions between species that support 
biodiversity and healthy ecosystems. Addi-
tionally, humans enjoy a variety of socio-
cultural and economic benefits from polli-
nator biodiversity, and pollination ensures 
harvests that provide essential nutrients 
and healthy, diverse diets. Writing in Na-
ture, Siviter et al. signal a pollinator threat 
that jeopardizes these benefits. Pollinators 
and pollination are threatened by environ-

mental pressures, including many that are a consequence of human activity. These pressures include 
land use and climate change, intensive agriculture, the spread of invasive alien species, and problems 
with pests and pathogens (pathogens). The individual effects of these pressures on pollinators are 
well established, raising the question of whether an interaction between these various pressures exa-
cerbates the overall risk they pose to pollinators and pollination. Intensive agriculture is a multifacto-
rial source of stress on pollinator populations. Pollinating insects, such as bees, face the physiological 
challenge of acute or chronic damage resulting from exposure to various agricultural chemicals, inclu-
ding fungicides and pesticides, used to protect crop plants. They also address the nutritional stress 
resulting from the lack of wildflowers that provide pollen and nectar in large-scale intensive crop mo-
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nocultures. In addition, industrial transport and use of high-density managed colonies of honey bees 
(Apis mellifera) for crop pollination can increase the exposure of pollinators to pests or pathogens and 
can result in the spread of the disease on wild pollinators. . Over the past decade, the lethal or 
sublethal effect of combinations of agrochemical, pathogenic or nutritional stressors on bees has been 
tested in many individual experiments. "Exposure to multiple pesticides is the norm, not the excep-
tion," said Dr Harry Siviter. Already a 2016 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversi-
ty and Ecosystem Services study showed that bee colonies containing more pesticides were much 
more likely to die: "many factors that have a direct impact on health, the diversity and abundance of 
pollinators ... can combine their effects and thus increase the overall pressure on pollinators. "If you 
have a bee colony exposed to a pesticide that kills 10% of bees and another pesticide that kills a 
another 10%, you would expect, if these effects were additive, that 20% of bees are killed, "said Dr. 
Siviter said. But a" synergistic effect "could produce 30-40% mortality." he said now. A consistent 
message from their analysis is that bee mortality is increased by a synergistic interaction between 
multiple stressors: the worst case scenario, indicating a disproportionate effect of multiple stressors 
on bee survival. Interactions between different agrochemicals, rather than other stressors, resulted in 
this overall effect, and this finding has remained true when the realism in the field of agrochemical 
doses is taken into account. "So we should really consider the interaction between these chemicals" 
when licensing the use of commercial formulas,” said Dr. Siviter. "We do not continue to monitor pe-
sticides once they have been authorized for use, so we are proposing post-authorization observa-
tions." This result confirms that the cocktail of agrochemicals that bees encounter in an intensive far-
ming environment can create a risk for bee populations. If we want to save bees and biodiversity, 
make room for small family and non-intensive agriculture! But when will it become reality? When will 
it be too late? 

Learn more by reading here: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02079-4 
 

8. L’insetticida comune è dannoso per le api in qualsiasi quantità                      

 

 

I 
 pericoli degli insetticidi neonicoti-
noidi probabilmente non possono 
essere annacquati. Questa è la 

conclusione di un nuovo studio della 
UC Riverside che mostra che un inset-
ticida prodotto per i vivai commerciali è 
dannoso per un'ape tipica anche se 
applicato ben al di sotto del tasso di 
etichettatura e la pianta riceve alti li-
velli di irrigazione. Lo studio è stato 
pubblicato  sulla rivista Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Scien-
ces. Chimicamente simili alla nicotina, i 
neonicotinoidi sono insetticidi che pro-
teggono dagli insetti che consumano 
piante come gli afidi, ma danneggiano 
gravemente gli insetti utili, come le api. 
Sono ampiamente utilizzati dai coltiva-

tori commerciali. Molte ricerche si sono concentrate sul loro uso in colture alimentari come la colza, in cui vengo-
no generalmente applicate a basse dosi. Tuttavia, questo studio è uno dei pochi ad esaminare l'applicazione dei 
neonicotinoidi nelle piante ornamentali in vaso, che possono rappresentare fonti più potenti e acute di esposizio-
ne alla tossina per le api. "I neonicotinoidi sono spesso usati sulle colture alimentari come trattamento delle se-
menti", ha spiegato l'entomologo dell'UCR e autore principale dello studio Jacob Cecala. "Ma di solito vengono 
applicati in quantità maggiori alle piante ornamentali per motivi estetici. Gli effetti sono mortali, non importa 
quanto le piante vengano annaffiate". Cecala si è detto sorpreso da questo risultato, dato che i neonicotinoidi 
sono solubili in acqua. Entrando nello studio, ha pensato che più acqua avrebbe diluito la quantità di danno che 
hanno causato alle api. I ricercatori erano anche curiosi di sapere se una maggiore irrigazione potesse avvantag-
giare le api nonostante l'esposizione agli insetticidi aumentando la quantità o la qualità del nettare offerto dalle 
piante. "Sfortunatamente, abbiamo osservato una diminuzione del 90% nella riproduzione delle api con livelli di 
irrigazione sia alti che bassi", ha detto Cecala.  La prima volta che Cecala e Rankin hanno provato questo esperi-
mento, hanno usato la concentrazione di insetticida raccomandata sull'etichetta del prodotto. Tutte le api sono 
morte in pochi giorni. La volta successiva che hanno eseguito l'esperimento, hanno utilizzato un terzo della dose 
raccomandata e hanno riscontrato ancora effetti negativi sulla riproduzione, sulla capacità delle api di nutrirsi da 
sole e sulla forma fisica generale. "Li ha quasi completamente spazzati via", ha detto Cecala. Sebbene questo 
studio abbia utilizzato un prodotto neonicotinoide formulato per i vivai, anche le formulazioni di prodotti simili per 
i giardinieri domestici tendono ad essere altamente concentrate. Le piante nei vivai o nei cortili residenziali rap-
presentano un'area totale più piccola rispetto ai campi di piante alimentari come mais o soia. Tuttavia, i prodotti 
neonicotinoidi ad alta potenza possono avere un grande effetto anche in piccole aree. I ricercatori raccomandano 
alle persone e ai  vivai di considerare “pratiche di gestione alternative o trovare metodi biologici di controllo dei 
parassiti" che riducano i danni alle api e agli ecosistemi da esse dipendenti. Approfondisci qui 
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University of California - Riverside. "Common insecticide is harmful to bees in any amount: For the average bee, 
every little bit counts." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 August 2021. <www.sciencedaily.com/
releases/2021/08/210802103056.htm>. 
 

The dangers of neonicotinoid insecticides likely can't be watered down. That's the conclusion of a new UC 
Riverside study showing an insecticide made for commercial plant nurseries is harmful to a typical bee even 
when applied well below the label rate and the plant receives high levels of irrigation. he study was publi-
shed today in the journal Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Chemically similar to nico-
tine, neonicotinoids are insecticides that protect against plant-consuming insects like aphids, but seriously 
harm beneficial insects, like bees. They are widely used by commercial growers. Much research has focused 
on their use in food crops like canola, in which they are typically applied at low doses. However, this study is 
one of the few to examine neonicotinoid application in potted ornamental plants, which can represent more 
potent, acute sources of exposure to the toxin for bees. "Neonicotinoids are often used on food crops as a 
seed treatment," explained UCR entomologist and lead study author Jacob Cecala. "But they're usually ap-
plied in higher amounts to ornamental plants for aesthetic reasons. The effects are deadly no matter how 
much the plants are watered." Cecala said he was surprised by this result, given that neonicotinoids are wa-
ter soluble. Going into the study, he assumed that more water would dilute the amount of harm they caused 
the bees. The researchers were also curious whether increased watering could benefit bees despite insectici-
de exposure by increasing the quantity or quality of nectar offered by the plants. Though increased water 
decreased the pesticide's potency in the nectar of the flowers, the negative effects on bees were still obser-
ved. "Unfortunately, we observed a 90% decrease in the bees' reproduction with both high and low levels of 
irrigation," Cecala said. This study is also one of the few to examine neonicotinoid effects via ornamental 
plants on solitary bees, which make up more than 90% of native bee species in North America, and an even 
higher percentage in California. In this study, the researchers used alfalfa leafcutter bees, which make their 
nests in tunnels and lay eggs one at a time. They are very similar to California's solitary native bees and are 
part of a genus that can be found worldwide. The first time Cecala and Rankin tried this experiment, they 
used the concentration of insecticide recommended on the product label. All the bees died in a matter of 
days.The next time they ran the experiment, they used a third of the recommended dose and still found ne-
gative effects on reproduction, the ability of the bees to feed themselves, and overall fitness. "It almost 
completely wiped them out," Cecala said. Though this study used a neonicotinoid product formulated for 
nurseries, formulations of similar products for home gardeners also tend to be highly concentrated. Plants in 
nurseries or residential backyards represent a smaller total area than food plant fields like corn or soy. 
However, high-potency neonicotinoid products can have a big effect even in small areas. The researchers 
recommend that people and nurseries consider "alternative management practices or find biological pest 
control methods" that reduce damage to bees and their dependent ecosystems. 

University of California - Riverside. "Common insecticide is harmful to bees in any amount: For the average 
bee, every little bit counts." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 August 2021. <www.sciencedaily.com/
releases/2021/08/210802103056.htm>. 
  

9. Pubblicato decreto per definire criteri rimboschimento e forestazione 
aree urbane e periurbane  

  

E' 
 stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il decreto che defini-
sce la suddivisione del terri-

torio italiano in regioni di provenien-
za del materiale di propagazione fo-
restale. Un decreto di fondamentale 
importanza per garantire che i rim-
boschimenti e la forestazione nelle 
aree urbane e periurbane dei privati 
che volontariamente avviano attività 
di messa a dimora di alberi, finanzia-
te con i fondi del Decreto Clima del 
PNRR, siano effettuati nel rispetto 
della biodiversità forestale nazionale 
e con le migliori garanzie di attecchi-
mento. Il provvedimento del Mipaaf 
è frutto di un'intensa attività di colla-

borazione tra la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, la Commissione tecnica speciali-
stica della materia, le Regioni e le Province autonome. "Piantare foreste migliori in un futuro che cambia" è 
la frase simbolo che l'OECD ha coniato per suggellare lo sforzo che chiama tutti i Paesi aderenti a mettere in 
atto le misure adeguate ad assicurare le azioni di mitigazione del cambiamento climatico e di miglioramento 
della vita nei centri urbani. L'Italia risponde all'appello con una decretazione tecnica di estrema importanza, 
coerente con la normativa europea, a coordinamento dell'attività di tutti gli enti che se ne occupano. In que-
st'ottica si inserisce la gestione delle risorse genetiche vegetali forestali, scegliendo i materiali migliori, quelli 
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che si ritengono più adeguati agli scenari climatici presenti e futuri, allo scopo di avere, in futuro, foreste mi-
gliori, più resistenti e resilienti alle avversità. 

Qui il decreto: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154  
 

The decree defining the subdivision of the Italian territory into regions of origin of forest propagation mate-
rial has been published in the Official Gazette. A decree of fundamental importance to ensure that reforesta-
tion and forestation in urban and peri-urban areas of individuals who voluntarily start planting trees, finan-
ced with funds from the Climate Decree of the PNRR, are carried out in compliance with national forest biodi-
versity and with the best guarantees of engraftment. The Mipaaf provision is the result of intense collabora-
tion between the Directorate General for the Mountain Economy and Forests, the specialized technical Com-
mission on the subject, the Regions and the Autonomous Provinces. "Planting better forests in a changing 
future" is the symbolic phrase that the OECD coined to seal the effort that calls all member countries to im-
plement the appropriate measures to ensure actions to mitigate climate change and improve the life in ur-
ban centers. Italy responds to the appeal with an extremely important technical decree, consistent with Eu-
ropean legislation, coordinating the activities of all the bodies that deal with it. In this perspective, the ma-
nagement of forest plant genetic resources is inserted, choosing the best materials, those that are conside-
red most suitable for present and future climatic scenarios, in order to have, in the future, better forests, 
more resistant and resilient to adversity. 

Here the decree: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154 
 

10.  Magment: un cemento magnetizzato per caricare i veicoli elettrici 
                 
 

 

I 
l governatore dell'Indiana ha an-
nunciato che il Dipartimento dei 
trasporti dell'Indiana e la Purdue 

University inizieranno presto a testare 
la fattibilità del "Magment", un cemen-
to magnetizzato da utilizzare per cari-
care i veicoli elettrici mentre guidano. 
Magment è stato sviluppato da un'a-
zienda tedesca con lo stesso nome. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate 
diverse iniziative volte a caricare i vei-
coli elettrici mentre passano, fornendo 
energia dalla strada o da una striscia 
vicino ad essa. In questo nuovo sfor-
zo, un team di ricercatori della Purdue 
University, in collaborazione con gli 
ingegneri stradali dell'INDOT, costruirà 

quest'estate un piccolo tratto di strada sopra o vicino al campus di Purdue. Se il test ha esito positivo, verrà 
costruita un'altra sezione stradale, questa volta una sezione di un quarto di miglio in una posizione INDOT. 
Lì, la strada sarà testata con camion elettrici che richiedono un minimo di 2000 kilowatt. Se il secondo test 
va a buon fine, INDOT prevede di aggiungere una sezione del materiale a un tratto di strada pubblica ancora 
sconosciuto. Magment non ha ancora rilasciato molti dettagli tecnici riguardanti il suo prodotto, ma il suo sito 
web mostra segmenti di strada (o pavimento) fatti di particelle magnetizzate mescolate con cemento sono 
applicati a un substrato. Ciò differirebbe in modo significativo dal modo in cui sono normalmente realizzate 
le strade: in genere, il materiale viene versato e scaricato in un percorso preparato e quindi pressato e levi-
gato. Inoltre, non è chiaro come una tale strada sarebbe elettrificata e se le strade sarebbero sicure per i 
pedoni. La pagina Magment afferma che il loro prodotto è in grado di trasferire potenza dalla strada a un 
veicolo con un'efficienza del 95%. Affermano inoltre che può resistere a tutte le condizioni atmosferiche, ha 
un alto grado di conduttività termica, è al riparo da atti vandalici e non ha un costo di utilizzo superiore ri-
spetto ai materiali da costruzione stradali standard. Notano anche che Magment potrebbe essere realizzato 
localmente, tramite licenza, se uno stato come l'Indiana desiderasse seguire quella strada. Il progetto in In-
diana è finanziato dalla National Science Foundation e farà parte del progetto Advancing Sustainability 
through Power Infrastructure for Road Electrification. Non è ancora noto se i funzionari dell'Indiana abbiano 
intenzione di distribuire Magment in altri progetti futuri se la sua installazione iniziale andrà bene. 
 

The governor of Indiana has announced that the Indiana Department of Transportation and Purdue Universi-
ty will soon begin testing the viability of "Magment"—a magnetized concrete for use in charging electric 
vehicles as they drive. Magment was developed by a German company with the same name. Several initiati-
ves have been developed in the past several years aimed at charging electric vehicles as they drive by, pro-
viding power from the road or a strip near it. In this new effort, a team of researchers from Purdue Universi-
ty, working with road engineers from INDOT will construct a small stretch of road on or near the Purdue 
campus this summer. If testing is successful, another road section will be built, this time a quarter-mile sec-
tion at an INDOT location. There, the road will be tested with electric trucks requiring a minimum of 2000 
kilowatts. If the second test goes well, INDOT plans to add a section of the material to an as-yet unknown 
stretch of public road. Magment has not yet released many technical details regarding its product but its 
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website shows road (or floor) segments made of magnetized particles mixed with concrete are applied to a 
substrate. This would differ significantly from the way that roads are normally made—typically, material is 
poured and dumped into a prepared pathway and then tamped and smoothed. Also unclear is how such a 
road would be electrified and whether the roadways would be safe for pedestrians. The Magment page 
claims that their product is able to transfer power from the road to a vehicle with 95% efficiency. They also 
claim that it can withstand all weather conditions, has a high degree of thermal conductivity, is safe from 
vandalism and does not cost more to use than standard road building materials. They also note that Mag-
ment could be made locally, via licensing, if a state such as Indiana wished to go that route. The project in 
Indiana is being paid for by the National Science Foundation—it will be part of the Advancing Sustainability 
through Power Infrastructure for Road Electrification project. It is not yet known if Indiana officials plan to 
deploy Magment in other future projects if its initial installation goes well. Source: https://
techxplore.com/ 
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