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1.   Nuovo record riscaldamento oceani: anche Mediterraneo in allarme! 
          New record warming oceans: even the Mediterranean is on the alert! 

2.   Cambiamenti climatici: New York si scopre vulnerabile, muri e paratoie sull’oceano 

          Climate change: New York finds itself vulnerable, walls and gates over the ocean 

 3.   Cechia: piccoli agricoltori in lotta per far modificare il piano strategico che li penalizza 
                          Czechia: small farmers fighting to change the strategic plan that penalizes them 

4.    UNESCO: Mura-Drava-Danubio, l’Amazzonia d’Europa, la prima riserva della biosfera di ben 5 paesi 
        UNESCO: Mura-Drava-Danube, the Amazon of Europe, the first biosphere reserve of 5 countries 

 5.   Stop alla plastica monouso: in vigore il divieto 
         Stop to single-use plastics: ban in effect 

 6.   Imballaggio biodegradabile dai sottoprodotti della lattuga  
           Biodegradable packaging from lettuce by-products 

 7.   Spesa consumi domestici nei primi nove mesi del 2021 ancora in positivo 
           Household consumption expenditure in the first nine months of 2021 still positive 

 8.   UE Wojciechowski: Piccole aziende agricole, produzioni più ecologiche e filieracorta sono  priorità  
           UE Wojciechowski: Small farms, greener productions and a short supply chain are priorities 

 9.   Antartide: Scoperta la più grande area di riproduzione ittica del mondo  
            Antarctica: The largest fish breeding area in the world discovered  

 10. E’ in edicola  “Nathan Never” il fumetto sui cambiamenti climatici 
        "Nathan Never" the comics on climate change is on newsstands  

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
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1. Nuovo record riscaldamento oceani: anche Mediterraneo in allarme! 

L'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera dalle attività umane intrappola il calore 
all'interno del sistema climatico e aumenta il contenuto di calore dell'oceano (OHC). Secondo uno stu-
dio pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences, nel 2021 le temperature dell’Oceano 
hanno segnato un nuovo record, raggiungendo i valori più caldi mai misurati per il sesto anno conse-
cutivo; e, ancor più allarmante è la situazione del Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda 
più velocemente. L’articolo Another record: Ocean warming continues through 2021 Despite La Niña 
Conditions (1)  è firmato da un team internazionale di 23 ricercatori di 14 istituzioni (tra i quali Simo-
na Simoncelli dell’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e Franco Reseghetti di ENEA, 
l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed è stato 
realizzato utilizzando i dati disponibili al 31 dicembre 2021 Il riscaldamento degli oceani a lungo ter-
mine è maggiore negli oceani atlantici e meridionali rispetto ad altre regioni ed è principalmente attri-
buito, tramite simulazioni di modelli climatici, a un aumento delle concentrazioni di gas serra di origi-
ne antropica. La variazione di anno in anno dell'OHC è principalmente legata all'oscillazione El Niño-
Southern (ENSO). Nei sette domini marittimi dell'Indiano, dell'Atlantico tropicale, dell'Atlantico setten-
trionale, del Pacifico nordoccidentale, del Pacifico settentrionale, degli oceani meridionali e del Mar 
Mediterraneo, si osserva un forte riscaldamento ma con una distinta variabilità da interannuale a de-
cennale. Quattro domini su sette hanno mostrato un contenuto di calore record nel 2021. Il riscalda-
mento anomalo degli oceani globale e regionale stabilito in questo studio dovrebbe essere incorporato 
nelle valutazioni del rischio climatico, nell'adattamento e nella mitigazione. “È molto importante sotto-
lineare che l’Oceano assorbe poco meno di un terzo della CO2 emessa dall’uomo, ma il riscaldamento 
delle acque riduce l’efficienza di questo processo, lasciandone una percentuale maggiore in atmosfe-
ra. Il monitoraggio e la comprensione di come evolvono nelle acque oceaniche la componente termica 
e quella legata alla CO2, sia individualmente che in sinergia, sono molto importanti per giungere ad 
un piano di mitigazione che rispetti gli obbiettivi approvati per limitare gli effetti del cambiamento cli-
matico –sottolinea Simona Simoncelli dell’INGV - Ad esempio, in conseguenza del riscaldamento delle 
acque degli oceani (tralasciando l’apporto dell’acqua di fusione dei ghiacciai), sta aumentando il volu-
me e quindi il livello del mare con ripercussioni drammatiche per gli atolli del Pacifico e stati insulari 
come le isole Maldive ma anche per le nostre aree costiere. Inoltre, acque degli oceani sempre più 
calde creano le condizioni per tempeste e uragani sempre più violenti e numerosi, abbinati a periodi di 
caldo esasperato in zone sempre più estese.  E, tutto questo, senza considerare gli effetti biologici: 
l’acqua più calda è meno ricca in ossigeno influisce sulla catena alimentare, così come acqua con aci-
dità più elevata ha effetti anche pesanti sulle forme viventi.”  Maggiori info su : https://www.enea.it/
it/Stampa/comunicati/ambiente-nuovo-record-per-riscaldamento-oceani-e-allarme-anche-per-il-
mediterraneo/ 
(1) Cheng, L., Abraham, J., Trenberth, KE et al. Un altro record: il riscaldamento degli oceani conti-
nua fino al 2021 nonostante le condizioni di La Niña. avv. Atmosfera. Sci. (2022).  
https://doi.org/10.1007/s00376-022-1461-3  
 
The increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere from human activities traps heat 
within the climate system and increases the ocean's heat content (OHC). According to a study publi-
shed in the journal Advances in Atmospheric Sciences, ocean temperatures set a new record in 2021, 
reaching the hottest values ever measured for the sixth consecutive year; and, even more alarming is 
the situation in the Mediterranean which confirms itself as the basin that is warming up the fastest. 
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Another record: Ocean warming continues through 2021 Despite La Niña Conditions is written by an 
international team of 23 researchers from 14 institutions (including Simona Simoncelli of INGV, Natio-
nal Institute of Geophysics and Volcanology, and Franco Reseghetti of ENEA, the National Agency for 
New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) and was built using the data avai-
lable as of 31 December 2021 Long-term ocean warming is greater in the Atlantic and southern 
oceans than in other regions and is mainly attributed, through simulations of climate models, to an 
increase in the concentrations of anthropogenic greenhouse gases. The year-to-year variation of the 
OHC is mainly related to the El Niño-Southern (ENSO) oscillation. In the seven maritime domains of 
the Indian, Tropical Atlantic, North Atlantic, Northwest Pacific, North Pacific, Southern Oceans, and 
Mediterranean Sea, strong warming is observed but with distinct interannual to decennial variability. 
Four out of seven domains showed record heat content in 2021. The anomalous global and regional 
ocean warming established in this study should be incorporated into climate risk assessments, 
adaptation and mitigation. "It is very important to emphasize that the ocean absorbs just under a 
third of the CO2 emitted by man, but the heating of the water reduces the efficiency of this process, 
leaving a greater percentage of it in the atmosphere. Monitoring and understanding how the thermal 
and CO2-related components evolve in ocean waters, both individually and in synergy, are very im-
portant to arrive at a mitigation plan that respects the approved objectives to limit the effects of cli-
mate change - he stresses Simona Simoncelli from INGV - For example, as a consequence of the war-
ming of the oceans (leaving out the contribution of melt water from the glaciers), the volume and the-
refore the sea level is increasing with dramatic repercussions for the atolls of the Pacific and island 
states such as the Maldives islands but also for our coastal areas. Furthermore, increasingly warm wa-
ters of the oceans create the conditions for increasingly violent and numerous storms and hurricanes, 
combined with periods of exaggerated heat in increasingly extended areas. And, all this, without con-
sidering the biological effects: warmer water is less rich in oxygen affects the food chain, just as wa-
ter with higher acidity also has heavy effects on living forms. " 
 

2. Cambiamenti climatici: New York si scopre vulnerabile, muri e paratoie  
     sull’oceano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dopo che grandi tempeste hanno evidenziato i punti deboli di New York di fronte al cambiamento cli-
matico, la città si sta erigendo un sistema di muri e paratoie da 1,45 miliardi di dollari per proteggerlo 
dall'innalzamento del livello del mare. La tempesta Sandy nel 2012 è stata il fattore scatenante per 
l'istituzione dell'East Coast Resiliency Project (ESCR), che corre per 2,5 miglia (quattro chilometri) 
lungo la costa di Lower Manhattan. L'uragano Ida, che ha devastato parti della città quest'anno, ha 
aggiunto ulteriore urgenza. Durante Sandy, che ha ucciso 44 residenti della città, colpendo altri 
110.000 e provocando danni per 19 miliardi di dollari, il livello dell'acqua è salito fino a otto piedi, se-
condo Tom Foley, commissario alla progettazione e costruzione di New York. Il muro completato rag-
giungerà un'altezza di 16,5 piedi, ha detto Foley. Il progetto includerà anche cancelli per impedire 
all'acqua di infiltrarsi a Manhattan, sede della popolazione più densa degli Stati Uniti. Si tratta di pre-
cauzioni preventive dopo che negli ultimi anni tempeste e uragani hanno evidenziato la debolezza di 
New York di fronte a condizioni meteorologiche estreme.  “Questo progetto manterrà i newyorchesi al 
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sicuro dalle tempeste costiere e dall’innalzamento dei mari per i decenni a venire. Se le proiezioni per 
l’innalzamento e le mareggiate peggioreranno rispetto a quanto crediamo ora, possiamo effettiva-
mente aggiungere centimetri al muro per creare ulteriore protezione. Investiremo anche nei servizi e 
miglioreremo l’accesso agli spazi pubblici nell’East Side di Manhattan”, ha affermato la portavoce Jai-
ney Bavishi dell’ufficio del sindaco Bill de Blasio, che ha lasciato la carica al neoeletto Eric Adams. La 
costruzione delle dighe è solo una parte di un progetto più ampio annunciato nel 2013, quando la città 
ha rivelato un piano da quasi 20 miliardi di dollari per garantire la “resilienza climatica”. Perché i cam-
biamenti climatici non risparmieranno nessuno sulla Terra. Alcuni cittadini sono scontenti del progetto 
e le associazioni locali hanno presentato ricorso contro di esso. Salvo ritardi dovuti a questi ostacoli, il 
progetto dovrebbe essere completato entro il 2026. L'ESCR è solo una componente di un progetto più 
ampio annunciato nel 2013, quando la città ha rivelato un piano da quasi 20 miliardi di dollari volto 
alla "resilienza climatica". Il Congresso degli Stati Uniti ha recentemente approvato un massiccio pia-
no di spesa sociale di 1,2 trilioni di dollari, che destinerà circa 550 miliardi di dollari agli incentivi fi-
scali sul clima e sull'energia pulita. "Credo che la nostra intera strategia di resilienza climatica sia una 
delle più ambiziose negli Stati Uniti e potenzialmente nel mondo", ha affermato Bavishi. 

Leggi di più su: https://newsinfo.inquirer.net/1527542/vulnerable-to-climate-change-new-
york-constructs-seawall#ixzz7HzBvfhsY 
 

After major storms hi-
ghlighted New York's weak-
nesses in the face of climate 
change, the city is erecting a 
$ 1.45 billion system of 
walls and gates to protect it 
from rising sea levels. Storm 
Sandy in 2012 was the trig-
ger for the establishment of 
the East Coast Resiliency 
Project (ESCR), which runs 
2.5 miles (four kilometers) 
along the coast of Lower 
Manhattan. Hurricane Ida, 
which devastated parts of 
the city this year, added fur-
ther urgency. During Sandy, 
which killed 44 city resi-
dents, affecting another 
110,000 and causing $ 19 
billion in damage, the water 
level rose by as much as 
eight feet, according to Tom 
Foley, New York City Com-
missioner of Design and 
Construction. The completed 
wall will reach a height of 
16.5 feet, Foley said. The 
project will also include ga-

tes to prevent water from infiltrating Manhattan, home to the densest population in the United States. 
These are preventative precautions after storms and hurricanes have highlighted New York's weak-
ness in the face of extreme weather conditions in recent years. “This project will keep New Yorkers 
safe from coastal storms and rising seas for decades to come. If the projections for rise and storm 
surges get worse than we believe now, we can actually add inches to the wall to create additional pro-
tection. We will also invest in services and improve access to public spaces on the East Side of Man-
hattan, "said spokeswoman Jainey Bavishi of the office of Mayor Bill de Blasio, who has left office to 
newly elected Eric Adams. The construction of the dams is only part of a larger project announced in 
2013, when the city revealed a nearly $ 20 billion plan to ensure "climate resilience". Because climate 
change will spare no one on Earth. Some citizens are unhappy with the project and local associations 
have filed an appeal against it. Barring delays due to these obstacles, the project is expected to be 
completed by 2026. The ESCR is just one component of a larger project announced in 2013, when the 
city unveiled a nearly $ 20 billion "climate resilience" plan. ". The United States Congress recently ap-
proved a massive $ 1.2 trillion social spending plan, which will allocate approximately $ 550 billion to 
climate and clean energy tax incentives. "I believe our entire climate resilience strategy is one of the 
most ambitious in the US and potentially in the world," Bavishi said. 

 

https://newsinfo.inquirer.net/1527542/vulnerable-to-climate-change-new-york-constructs-seawall#ixzz7HzBvfhsY
https://newsinfo.inquirer.net/1527542/vulnerable-to-climate-change-new-york-constructs-seawall#ixzz7HzBvfhsY


 

3. Cechia: piccoli agricoltori in lotta per far modificare il piano strategico  

Il limite ai pagamenti diretti per i grandi agricoltori è stato in cima alla discussione ceca sulla nuova 
PAC negli anni passati. Gli Stati membri dell'UE avrebbero dovuto presentare il loro piano strategico 
nazionale, inclusa una decisione sul tetto alle sovvenzioni, entro la fine del 2021. Ma i piccoli agricol-
tori sono in azione per far modificare al nuovo governo parti del piano strategico. L'attuale versione 
del piano strategico che determina la distribuzione dei sussidi agricoli dell'UE nei prossimi anni è stata 
elaborata dall'ex amministrazione di Andrej Babiš, un magnate dell'agroalimentare ceco. Tuttavia, il 
nuovo governo ora vuole allineare il piano con il suo accordo di coalizione. Tra le sue priorità c'è la 
riduzione dei sussidi per le grandi aziende agricole  e vuole limitare i pagamenti diretti per le grandi 
aziende agricole che attualmente dominano l'agricoltura ceca, una mossa contrastata dalla Camera 
agraria. Martedì, la Camera agraria ceca, che rappresenta le aziende agricole più grandi, protesterà a 
Praga per esprimere il proprio disaccordo con la prevista modifica del piano strategico per la nuova 
amministrazione. Tuttavia, l'Associazione dell'agricoltura privata sostiene i massimali sui sussidi e 
chiede un migliore sostegno alle aziende agricole di piccole dimensioni.  Mentre l'ex governo, guidato 
dal magnate dell'agroalimentare Andrej Babiš, era favorevole alle grandi fattorie, il nuovo governo 
vuole cambiare la politica agricola del Paese. I piccoli agricoltori sono in azione per la modifica del pia-
no strategico nazionale per l'attuazione della politica agricola comune (PAC) dell'UE in Cechia, chie-
dendo finanziamenti agricoli più sostenibili mentre gli agricoltori più grandi si oppongono ai cambia-
menti dell'ultimo minuto. Zdeněk Nekula (KDU-ČSL, PPE), il nuovo ministro dell'Agricoltura, afferma 
che negli ultimi anni alle grandi aziende agricole sono stati concessi sussidi eccessivamente generosi e 
che ora è necessaria una posizione più equilibrata. Opinioni simili sono state espresse dalle ONG verdi 
ceche e dai rappresentanti delle piccole aziende agricole che lottano per i massimali di sovvenzione 
dell'UE. (Info da Aneta Zachová | EURACTIV.cz)  

The cap on direct payments for large farmers has been at the top of the Czech discussion on the new 
CAP in the past years. EU member states were supposed to present their national strategic plan, in-
cluding a decision on the subsidy ceiling, by the end of 2021. But small farmers are in action to get 
the new government to change parts of the strategic plan. The current version of the strategic plan 
determining the distribution of EU agricultural subsidies in the coming years was drawn up by the for-
mer administration of Andrej Babiš, a Czech agri-food magnate. However, the new government now 
wants to align the plan with its coalition deal. Among its priorities is reducing subsidies for large farms 
and wants to limit direct payments for large farms that currently dominate Czech agriculture, a move 
opposed by the Agricultural Chamber. On Tuesday, the Czech Agricultural Chamber, which represents 
the largest farms, will protest in Prague to express its disagreement with the planned change in the 
strategic plan for the new administration. However, the Private Agriculture Association supports subsi-
dy ceilings and calls for better support for small farms. While the former government, led by agribusi-
ness magnate Andrej Babiš, was in favor of large farms, the new government wants to change the 
country's agricultural policy. Small-scale farmers are in action to amend the national strategic plan for 
the implementation of the EU's common agricultural policy (CAP) in Czechia, calling for more sustai-
nable agricultural funding while larger farmers oppose last-minute changes. Zdeněk Nekula (KDU-
ČSL, EPP), the new Minister of Agriculture, says that overly generous subsidies have been granted to large farms in 
recent years and that a more balanced position is now needed. Similar views were expressed by 
Czech green NGOs and representatives of small farms fighting for EU subsidy ceilings. (Info from Ane-
ta Zachová | EURACTIV.cz) 
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4. UNESCO: Mura-Drava-Danubio, l’Amazzonia d’Europa, la prima riserva 
     della biosfera di ben 5 paesi 

Estesa tra Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria e Serbia, è nata la prima riserva della biosfera trans-
nazionale dell’Unesco, la più grande area fluviale protetta d’Europa e modello internazionale per la 
conservazione della natura, la resilienza climatica e lo sviluppo sostenibile. Con i quasi un milione di 
ettari e  700 Km dei fiumi Mura, Drava e Danubio, viene chiamata “Amazzonia d’Europa” per via delle 
sue foreste, isole fluviali e distese verdi e diventa così la più grande area protetta fluviale d'Europa. In 
vista della crisi climatica e della biodiversità, è più che mai necessaria la cooperazione transfrontaliera 
per la protezione, il ripristino e lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi condivisi. La designazione 
dell'UNESCO della prima riserva della biosfera in 5 paesi al mondo rappresenta un passo storico verso 
una nuova era per le persone e la natura nella regione di Mura-Drava-Danubio e in tutta Europa.  
Rappresenta non solo un importante contributo al Green Deal europeo, ma contribuisce anche all'at-
tuazione della nuova strategia dell'UE in materia di biodiversità. La designazione della riserva della 
biosfera dei 5 paesi è un significativo passo avanti nella protezione dei tesori naturali e culturali della 
regione e funge da esempio lampante di come le aree protette possono avvantaggiare le comunità e 
la fauna selvatica e avvicinare i paesi. L'area ospita la più alta densità di coppie riproduttive di aquile 
dalla coda bianca (Haliaeetus albicilla) nell'Europa continentale e altre specie in via di estinzione, co-
me la cicogna nera (Ciconia nigra), il castoro (Fibra di ricino), la lontra (Lutra lutra) e storioni in peri-
colo di estinzione. Ogni anno, più di 250.000 uccelli acquatici migratori utilizzano i fiumi per riposarsi 
e nutrirsi. Dal 1993, il WWF, EuroNatur e le ONG locali hanno condotto una campagna per proteggere 
il paesaggio unico dei tre fiumi in una riserva della biosfera transfrontaliera di cinque paesi.  La nuova 
riserva della biosfera è il risultato di anni di impegno delle autorità responsabili della protezione 
dell'ambiente e della natura in Austria, Slovenia, Ungheria, Croazia e Serbia, con il notevole sostegno 
del WWF, della Fondazione MAVA, dei Comitati dell'uomo e della biosfera dell'UNESCO e molti partner 
locali per la conservazione. Tra le tappe più importanti durante il processo di sviluppo della riserva 
della biosfera dei 5 paesi c'è stata la creazione di una rete di 13 grandi aree protette tra cui i siti Na-
tura 2000, un parco regionale, un parco nazionale, riserve naturali speciali e parchi naturali. Queste 
aree sono state inserite in cinque riserve della biosfera designate dall'UNESCO (Croazia e Ungheria 
2012, Serbia 2017, Slovenia 2018, Austria 2019), che ora sono fuse sotto il tetto di una riserva della 
biosfera di 5 paesi con un sistema di zonazione armonizzato: core-, buffer e zone di transizione. Pa-
rallelamente alla designazione della riserva della biosfera dei 5 paesi, nell'area sono già in corso ulte-
riori progetti cofinanziati dall'UE per la natura e le persone, tra cui il ripristino dei fiumi, pratiche com-
merciali sostenibili e una cooperazione transfrontaliera rafforzata sulla conservazione e la gestione 
dell'area. Fonte: https://www.iucn.org/news/protected-areas/202201/unesco-declares-worlds-first-5-
country-biosphere-reserve-along-mura-drava-danube 

Extending between Austria, Slovenia, Croatia, Hungary and Serbia, the first UNESCO transnational 
biosphere reserve was born, the largest protected river area in Europe and an international model for 
nature conservation, climate resilience and sustainable development. With nearly one million hectares 
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and 700 km of the Mura, Drava and Danube rivers, it is called the "Amazon of Europe" because of its 
forests, river islands and green expanses and thus becomes the largest river protected area in Euro-
pe. In view of the climate crisis and biodiversity, cross-border cooperation is more necessary than 
ever for the protection, restoration and sustainable development of shared ecosystems. The UNESCO 
designation of the first biosphere reserve in 5 countries in the world represents a historic step to-
wards a new era for people and nature in the Mura-Drava-Danube region and throughout Europe. It 
not only represents an important contribution to the European Green Deal, but also contributes to the 
implementation of the new EU biodiversity strategy. The designation of the 5-country biosphere re-
serve is a significant step forward in protecting the region's natural and cultural treasures and serves 
as a prime example of how protected areas can benefit communities and wildlife and bring countries 
closer together. The area is home to the highest density of breeding pairs of white-tailed eagles 
(Haliaeetus albicilla) in continental Europe and other endangered species, such as the black stork 
(Ciconia nigra), beaver (Castor fiber), the otter (Lutra lutra) and endangered sturgeons. Each year, 
more than 250,000 migratory waterfowl use the rivers to rest and feed. Since 1993, WWF, EuroNatur 
and local NGOs have campaigned to protect the unique landscape of the three rivers in a five-country 
cross-border biosphere reserve. The new biosphere reserve is the result of years of commitment by 
the authorities responsible for the protection of the environment and nature in Austria, Slovenia, Hun-
gary, Croatia and Serbia, with the considerable support of the WWF, the MAVA Foundation, the Hu-
man Committees and UNESCO biosphere and many local conservation partners. Among the most im-
portant milestones during the development process of the 5 countries' biosphere reserve was the 
creation of a network of 13 large protected areas including Natura 2000 sites, a regional park, a na-
tional park, special nature reserves and natural parks. These areas have been incorporated into five 
UNESCO-designated biosphere reserves (Croatia and Hungary 2012, Serbia 2017, Slovenia 2018, Au-
stria 2019), which are now merged under the roof of a 5-country biosphere reserve with a zoning sy-
stem harmonized: core-, buffer and transition zones. In parallel with the designation of the 5 coun-
tries' biosphere reserve, further EU co-funded projects for nature and people are already underway in 
the area, including river restoration, sustainable business practices and enhanced cross-border coope-
ration on conservation and area management. Source: https://www.iucn.org/news/protected-
areas/202201/unesco-declares-worlds-first-5-country-biosphere-reserve-along-mura-drava-danube 

5. Stop alla plastica monouso: in vigore il divieto  

Finalmente in vigore la direttiva europea Sup (Single Use Plastic) per ridurre l’uso della plastica mo-
nouso. Entra infatti in vigore il decreto di attuazione della direttiva Single Use Plastic che si pone co-
me obiettivo quello di ridurre l’uso della plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile e 
vuole mettere un freno all’inquinamento da plastica usa e getta. Scatta così il divieto di vendere posa-
te, piatti, cannucce ed altri prodotti in plastica anche “oxo-degradabile” (ovvero le materie plastiche 
contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica 
in microframmenti), i bastoncini cotonati (cotton fioc), agitatori per bevande, aste da attaccare a so-
stegno dei palloncini, alcuni specifici contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori e tazze 
per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Saranno consentiti oggetti in plastica 
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monouso realizzati “in polimeri naturali non modificati chimicamente” mentre le scorte potranno esse-
re vendute fino all’esaurimento.  Per chi immetterà sul mercato o venderà prodotti non conformi sono 
previste multe che andranno da 2.500 a 25.000 euro. Ritardi, esenzioni e rischio infrazioni vengono 
segnalati da più parti:  – “Altro che stop al monouso. In Italia la direttiva entra in vigore con colpevo-
le ritardo (il termine era il 3 luglio 2021, ndr), incomprensibili esenzioni nei confronti di prodotti rive-
stiti in plastica e deroghe ingiustificate per gli articoli monouso in plastica compostabile, in alternativa 
ai prodotti vietati dalle regole europee”, denuncia Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna 
Inquinamento di Greenpeace Italia, secondo cui il decreto che prevede multe salate per i trasgressori 
(dai 2.500 ai 25mila euro) “è in evidente contrasto con alcuni dettami comunitari” e, quindi, “c’è il 
concreto rischio che venga avviato l’iter per una procedura d’infrazione”. Nelle ultime settimane, inol-
tre, stanno comparendo sul mercato prodotti in plastica molto simili a quelli monouso ma 
‘riutilizzabili’ per un numero limitato di volte. Secondo il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, 
“un modo per aggirare il bando e che porta ad un incremento dell’utilizzo di plastica piuttosto che ad 
una sua diminuzione”. Il resto lo fa il decreto di recepimento della direttiva che puntava a dimezzare i 
rifiuti derivati dai dieci prodotti di plastica monouso più diffusi di oltre il 50 per cento. Con il recepi-
mento della SUP, invece, molte nazioni europee si sono dotate di nuove leggi, anche in questa dire-
zione. La Francia ha varato misure per ridurre il consumo di prodotti in plastica monouso e promuove-
re la diffusione di prodotti e imballaggi riutilizzabili, inclusi bicchieri e tazze per bevande, contenitori 
alimentari per il consumo sul posto e da asporto, oltre al divieto di vendere frutta e verdura confezio-
nata in plastica nei supermercati. La Spagna sta andando nella stessa direzione, mentre 
la Germania ha introdotto una legge che obbliga gli esercenti a mettere a disposizione dei consumato-
ri alimenti e bevande anche in contenitori riutilizzabili, sia per il consumo sul posto che da asporto. 
In Austria invece è stato da poco approvato un disegno di legge che obbliga la vendita di una quota di 
bevande in contenitori riutilizzabili. Oggi circa l’80% dei rifiuti rinvenuti nelle spiagge europee è costi-
tuito da plastica e il 50% dei rifiuti marini da plastiche monouso (dati WWF) .L’obiettivo è di vedere 
risultati quantificabili entro già il 2026. Poi, nel 2027, la direttiva e il suo funzionamento saranno rivi-
sti sulla base dei risultati raggiunti. Per chiudere il pensiero del Papa che durante il Pontificato, ha più 

volte ricordato i danni arrecati all’ambien-
te, anche dalla plastica. Nell’encicli-
ca Laudato si’ Francesco sottolinea che 
“l’educazione alla responsabilità ambien-
tale può incoraggiare vari comportamenti 
che hanno un’incidenza diretta e impor-
tante nella cura per l’ambiente, come evi-
tare l’uso di materiale plastico o di carta, 
ridurre il consumo di acqua, differenziare i 
rifiuti, cucinare solo quanto ragionevol-
mente si potrà mangiare, trattare con cu-
ra gli altri esseri viventi, utilizzare il tra-
sporto pubblico o condividere un medesi-
mo veicolo tra varie persone, piantare al-
beri, spegnere le luci inutili, e così via. 
Tutto ciò fa parte di una creatività genero-
sa e dignitosa, che mostra il meglio 
dell’essere umano”.  Qui: Decreto di at-
tuazione della direttiva Single Use Plastic  

The European Sup (Single Use Plastic) directive is finally in force to reduce the use of single-use plastic. In fact, the im-
plementing decree of the Single Use Plastic Directive comes into force which aims to reduce the use of single-use, non-
biodegradable and non-compostable plastic and wants to put a stop to pollution from disposable plastic. Thus, the ban 
on selling cutlery, plates, straws and other plastic products, including "oxo-degradable" (ie plastic materials containing 
additives that through oxidation lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments), cotton swabs ), 
stirrers for drinks, rods to be attached to support balloons, some specific food containers in expanded polystyrene, con-
tainers and cups for drinks in expanded polystyrene and relative caps and lids. Disposable plastic items made "of chemi-
cally unmodified natural polymers" will be allowed, while stocks can be sold until exhaustion. For those who place on the 
market or sell non-compliant products, fines ranging from 2,500 to 25,000 euros are foreseen. Delays, exemptions and 
risk of infringements are reported by several parties: - “Other than stop to single use. In Italy, the directive enters into 
force with guilty delay (the deadline was July 3, 2021, ed), incomprehensible exemptions for plastic-coated products 
and unjustified derogations for disposable items in compostable plastic, as an alternative to products prohibited by Euro-
pean rules ", Denounces Giuseppe Ungherese, head of the Pollution Campaign of Greenpeace Italy, according to which 
the decree that provides for high fines for offenders (from 2,500 to 25 thousand euros)" is in evident contrast with some 
community dictates "and, therefore," there is the real risk that the procedure for an infringement procedure will be ini-
tiated ". In addition, in recent weeks, plastic products very similar to disposable ones, but 'reusable' for a limited number 
of times, are appearing on the market. According to the president of Legambiente, Stefano Ciafani, "a way to circum-
vent the ban and which leads to an increase in the use of plastic rather than a decrease". The rest is done by the decree 
transposing the directive which aimed to halve the waste derived from the ten most common single-use plastic pro-
ducts by more than 50 percent. With the implementation of the SUP, however, many European nations have equipped 
themselves with new laws, also in this direction. France has taken measures to reduce the consumption of single-use 
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plastic products and promote the uptake of reusable products and packaging, including glasses and cups for drinks, food 
containers for on-site consumption and take-away, as well as a ban on the sale of fruit and vegetables packed in plastic 
in supermarkets. Spain is moving in the same direction, while Germany has introduced a law that obliges merchants to 
make food and drinks available to consumers even in reusable containers, both for consumption on the spot and to take 
away. In Austria, on the other hand, a bill has recently been approved that obliges the sale of a quota of beverages in 
reusable containers. Today, around 80% of the litter found on European beaches is made up of plastic and 50% of ma-
rine litter is made up of single-use plastics (WWF data). The goal is to see quantifiable results by as early as 2026. Then, 
in 2027, the Directive and its functioning will be reviewed on the basis of the results achieved. To close the thought of 
the Pope who, during the Pontificate, repeatedly recalled the damage done to the environment, including plastic. In the 
encyclical Laudato si ', Francis emphasizes that "education in environmental responsibility can encourage various beha-
viors that have a direct and important impact on caring for the environment, such as avoiding the use of plastic or pa-
per, reducing consumption of water, separate waste, cook only what can reasonably be eaten, treat other living beings 
with care, use public transport or share the same vehicle among various people, plant trees, turn off unnecessary lights, 
and so on. All this is part of a generous and dignified creativity, which shows the best of the human being ". 

6. Imballaggio biodegradabile dai sottoprodotti della lattuga 

Un nuovo packaging sostenibile e biodegradabile a base di sottoprodotti della lattuga in grado di au-
mentare la shelf-life delle verdure ha vinto l'hackathon virtuale Challenge Lab 2021 organizzato da 
EIT Food, ente europeo leader nella promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità nell'agroali-

mentare, insieme al contenitore riutilizzabile noleggio piscina Logifruit e la consulenza per l'innovazio-
ne Opinno. L'invenzione è stata presentata da un team di ricercatori dell'Università Autonoma di Ma-
drid, studenti del Basque Culinary Center, un biotecnologo e un consulente per la sostenibilità. I vinci-
tori, premiati con 3.000 euro in contanti, hanno conquistato la giuria per il loro livello di precisione, la 
loro ricerca scientifica e lo studio preliminare di mercato. Il progetto vincitore ha condiviso una fase 
virtuale con altre idee, come un'etichetta digitale che informa il consumatore finale delle fasi di produ-
zione e lavorazione della lattuga; un sistema connesso di produzione e stoccaggio autonomo di ortag-
gi che renda le colture più sostenibili; un programma software che utilizza blockchain per facilitare i 
pagamenti tra gli agenti della catena del valore e un mercato virtuale che aiuta i produttori a concen-
trarsi su sostenibilità e digitalizzazione. La terza edizione di Challenge Lab ha coinvolto 47 partecipanti 
suddivisi in 9 gruppi di vari ambiti (studenti universitari (34%), professionisti e ricercatori del settore 
agroalimentare (45%) e imprenditori (21%)) e di una dozzina di paesi , tra cui Spagna, Italia e Ucrai-
na.  Fonte: https://www.eurofresh-distribution.com/news/biodegradable-packaging-developed-from-
lettuce-by-products/ 

A new sustainable and biodegradable packaging made from lettuce by-products which can increase 
the shelf-life of vegetables won the virtual Challenge Lab 2021 hackathon organised by EIT Food, the 
leading European entity in promoting innovation and entrepreneurship in agrifood, together with the 
reusable container rental pool Logifruit and the Opinno innovation consultancy. The invention was 
presented by a team of researchers from the Autonomous University of Madrid,  students of the 
Basque Culinary Center, a biotechnologist and a sustainability consultant. The winners, who were 
awarded €3,000 in cash, won over the jury due to their level of precision, their scientific research and 
preliminary market study. The winning project shared a virtual stage with other ideas, such as a digi-
tal label that informs the end-consumer of the production and processing phases of lettuce; a con-
nected system of autonomous production and storage of vegetables which makes crops more sustai-
nable; a software programme that uses blockchain to facilitate payments between the agents of the 
value chain, and a virtual market that helps producers focused on sustainability and digitisation.The 
third edition of Challenge Lab involved 47 participants divided into 9 groups from various fields 
(university students (34%), professionals and researchers in the agri-food sector (45%) and entre-
preneurs (21%)), and from a dozen countries, including Spain, Italy and Ukraine. 
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7. Spesa consumi domestici nei primi nove mesi del 2021 ancora in positivo 

La spesa per i consumi domestici dei primi nove mesi del 2021, malgrado il confronto con l'annata 
eccezionale e il graduale ritorno alla normalità nell'ultimo trimestre, continua a negare l'atteso rimbal-
zo negativo, mostrandosi ancora in lieve crescita rispetto al 2020. Dopo il +7,4% messo a segno nel 
2020, anche nel 2021, a fronte del perdurare delle limitazioni per il contenimento della diffusione del 
virus nel primo semestre e il graduale allentamento nel terzo trimestre, la spesa si mantiene su livelli 
elevati, con un aumento nel periodo cumulato (gennaio settembre) dello 0,7% rispetto al 2020, e uno 
scontrino medio più alto del 7,7% rispetto all'analogo periodo di un'annata regolare come quella del 
2019. Sono almeno due le macro-tendenze più evidenti in atto: il ritorno della prevalenza della cresci-
ta della spesa per le bevande (+5,4%) su quella per gli alimenti (+0,1%); la minore affezione nei 
confronti del prodotto confezionato (+0,6%) rispetto a quello sfuso (+1,3%). Ma uno scontrino finale 
più alto non significa necessariamente un carrello della spesa più pieno, anzi in questo caso emerge 
chiaramente, dall'analisi più dettagliata, come l'incremento di spesa del 2021 sia da ascriversi anche a 
un generalizzato aumento dei prezzi medi di acquisto, riscontrato in quasi tutti i comparti. Nei primi 
nove mesi del 2021, l'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'acquisto di generi alimentari 
evidenzia una maggiore positività nelle aspettative per il futuro; l'uscita dalle restrizioni probabilmen-
te fornisce nuovo slancio ai consumi favorendo quei prodotti di cui nei mesi passati ci si era maggior-
mente privati e, al contempo, si rinforzano i driver di scelta legati a salute, benessere, sostenibilità e 
all'acquisto "consapevole".  In relazione ai canali di vendita, i supermercati si confermano la principale 
fonte di approvvigionamento delle famiglie (vi è transitato il 41% dei volumi totali) con una lieve cre-
scita delle vendite (+2%) . I discount, con una quota del 14%, continuano a rappresentare la catego-
ria con crescita maggiore: l’ampliamento continuo della rete e l’esigenza di risparmio sempre più 
diffusa hanno spinto l’incremento delle vendite anche nei primi nove mesi 2021 al +3%, con un avan-
zamento rispetto all’analogo periodo 2019 del 12% . Hanno invece una battuta di arresto le vendite 
nei negozi tradizionali, che segnano un -4% mantenendo comunque un vantaggio sulla situazione del 
2019 del 15%. In lieve crescita le vendite degli ipermercati, che chiudono i primi nove mesi 2021 con 
un riallineamento ai fatturati del 2019, mantenendo lo share del 24% tra i canali distributiv i. Conti-
nuano a crescere le vendite “on line”: +4% rispetto al 2020; più che raddoppiate dall’inizio della pan-
demia, arrivano a pesare ora oltre il 3% sulle vendite alimentari retail totali. Si segnala però una net-
ta contrazione delle stesse nel terzo trimestre rispetto ai precedenti mesi.                            Fonte: Ismea  
Scarica il report (428.07 KB)  

Spending on household consumption in the first nine months of 2021, despite the comparison with 
the exceptional year and the gradual return to normal in the last quarter, continues to negate the ex-
pected negative rebound, still showing slight growth compared to 2020. After the + 7.4% achieved in 
2020, also in 2021, against the persistence of the limitations to contain the spread of the virus in the 
first half and the gradual easing in the third quarter, spending remains at high levels, with an increase 
in the cumulative period (January September) of 0.7% compared to 2020, and an average receipt hi-
gher by 7.7% compared to the same period of a regular year like that of 2019. There are at least two 
macro- more evident trends in progress: the return of the prevalence of growth in expenditure for 
beverages (+ 5.4%) over that for food (+ 0.1%); the lower affection towards the packaged product 
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(+ 0.6%) compared to the loose one (+ 1.3%). But a higher final receipt does not necessarily mean a 
fuller shopping cart, indeed in this case it clearly emerges, from the more detailed analysis, how the 
increase in spending in 2021 is also attributable to a generalized increase in average purchase prices. 
, found in almost all sectors. In the first nine months of 2021, the attitude of consumers towards the 
purchase of food shows greater positivity in expectations for the future; the exit from the restrictions 
probably provides new impetus to consumption by favoring those products of which in the past mon-
ths we were most deprived and, at the same time, the drivers of choice linked to health, well-being, 
sustainability and "conscious" purchasing are strengthened. In relation to the sales channels, super-
markets are confirmed as the main source of supply for households (41% of total volumes passed 
through them) with a slight increase in sales (+ 2%). Discounts, with a share of 14%, continue to re-
present the category with the greatest growth: the continuous expansion of the network and the in-
creasingly widespread need for savings have pushed the increase in sales also in the first nine months 
of 2021 to +3 %, with an advance compared to the same period in 2019 of 12%. On the other hand, 
sales in traditional stores have come to a halt, marking a -4% while still maintaining a 15% advanta-
ge over the situation in 2019. Sales of hypermarkets are slightly up, closing the first nine months of 
2021 with a realignment to the turnover of 2019, maintaining the share of 24% among the distribu-
tion channels. Online sales continue to grow: + 4% compared to 2020; more than doubled since the 
onset of the pandemic, they now account for over 3% of total food retail sales. However, there was a 
net contraction of the same in the third quarter compared to the previous months. 
 Source: Ismea Download the report (428.07 KB)  
    

8. UE Wojciechowski: Piccole aziende agricole, produzioni più ecologiche 
         e filieracorta sono priorità  
 

La visita del Commissario UE  Wo-
jciechowski  in Spagna chiarisce le 
sue posizioni e avviene nel corso 
di una polemica in corso in Spa-
gna per le dichiarazioni di Alberto 
Garzon, ministro dei consumatori, 
secondo cui "la Spagna esporta 
carne di pessima qualità da ani-
mali maltrattati". Garzon ha criti-
cato l'allevamento intensivo, sot-
tolineando il fatto che provoca in-
quinamento ambientale, in parti-
colare suolo e cqua. Secondo il 
ministro spagnolo, occorre distin-
guere tra le piccole aziende agri-
cole, dove l'agricoltura è ecologi-
camente sostenibile, e l'agricoltura 
intensiva dannosa per l'ambiente. 
Wojciechowski ha ammesso l'esistenza nell'UE del problema dello sviluppo agricolo su larga scala, so-
prattutto in alcuni settori della produzione animale, come la carne di maiale, il pollame e le galline 
ovaiole. Il commissario ha sottolineato che Bruxelles mira a promuovere le piccole aziende agrico-
le. ”Questa è la nostra priorità, anche nell'ambito della produzione animale” ha affermato. Allo stesso 
tempo, ha assicurato che la carne spagnola esportata era della stessa qualità di quella proveniente da 
altri paesi dell'UE. Il commissario ha annunciato che la nuova PAC, che entrerà in vigore dal 2023, 
"rafforzerà l'agricoltura europea prestando maggiore attenzione ai piccoli agricoltori". "Non ci sarà si-
curezza alimentare se permettiamo ai piccoli agricoltori di essere cacciati dal sistema agricolo 
dell'UE", ha affermato. - “Dovremmo fermare questo processo e permettere ai piccoli produttori agri-
coli di continuare la loro coltivazione e allevamento. “ “Negli allevamenti più piccoli, ha sottolineato, 
"è più facile garantire adeguati standard di benessere animale e ottenere una produzione ecologica-
mente sostenibile". “ Si tratta del giusto equilibrio tra la superficie agricola e il numero di animali. C'è 
anche il problema della filiera corta. Dobbiamo ridurre la distanza dalla fattoria alla tavola, e nell'agri-
coltura su piccola scala questo è più facile. Questa è una delle priorità della Commissione europea” - 
ha assicurato Wojciechowski. Entro il 1° gennaio, gli Stati membri dell'UE avrebbero dovuto presenta-
re piani strategici nazionali per l'attuazione della futura PAC. Ora Bruxelles valuterà questi piani e 
consegnerà commenti ai paesi entro la fine di marzo. (da un articolo di Pap su Farmer.pl).  Staremo a 
vedere, al momento della valutazione dei Piani Strategici Nazionali quali risposte ed azioni seguiranno 
a tante belle parole che assolutamente condividiamo e sosteniamo  affinchè siano, non obiettivi lonta-
ni ma,  mete concrete, necessarie ed improcrastinabili. Se non ora quando? E il discorso vale anche 
per i livelli nazionali e regionali dove spesso si fa “orecchie da mercante.”  

The visit of EU Commissioner Wojciechowski to Spain clarifies his positions and takes place in the 
course of an ongoing controversy in Spain over the statements of Alberto Garzon, Minister of Consu-
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mers, according to which "Spain exports poor quality meat from abused animals". Garzon criticized 
intensive farming, pointing out that it causes environmental pollution, especially soil and water. Ac-
cording to the Spanish minister, a distinction must be made between small farms, where agriculture 
is ecologically sustainable, and intensive agriculture which is harmful to the environment. Wojciecho-
wski admitted the problem of large-scale agricultural development in the EU, especially in some sec-
tors of animal production, such as pork, poultry and laying hens. The Commissioner stressed that 
Brussels aims to promote small farms. "This is our priority, even in the area of animal production," he 
said. At the same time, he ensured that the exported Spanish meat was of the same quality as that 
from other EU countries. The Commissioner announced that the new CAP, which will come into force 
from 2023, "will strengthen European agriculture by paying more attention to small farmers". "There 
will be no food security if we allow small farmers to be driven out of the EU agricultural system," he 
said. - “We should stop this process and allow small agricultural producers to continue their cultiva-
tion and breeding. "In smaller farms, he stressed," it is easier to ensure adequate standards of animal 
welfare and to achieve ecologically sustainable production. " “It's about the right balance between the 
agricultural area and the number of animals. There is also the problem of the short supply chain. We 
need to reduce the distance from farm to table, and in small-scale agriculture this is easier. This is 
one of the priorities of the European Commission ”- assured Wojciechowski. By 1 January, EU Mem-
ber States were expected to submit national strategic plans for the implementation of the future CAP. 
Brussels will now evaluate these plans and deliver comments to countries by the end of March. (from 
an article by Pap on Farmer.pl). We will see, at the time of the evaluation of the National Strategic 
Plans, which responses and actions will follow the many beautiful words that we absolutely share and 
support. If not now, when? And the same goes for the national and regional levels where people often 
turn a deaf ear. 

9.  Antartide: Scoperta la più grande area di riproduzione ittica del mondo  
 

Vicino alla piattaforma 
di ghiaccio Filchner, nel 
sud del Mare di Weddell 
antartico, un team di 
ricerca ha scoperto la 
più grande area di ri-
produzione ittica del 
mondo conosciuta fino 
ad oggi. Un sistema di 
telecamere trainate ha 
fotografato e filmato 
migliaia di nidi di pesci 
ghiaccio della specie 
Neopagetopsis ionah 
sul fondo del mare. La 
densità dei nidi e le di-
mensioni dell'intera 
area riproduttiva sug-
geriscono un numero 
totale di circa 60 milioni 
di pesci ghiaccio nidifi-

canti al momento dell'os-
servazione. Questi risultati forniscono supporto per l'istituzione di un'area marina protetta nel settore 
atlantico dell'Oceano Antartico. Un team guidato da Autun Purser dell'Alfred Wegener Institute pubbli-
ca i propri risultati nell'attuale numero della rivista scientifica Current Biology. Potete approfondire 

leggendo: Alfred Wegener Institute, Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina. "La più grande area di allevamen-
to ittico del mondo scoperta in Antartide". Science Daily. ScienceDaily, 13 gennaio 2022  https://
www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220113111407.htm 

Near the Filchner Ice Shelf in the southern Antarctic Weddell Sea, a research team has discovered the 
largest known fish breeding area in the world to date. A towed camera system photographed and fil-
med thousands of icefish nests of the Neopagetopsis ionah species on the sea floor. The density of the 
nests and the size of the entire spawning area suggest a total number of about 60 million nesting ice-
fish at the time of observation. These findings provide support for the establishment of a marine pro-
tected area in the Atlantic sector of the Southern Ocean. A team led by Autun Purser from the Alfred 
Wegener Institute publishes their findings in the current issue of the scientific journal Current Biology. 
You can learn more by reading: Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Re-
search. "The largest fish farming area in the world discovered in Antarctica". Science Daily. Science-
Daily, January 13, 2022  https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220113111407.htm 
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10. E’ in edicola ”Nathan Never” il fumetto sui cambiamenti climatici 

È uscito in edicola e nelle fumetterie "Nathan Never. Uniti per il pianeta", frutto della collaborazione 
tra il Ministero della Transizione Ecologica e Sergio Bonelli Editore. La seconda, perché già a luglio del 
2021 MiTE e Bonelli avevano unito i propri sforzi per realizzare una breve storia con protagonista l'e-
roe del futuro, nella quale i cambiamenti climatici minacciano di colpire l'oramai popolato Marte. Nella 
nuova avventura Uniti per il pianeta, siamo sempre nell'ambito della Climate Fiction e della fanta-
scienza, ma ciò che accade serve per spiegare il presente. Per narrare quella che nel 2021 è ormai 
divenuta la madre di tutte le sfide: vincere i cambiamenti climatici.  Nel futuro remoto i nostri errori, 
che sembrerebbero superati, avranno comunque conseguenze e Nathan Never ricorre all'aiuto di altri 
eroi per risolvere la situazione: Mister No e Martin Mystère. Insieme a loro troviamo Greta Suzuki, 
una giovane scienziata che è un po' la sintesi di decenni di impegno dei giovani nella salvaguardia 
dell'ambiente, le cui fonti di ispirazione più 
dirette (e citate fin dal nome) sono Greta 
Thunberg e Severn Cullis-Suzuki, divenuta 
celebre nel 1992, all'età di soli 12 anni, 
quando mise a tacere tutti i grandi della Ter-
ra, inchiodandoli alle loro responsabilità, du-
rante l'Earth Summit di Rio de JaneiroSono 
numerosissimi gli esempi di storie ecologiste 
e di situazioni "green" che i tanti protagoni-
sti dei fumetti di Sergio Bonelli Edito-
re hanno vissuto negli anni. Inoltre, dal 
2013 tutti gli albi sono stampati su carta 
ecologica e certificata ad affermare un impe-
gno concreto e quotidiano, e non solo intel-
lettuale, a favore dell'ambiente. Nathan Ne-
ver in particolare ci racconta del futuro, e 
quando parliamo di cambiamenti climatici è 
del futuro che ci preoccupiamo. Non dovreb-
be stupire, quindi, che proprio l'Agente spe-
ciale Alfa sia stato scelto dal Ministero della Transizione Ecologica per avvicinare un pubblico ampio - 
stiamo parlando della serie a fumetti di fantascienza più letta in Europa - ai temi dell'ecologia e della 
lotta al Climate Change. Tanto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare. Arrestare i cambiamenti 
climatici e proteggerci dalle conseguenze dei danni già compiuti non solo è possibile, ma necessa-
rio. Siamo alle soglie di un grande balzo nella Storia.  Questa del clima è davvero l'ultima frontiera 
per lasciare che il catastrofismo della Climate Fiction rimanga solo nel mondo dell'immaginazione.  
 
"Nathan Never. United for the planet", the result of the collaboration between the Ministry of Ecologi-

cal Transition and Sergio Bonelli Editore, was released on newsstands and in comic shops. The se-

cond, because already in July 2021 MiTE and Bonelli had joined their efforts to create a short story 

starring the hero of the future, in which climate change threatens to hit the now populated Mars. In 

the new adventure United for the planet, we are always in the context of Climate Fiction and science 

fiction, but what happens serves to explain the present. To narrate what in 2021 has now become the 

mother of all challenges: overcoming climate change. In the distant future, our mistakes, which seem 

to have been overcome, will still have consequences and Nathan Never uses the help of other heroes 

to resolve the situation: Mister No and Martin Mystère. Together with them we find Greta Suzuki, a 

young scientist who is a bit the synthesis of decades of commitment of young people in safeguarding 

the environment, whose most direct sources of inspiration (and cited from the name) are Greta Thun-

berg and Severn Cullis- Suzuki, who became famous in 1992, at the age of only 12, when she silen-

ced all the greats of the Earth, nailing them to their responsibilities, during the Earth Summit in Rio 

de Janeiro. . There are numerous examples of ecological stories and "green" situations that the many 

protagonists of Sergio Bonelli Editore's comics have experienced over the years. Furthermore, since 

2013 all the books have been printed on ecological and certified paper to affirm a concrete and daily 

commitment, and not just intellectual, in favor of the environment. Nathan Never in particular tells us 

about the future, and when we talk about climate change it is the future that we worry about. It 

should not be surprising, therefore, that the Special Agent Alfa was chosen by the Ministry of Ecologi-

cal Transition to bring a wide audience - we are talking about the most widely read science fiction co-

mic series in Europe - to the themes of ecology and the fight against Climate Change. Much has been 

done, but much remains to be done. Stopping climate change and protecting ourselves from the con-

sequences of damage already done is not only possible, but necessary. We are on the threshold of a 

great leap in historyThis climate is truly the last frontier to let the catastrophism of Climate Fiction 

remain only in the world of the imagination. 
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