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1. Amazzonia: da foresta pluviale a savana?   

S 
e la deforesta-

zione continua, 

la foresta pluvia-

le amazzonica potrebbe 

raggiungere un punto 

critico in cui la maggior 

parte di essa si trasfor-

ma in una savana sec-

ca, avverte un nuovo 

studio pubblicato lunedì 

7 marzo sulla rivista 

Nature Climate Change. 

Lo studio riferisce che 

oltre il 75% della fore-

sta pluviale ha costan-

temente perso 

"resilienza" dagli anni 

2000, poiché la defore-

stazione è continuata e 

l'aumento delle tempe-

rature ha peggiorato la 

siccità. Gli autori hanno affermato che la capacità della foresta pluviale di riprendersi da tali eventi è 

diminuita in tre quarti della sua area negli ultimi due decenni, specialmente nelle parti più vicine 

all'attività umana, come le aree urbane e i terreni coltivati, secondo quanto riportato da Inside Clima-

te News. Il cambiamento climatico , la deforestazione dilagante e gli incendi condotti per l'agricoltura 

e l'allevamento hanno lasciato l'Amazzonia molto più calda e secca rispetto ai decenni passati e dal 

2000 la regione ha subito tre gravi siccità,ha riferito il New York Times. "Abbiamo riscontrato una pro-

nunciata perdita di resilienza della foresta pluviale amazzonica negli ultimi 20 anni", ha affermato 

Chris Boulton, scienziato del clima presso l'Università di Exeter e coautore del rapporto. "Gli esseri 

umani hanno già deforestato più del 20 per cento della foresta pluviale preindustriale", ha affermato 

Niklas Boers, coautore dello studio e ricercatore presso l'Istituto di Potsdam per la ricerca sull'impatto 

climatico. "La foresta pluviale ha milioni di anni e, naturalmente, i regimi delle precipitazioni sono 

cambiati nel tempo". "Ma è sempre sopravvissuto", ha aggiunto Boers. “La nuova componente sono 

gli interventi diretti che attaccano la capacità della foresta pluviale di far fronte al cambiamento. Que-

sta è la situazione che non ha precedenti". Lo studio non è in grado di individuare quando questo pun-

to critico potrebbe essere raggiunto, ma la foresta potrebbe colpirlo entro decenni, hanno detto gli 

autori dello studio a Inside Climate News: "L'idea di base è che se il sistema si sta dirigendo verso un 

punto di svolta, dove per definizione sta diventando meno stabile, ciò significa che prima che ciò ac-

cada, la ripresa da tutte queste perturbazioni sarà più lenta, come gli eventi di siccità che si verificano 

anno dopo anno ", ha affermato Tim Lenton, professore di scienze del clima all'Università di Exeter e 

coautore dello studio. Sebbene alcuni scienziati non condividano il termine punto di svolta o non siano 

d'accordo con questa descrizione della situazione,come ha detto a Inside Climate News Scott Den-

ning, uno scienziato del clima presso la Colorado State University, lo stesso ha però affermato che ci 

sono molte prove che ampie porzioni della foresta sono in rapido declino, in particolare lungo i margi-

ni meridionali e orientali che sono stati devastati dalla deforestazione. "Non si sta riprendendo. Sta 

lasciando fuoriuscire carbonio. Si sta asciugando. Sta morendo", ha detto. Se le foreste pluviali supe-

rano questo punto critico, l'ecosistema potrebbe trasformarsi rapidamente in una vasta savana, libe-

rando decine di miliardi di tonnellate di anidride carbonica durante la trasformazione, ha riferito The 

Guardian. Gli autori dello studio sintetizzano poi così la situazione: “ abbiamo rivelato prove empiriche 

che la foresta pluviale amazzonica ha perso resilienza dall'inizio degli anni 2000, rischiando la morte 

con profonde implicazioni per la biodiversità, lo stoccaggio del carbonio e il cambiamento climatico su 

scala globale. Abbiamo inoltre fornito prove empiriche che suggeriscono che le condizioni generali più 

asciutte, culminate in tre gravi eventi di siccità, combinate con un aumento pronunciato dell'attività 

umana di uso del suolo in Amazzonia, hanno probabilmente svolto un ruolo cruciale nella perdita di 

resilienza osservata. La perdita amplificata della resilienza dell'Amazzonia in aree più vicine all'uso del 
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suolo da parte dell'uomo suggerisce che la riduzione della deforestazione non solo proteggerà le parti 

della foresta che sono direttamente minacciate, ma gioverà anche alla resilienza della foresta pluviale 

amazzonica su scale spaziali molto più ampie. “ Vorremmo chiudere con le parole che lasciano un po' 

di speranza di Paulo Brando, un ecologista tropicale dell'Università della California "Questi sistemi so-

no altamente resilienti e il fatto che abbiamo ridotto la resilienza non significa che abbia perso tutta la 

sua resilienza" . La natura sa fare il suo lavoro, è vero, ma l’uomo deve metterci di suo ed adottare 

misure chiave e deforestazione zero come tutti gli esperti condividono. Qui lo studio: Boulton, CA, 

Lenton, TM & Boers, N. Denunciata perdita della resilienza della foresta pluviale amazzonica dall'inizio 

degli anni 2000. Nat.Clim.Chang.12, 271–278 (2022). https://doi.org/10.1038/s41558-022-01287-8 

If deforestation continues, the Amazon rainforest could reach a tipping point where most of it turns into a dry savannah, 

warns a new study published Monday, March 7 in the journal Nature Climate Change. The study reports that more than 

75 percent of the rainforest has consistently lost "resilience" since the 2000s, as deforestation continued and rising tem-

peratures worsened the drought. The authors said the rainforest's ability to recover from such events has declined in 

three-quarters of its area over the past two decades, especially in parts closest to human activity, such as urban areas 

and farmland, according to reports. Inside Climate News. Climate change, rampant deforestation, and fires conducted 

for agriculture and livestock have left the Amazon much hotter and drier than in decades past, and the region has expe-

rienced three severe droughts since 2000, the New York Times reported. . "We have seen a pronounced loss of resilien-

ce in the Amazon rainforest over the past 20 years," said Chris Boulton, a climate scientist at the University of Exeter 

and co-author of the report. "Humans have already deforested more than 20 percent of the pre-industrial rainforest," 

said Niklas Boers, study co-author and researcher at the Potsdam Institute for Climate Impact Research. "The rainforest 

is millions of years old and, of course, 

rainfall patterns have changed over 

time." "But he always survived," 

Boers added. “The new component is 

direct interventions that attack the 

rainforest's ability to cope with chan-

ge. This is the situation that is unpre-

cedented. "The study is unable to 

pinpoint when this tipping point could 

be reached, but the forest could hit it 

within decades, the study authors 

told Inside Climate News. basis is 

that if the system is heading towards 

a tipping point, where by definition it 

is becoming less stable, this means 

that before that happens, the recove-

ry from all these perturbations will be 

slower, as the drought events that 

occur year after year, "said Tim Len-

ton, professor of climate science at the University of Exeter and co-author of the study. Although some scientists do not 

agree with the term turning point or disagree with this description of the situation, as he told Inside Climate News Scott 

Denning, a climate scientist at Colorado State University, said there is plenty of evidence that large swathes of the forest 

are in rapid decline. particularly along the southern and eastern margins which have been devastated by deforestation. 

"It's not recovering. It's leaking carbon. It's drying. It's dying," he said. If rainforests pass this tipping point, the ecosy-

stem could rapidly transform into a vast savannah, releasing tens of billions of tons of carbon dioxide during the tran-

sformation, The Guardian reported. The authors of the study then summarize the situation as follows: "We revealed 

empirical evidence that the Amazon rainforest has lost resilience since the early 2000s, risking death with profound im-

plications for biodiversity, carbon storage and climate change at scale. global. We also provided empirical evidence sug-

gesting that drier overall conditions, culminating in three severe drought events, combined with a pronounced increase 

in human land-use activity in the Amazon, likely played a crucial role in the observed loss of resilience. The amplified loss 

of Amazon resilience in areas closer to human land use suggests that reducing deforestation will not only protect parts of 

the forest that are directly threatened, but will also benefit the resilience of the Amazon rainforest on much wider spatial 

scales. "We would like to close with the words that leave some hope of Paulo Brando, a tropical ecologist at the Universi-

ty of California" These systems are highly resilient and the fact that we have reduced resilience does not mean that it 

has lost all its resilience. " Nature knows how to do its job, it is true, but man must put his own effort into it and adopt 

key measures and zero deforestation as all experts share. Here the study::Boulton, CA, Lenton, TM & Boers, N. 

Denunciata perdita della resilienza della foresta pluviale amazzonica dall'inizio degli anni 2000. 

Nat.Clim.Chang.12, 271–278 (2022). https://doi.org/10.1038/s41558-022-01287-8 
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2. 30x30 è California dreaming?     

G 
li scienziati chiedono la 
protezione di almeno il 
30% degli oceani del 

mondo e del 30% di tutte le 
terre e acque interne entro il 
2030. Questo obiettivo, noto 
come 30x30, salvaguardereb-
be la qualità dell'aria e dell'ac-
qua, proteggerebbe il nostro 
approvvigionamento alimentare 
e la salute, aiuta a prevenire 
l'estinzione di massa della fau-
na selvatica e a proteggere 
spazi naturali preziosi di cui tutti 
possano godere per le generazioni a venire. Dozzine di paesi prevedono di adottare il 30x30 e la Cali-
fornia, che ha aperto la strada a molte delle iniziative ora adottate dall'amministrazione Biden, inclusa 
l'urgente necessità di proteggere il 30% delle nostre terre, acque interne e oceani entro il 2030 per 
arginare l'allarmante declino della natura , si è impegnata a raggiungere l'audace obiettivo di proteg-
gere il 30% degli oceani, delle acque interne e delle terre della California entro il 2030 per arginare 
sia biodiversità che le crisi climatiche. Così la California è leader tra gli Stati degli Stati Uniti per il rag-
giungimento di 30x30: lo Stato ha sia un'ampia rete di aree protette che significativi hotspot di biodi-
versità e le aree marine protette gestite dallo stato coprono il 16% delle acque territoriali. Il 30x30 
protegge quella biodiversità californiana che va  dalla sequoia gigante al piccolo toporagno di Mount 
Lyell, ci sono migliaia di specie che non si trovano da nessun'altra parte sulla Terra che fanno affida-
mento sui diversi paesaggi terrestri e marini della California come habitat. Il governatore Newsom ha 
firmato il suo ordine esecutivo N-82-20 per le soluzioni basate sulla natura e la sua amministrazione 
sta gettando le basi per l'attuazione di un'iniziativa 30x30 forte, efficace e inclusiva. L'ordine esecuti-
vo ordina alla California Natural Resources Agency (CRNA) di coordinare l'esecuzione di 30x30 con 
altre agenzie statali e parti interessate attraverso una serie di azioni tra cui lo sviluppo di un docu-
mento strategico chiamato Pathways to 30x30 . Nell'ultimo anno, attraverso un processo di coinvol-
gimento pubblico collaborativo e inclusivo, il CNRA ha raccolto opinioni di esperti e chiesto alle perso-
ne in tutto lo stato quali, a loro avviso, sono le migliori opportunità e strategie per raggiungere il 
30x30. Allo stesso tempo, il CNRA sta sviluppando un sistema informativo geografico, una raccolta di 
strumenti di mappatura digitale interattiva pubblicamente accessibili, chiamato CA Nature GIS. CA 
Nature riunirà mappe della biodiversità, dei cambiamenti climatici e dell'accesso in modo da poter vi-
sualizzare e analizzare le diverse caratteristiche del paesaggio in un unico luogo. Ha iniziato un pro-
cesso di consultazione formale con le tribù di nativi americani della California e sessioni di ascolto, ha 
distribuito questionari, organizzato workshops e seminari e lanciato CaliforniaNature.ca.gov per fun-
gere da portale per i visitatori per conoscere e impegnarsiin un lavoro condiviso. Dopo molte anticipa-
zioni, lo stato ha pubblicato una bozza di piano per arrivare al 30x30: i Pathways to 30x30 Cali-
fornia . La sua portata si estenderà agli Stati Uniti perché la California è la prima giurisdizione statu-
nitense a mostrare come appare l'implementazione 30x30. Ci sono elementi incoraggianti nella bozza 

del rapporto e aree che devono essere rafforzate se la 
California vuole realizzare l'ambizione del 30x30. Ci 
sono suggerimenti di alto livello su ciò che il rappor-
to dice su oceani, terre, acqua dolce, coinvolgimen-
to degli stakeholder e, infine, le raccomandazioni 
per garantire che lo Stato possa mantenere la pro-
messa di 30x30. Tra questi segnaliamo: identificare 
un ulteriore 14 %, o 500 mila acri, di oceano per 
raggiungere l'obiettivo nei prossimi nove anni, per 
portare avanti gli obiettivi di equità chiaramente in-
dicati nella visione 30x30 del Governatore, lo stato 
deve anche considerare i milioni di parti interessate 

dell'oceano che non sono pescatori. Poi identificare 
una suite completa di strategie per la conservazione 
del territorio volte a fare tutte e tre le cose: dall'ac-
quisizione strategica di terreni all'aumento della 
conservazione dei terreni pubblici al ripristino degli 
ecosistemi degradati. Il ruolo delle nazioni tribali è 
in primo piano e il rapporto chiama specificamente 
"sostenere il ritorno e la proprietà delle terre ance-
strali alle tribù dei nativi americani della California”;  
riconosce sia la significativa perdita di risorse di ac-

 

 

https://www.californianature.ca.gov/
https://www.californianature.ca.gov/pages/30x30
https://www.californianature.ca.gov/pages/30x30


 

qua dolce della California nel corso degli anni, sia l'importanza di far rivivere questi ecosistemi critici e 
garantire che la protezione e il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce  siano perseguiti con un chia-
ro intento. Il coinvolgimento di una vasta gamma di gruppi stakeholders e di gruppi tribali e di comu-
nità locali fornisce un buon modello per il modo in cui altri stati e il governo federale e sarà essenziale 
per sviluppare un piano inclusivo ed equo per realizzare la visione del 30x30. La California dovrà av-
viare un complesso lavoro di coordinamento ed interazione e definire i ruoli delle agenzie, incluso il 
modo in cui le agenzie statali lavoreranno con le agenzie federali, con altre agenzie statali e con i co-
muni. Il rapporto finale deve anche identificare le azioni di implementazione con tempistiche e metri-
che specifiche e meccanismi di responsabilità anche in ordine ai finanziamenti necessari visto pure 
che esistono molte fonti di finanziamento statali che potrebbero svolgere un ruolo significativo nel da-
re vita a questa visione e permettere di raggiungere gli obiettivi prefissati. Non certo allora sogni per i 
californiani ma percorsi ed impegni chiari e determinanti.  A noi invece il Sogno o son desto? È proprio 
il caso di dire se consideriamo come a casa nostra viene declinato con sufficienza il 30x30. 

Scientists are calling for the protection of at least 30% of the world's oceans and 30% of all land and inland waters by 
2030. This target, known as 30x30, would safeguard air and water quality, protect ours. food supply and health, helps 
prevent the mass extinction of wildlife and protect precious natural spaces that all can enjoy for generations to come. 
Dozens of countries plan to adopt 30x30 and California, which has paved the way for many of the initiatives now taken 
by the Biden administration, including the urgent need to protect 30% of our lands, inland waters and oceans by 2030 
for stemming nature's alarming decline, has pledged to meet the bold goal of protecting 30 percent of California's 
oceans, inland waters and lands by 2030 to stem both biodiversity and climate crises. Thus California is a leader among 
US states for achieving 30x30: the state has both a large network of protected areas and significant biodiversity ho-
tspots, and state-managed marine protected areas cover 16% of territorial waters. The 30x30 protects that Californian 
biodiversity ranging from the giant sequoia to the small Mount Lyell shrew, there are thousands of species found 
nowhere else on Earth that rely on California's diverse 
terrestrial and marine landscapes as habitat. Governor 
Newsom has signed his N-82-20 Executive Order for 
Nature Based Solutions and his administration is laying 
the groundwork for implementing a strong, effective and 
inclusive 30x30 initiative. The executive order orders the 
California Natural Resources Agency (CRNA) to coordina-
te the execution of 30x30 with other state agencies and 
stakeholders through a series of actions including the 
development of a strategic document called Pathways to 
30x30. Over the past year, through a collaborative and 
inclusive public engagement process, CNRA has gathe-
red expert opinions and asked people across the state 
which, in their opinion, are the best opportunities and 
strategies to achieve 30x30. At the same time, the CNRA 
is developing a geographic information system, a collec-
tion of publicly accessible interactive digital mapping 
tools, called CA Nature GIS. CA Nature will bring together 
biodiversity, climate change and access maps so you can 
visualize and analyze different landscape features in one 
place. It initiated a formal consultation process with California's Native American tribes and listening sessions, distributed 
questionnaires, organized workshops and seminars, and launched CaliforniaNature.ca.gov to serve as a portal for visi-
tors to learn about and engage in shared work. After much anticipation, the state has released a draft plan to get to 
30x30: the Pathways to 30x30 California. Its reach will extend to the United States because California is the first U.S. 
jurisdiction to show what the 30x30 implementation looks like. There are encouraging elements in the draft report and 
areas that need to be strengthened if California is to realize the 30x30 ambition. There are high-level suggestions on 
what the report says about oceans, lands, freshwater, stakeholder engagement, and finally, recommendations to ensu-
re the state can deliver on the 30x30 promise. These include: identifying an additional 14%, or 500,000 acres, of ocean 
to achieve the goal over the next nine years, to advance the equity goals clearly outlined in the Governor's 30x30 vision, 
the state must also consider the millions of ocean stakeholders who are not fishermen. Then identify a full suite of land 
conservation strategies aimed at doing all three: from strategic land acquisition to increasing public land conservation to 
restoring degraded ecosystems. The role of tribal nations is at the fore and the report specifically calls "supporting the 
return and ownership of ancestral lands to California's Native American tribes"; it acknowledges both the significant loss 
of California's freshwater resources over the years, both the importance of reviving these critical ecosystems and ensu-
ring that the protection and restoration of freshwater ecosystems is pursued with a clear intent. The involvement of a 
wide range of stakeholder groups and tribal and local community groups provides a good model for how other states 
and the federal government and will be essential to develop an inclusive and equitable plan for realizing the 30x30 vi-
sion. California will have to undertake complex coordination and interaction work and define the roles of agencies, inclu-
ding how where state agencies will work with federal agencies, other state agencies, and municipalities final must also 
identify the implementation actions with specific timing and metrics and accountability mechanisms also in relation to 
the necessary funding given that there are many state funding sources that could play a significant role in giving life to 
this vision and allowing to achieve the objectives fixed. Certainly not then dreams for the Californians but clear and deci-
sive paths and commitments. To us instead the Dream or am I awake? It is appropriate to say if we consider how in our 
home the 30x30 is declined sufficiently. 
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3.  Protesta contro i “Pacchetti di Distruzione” dell’ambiente 

Monta la protesta in Brasile. A Brasilia artisti e manifestanti si sono riuniti davanti al Congresso Nazionale, mercoledì scorso. 
Migliaia di persone hanno manifestato partecipando all’iniziativa “Ato pela Terra” – Agire per la Terra convocata dal cantante 
e musicista Caetano Veloso, per denunciare quello che gli ambientalisti definiscono Pacote da Destruição, il "Pacchetto di Di-
struzione. Da almeno un anno i movimenti popolari in difesa dell'ambiente e personaggi pubblici hanno richiamato l'attenzio-
ne , attraverso i social network, sull'andamento del Congresso Nazionale su progetti che, se diventeranno legge, andranno ad 
influire negativamente  sull’ambiente. Tali progetti comprendono quello che gli ambientalisti hanno chiamato il "pacchetto di 
distruzione". Alcuni di loro sono già passati alla Camera dei Deputati e ora sono al Senato. Pertanto, la strategia dei movimenti 
sociali, ambientalisti e artisti in questo momento è quella di fare pressione sull'attuale presidente della Camera, Rodrigo Pache-
co (PSD) Sul palco di “Ato pela Terra” insieme a Caetano Veloso c’erano grandi artisti brasiliani come Seu Jorge, Daniela Mercu-
ry, Criolo, Emicida, Bela Gil, Malu Mader, Lázaro Ramos, Maria Gadú, Nando Reis, Letícia Sabatella, Bruno Gagliasso e Alessan-
dra Negrini, e Caetano ha detto: «Il mondo è in guerra e di fronte a minacce così gravi per la vita e l ’ambiente, è ora che parlia-
mone noi!». Pacote da Destruição è un pacchetto di cinque progetti di legge anti-ambiente in esame al Congresso brasile, un 
assalto storico all’ambiente brasiliano lanciato dalla destra che sostiene il presidente Jair Bolsonaro. Si tratta di un insieme 
composto da cinque proposte di legge relative all'ambiente e, più specificamente, alle popolazioni indigene.  Il Wwf Brasil de-
nuncia: “Se approvato, incoraggerà un aumento esponenziale e duraturo della deforestazione, spingendo l’Amazzonia al collas-
so, e promuoverà ancora più violenze contro le comunità indigene e tradizionali”. Tra i PL segnaliamo quello sui Pesticidi che è 
soprannominato PL do Veneno, il progetto mira a rendere più flessibili il controllo, l'approvazione e l'ispezione di tali sostanze in 
Brasile; propone di concentrare le decisioni in materia al Ministero dell'Agricoltura, sottraendo poteri ad organismi quali l'Agen-
zia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) e il Ministero della Salute e suggerisce di sostituire il termine "pesticidi" con 
"pesticidi agricoli" e "prodotti fitosanitari". Il testo è stato approvato alla Camera a febbraio ed è ora in fase di elaborazione al 
Senato. Tra gennaio 2019 e febbraio 2021 sono stati registrati 1.560 nuovi principi attivi. In tre anni di governo Bolsonaro ha 
approvato la più grande quantità di pesticidi in 20 anni. Dall'inizio del suo mandato nel 2019 ad oggi, ci sono stati: 1.560 nuovi 
principi attivi registrati tra gennaio 2019 e febbraio 2021, una media di 1,4 sostanze al giorno, secondo i dati disponibili sul sito 

web dell'Istituto brasiliano per l'ambiente (Ibama). Decine di queste 
sostanze, tuttavia, non sono più utilizzate negli Stati Uniti e nell'Unio-
ne Europea (UE). L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria 
(Anvisa) afferma che almeno 37 dei pesticidi registrati dal 2019 sono 
vietati negli Stati Uniti e nell'UE a causa della loro tossicità per la sa-
lute. Poi quello PL 490/2007 fermato alla Camera dei Deputati, che è 
già stato oggetto di proteste negli anni passati. Il progetto mira a 
vietare l'espansione delle terre già delimitate e stabilisce un "perio-
do" per le demarcazioni- secondo il testo, le popolazioni indigene 
devono dimostrare di possedere già la terra il 5 ottobre 1988, quando 

è stata promulgata la Costituzione federale. Oltre alla difficoltà imposta con tale prova, i critici sottolineano altri fattori, come le 
scappatoie per consentire il contatto con popolazioni indigene isolate e la possibilità di riconquistare riserve indigene da parte 
dell'Unione. Poi il PL 2.633/2020 e PL 510/2021 - Land grabbing affrontano l'estensione della regolarizzazione fondiaria alle 
aree dell'Unione. Oltre 2.500 ettari potrebbero essere privatizzati attraverso semplici autodichiarazioni, a vantaggio di accapar-
ratori di terre e proprietari terrieri che hanno invaso e disboscato illegalmente i terreni pubblici. Infine il PL 191/2020 - Estrazio-
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ne mineraria nelle terre indigene. Il progetto, redatto dall'Esecutivo, "cerca di stabilire le condizioni specifiche per lo svolgimen-
to della ricerca e dell'estrazione di risorse minerarie e di idrocarburi e per l'utilizzo delle risorse idriche per la generazione di 
energia elettrica nelle terre indigene". Questa proposta è vista come un rischio per le popolazioni indigene in quanto libera 
l'attività mineraria e facilita la costruzione di grandi imprese in aree che dovrebbero essere preservate.  Il testo resta alla Came-
ra in attesa della creazione di una Commissione Temporanea per discutere la questione. Successivamente alla manifestazione 
artisti come Caetano Veloso, Emicida, Christiane Torloni, Lázaro Ramos, Malu Mader, Nando Reis e Bruno Gagliasso, nonché 
rappresentanti di enti ambientali, sono stati ricevuti da Pacheco in un'audizione pubblica nella Sala Nera di il Senato Federale e 
gli hanno consegnato un manifesto firmato da 230 organizzazioni dove gli chiedono di bloccare quei progetti. 

Protests mount in Brazil. In Brasilia, artists and demonstrators gathered in front of the National Con-
gress last Wednesday. Thousands of people demonstrated participating in the initiative "Ato pela Ter-
ra" - Agire per la Terra convened by singer and musician Caetano Veloso, to denounce what environ-
mentalists call Pacote da Destruição, the "Package of Destruction. For at least a year the movements 
popular in defense of the environment and public figures have drawn attention, through social net-
works, to the progress of the National Congress on projects that, if they become law, will affect the 
environment. These projects include what environmentalists have called the "package of destruction". 
Some of them have already moved to the Chamber of Deputies and are now in the Senate. Therefore, 
the strategy of the social movements, environmentalists and artists at this time is to put pressure on 
the current Speaker of the House, Rodrigo Pacheco (PSD) On the stage of "Ato pela Terra" together 
with Caetano Veloso there were great Brazilian artists such as Seu Jorge, Daniela Mercury , Criolo, 
Emicida, Bela Gil, Malu Mader, Lázaro Ramos, Maria Gadú, Nando Reis, Letícia Sabatella, Bruno Ga-
gliasso and Alessandra Negrini, and Caetano said: "The world is at war and facing such serious 
threats to life and the environment, it's time for us to talk about it! ». Pacote da Destruição is a pac-
kage of five anti-environment bills under consideration in the Brazilian Congress, a historic assault on 
the Brazilian environment launched by the right that supports President Jair Bolsonaro. It is a set of 
five bills relating to the environment and, more specifically, to indigenous peoples. WWF Brasil de-
nounces: "If approved, it will encourage an exponential and lasting increase in deforestation, pushing 
the Amazon to collapse, and will promote even more violence against indigenous and traditional com-
munities." Among the PLs we point out the one on Pesticides which is nicknamed PL do Veneno, the 
project aims to make the control, approval and 
inspection of these substances more flexible in 
Brazil; proposes to concentrate decisions on the 
subject at the Ministry of Agriculture, removing 
powers from bodies such as the National Health 
Supervisory Agency (Anvisa) and the Ministry of 
Health and suggests replacing the term 
"pesticides" with "agricultural pesticides" and 
"products phytosanitary ". The text was appro-
ved in the House in February and is now being 
drafted in the Senate. 1,560 new active ingre-
dients were registered between January 2019 
and February 2021. In three years of govern-
ment, Bolsonaro approved the largest amount 
of pesticides in 20 years. From the start of his 
term in 2019 to date, there have been: 1,560 new active substances registered between January 
2019 and February 2021, an average of 1.4 substances per day, according to data available on the 
website of the Brazilian Institute for the environment (Ibama). However, dozens of these substances 
are no longer used in the United States and the European Union (EU). The National Health Surveillan-
ce Agency (Anvisa) says at least 37 of the pesticides registered since 2019 are banned in the US and 
the EU due to their toxicity to health. Then the PL 490/2007 stopped in the Chamber of Deputies, 
which has already been the subject of protests in past years. The project aims to ban the expansion 
of already demarcated lands and establishes a "period" for demarcations - according to the text, indi-
genous peoples must prove they already own the land on October 5, 1988, when the Federal Consti-
tution was promulgated. In addition to the difficulty imposed with such evidence, critics point to other 
factors, such as loopholes to allow contact with isolated indigenous peoples and the possibility of the 
Union regaining indigenous reserves. Then the PL 2.633 / 2020 and PL 510/2021 - Land grabbing ad-
dress the extension of land regularization to the areas of the Union. Over 2,500 hectares could be pri-
vatized through simple self-declarations, to the benefit of land grabbers and landowners who have 
illegally invaded and cleared public land. Finally, the PL 191/2020 - Mining in indigenous lands. The 
project, drawn up by the Executive, "seeks to establish the specific conditions for carrying out re-
search and extraction of mineral and hydrocarbon resources and for the use of water resources for 
the generation of electricity in indigenous lands". This proposal is seen as a risk to indigenous peoples 
as it frees up mining and facilitates the construction of large businesses in areas that should be pre-
served. The text remains in the House pending the creation of a Temporary Commission to discuss 
the issue. After the event, artists such as Caetano Veloso, Emicida, Christiane Torloni, Lázaro Ramos, 
Malu Mader, Nando Reis and Bruno Gagliasso, as well as representatives of environmental bodies, 
were received by Pacheco in a public hearing in the Black Room of the Federal Senate and the they 
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delivered a manifesto signed by 230 organizations asking them to block those projects. 

 4.   Rapporto Fao: cibo del futuro. Ma quale cibo e quale futuro? 

I 
 sistemi agroalimentari stanno subendo una trasformazione con l'o-
biettivo di fornire diete più sicure, più convenienti e più sane per tut-
ti, prodotte in modo sostenibile fornendo al contempo mezzi di sussi-

stenza giusti ed equi: una chiave per realizzare l'Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite per lo sviluppo sostenibile.Tuttavia, questa trasformazione de-
ve essere eseguita nel contesto globale delle grandi sfide che devono 
affrontare i settori alimentare e agricolo, con fattori come il cambiamento 
climatico, la crescita della popolazione, l'urbanizzazione e l'esaurimento 
delle risorse naturali che aggravano queste sfide. Questa la premessa del 
rapporto “Thinking about the future of food safety – A foresight re-
port” che la FAO ha appena pubblicato e che esplora una selezione dei 
fattori e tendenze sul futuro della sicurezza alimentare più rilevanti indivi-
duati dall’organizzazione internazionale. La sicurezza alimentare è una 
pietra miliare per i sistemi agroalimentari e tutti gli attori della sicurezza 
alimentare devono stare al passo con la trasformazione in corso mentre si 
preparano ad affrontare le potenziali minacce, interruzioni e sfide che po-
trebbero sorgere. La previsione in materia di sicurezza alimentare facilita 

l'identificazione proattiva dei fattori trainanti e delle relative tendenze, sia all'interno che all'esterno 
dei sistemi agroalimentari, che hanno implicazioni per la sicurezza alimentare e quindi anche per la 
salute dei consumatori, l'economia nazionale e il commercio internazionale. L'identificazione e la valu-
tazione precoci dei fattori trainanti e delle tendenze promuovono la pianificazione strategica e la pre-
parazione per sfruttare le opportunità emergenti e affrontare le sfide della sicurezza alimentare. In 
questa pubblicazione, il programma FAO Food Safety Foresight fornisce una panoramica dei principali 
fattori e tendenze globali, descrivendone le implicazioni per la sicurezza alimentare in particolare e 
per i sistemi agroalimentari mediante estrapolazione. I vari fattori e tendenze segnalati includono il 
cambiamento climatico, il cambiamento del comportamento e delle preferenze dei consumatori, nuove 
fonti alimentari e sistemi di produzione, progressi tecnologici, microbioma, economia circolare, frode 
alimentare, tra gli altri. Sul fronte del clima, e temperature in aumento, la maggiore frequenza di 
eventi estremi e altri fenomeni stanno minando la capacità di produrre abbastanza cibo nutriente da 
sfamare la crescente popolazione mondiale. Di contro i comportamenti dei consumatori stanno cam-
biando in risposta a una moltitudine di fattori, come appunto il cambiamento climatico o il reddito in 
aumento. Tali cambiamenti – avverte la Fao – possono essere accompagnati anche da potenziali rischi 
per la sicurezza alimentare, si legge nel rapporto. Un tema molto attuale è quello riguardante i novel 
food, a partire dagli insetti edibili. Negli ultimi mesi abbiamo visto aprirsi la strada in 
Europa a grilli, larve e locuste. Dal punto di vista nutrizionale, gli insetti commestibili 
possono essere una buona fonte di proteine, fibre alimentari, acidi grassi benefici e 
micronutrienti come ferro, zinco, manganese e magnesio. Tuttavia, i profili nutrizio-
nali dipendono dal tipo di specie. Però come per altri cibi i rischi per la sicurezza 
alimentare dipendono dalla specie di insetto, dal mangime, da come vengono alleva-
ti, raccolti, lavorati, immagazzinati e trasportati. Individui allergici ai crostacei 
(gamberi, gamberi, ecc.) potrebbero essere più vulnerabili a reazioni allergiche agli 
insetti. Altri novels sono quelli provenienti dal mare: le alghe e le meduse e poi le 
alternative vegetali viste come fonti proteiche tipicamente utilizzate che vanno dai 
legumi alle noci, semi, cereali e tuberi ma con un altro segmento in crescita nell’industria delle protei-
ne vegetali rappresentato dalle micoproteine e comunque anch’essi soggetti a rischi come quelli legati 
agli allergeni oltre a quelli degli agenti patogeni e delle micotossine. Infine …i cibi a base di cellule co-
me la carne coltivata in laboratorio ma di questo non vorremmo mai parlarne se abbiamo a cuore di 
preservare le agricolture tipiche locali. Mai e poi mai. Il pubblico previsto per questa pubblicazione è 
ampio: dai responsabili politici, al mondo accademico, agli operatori del settore alimentare, al settore 
privato, a tutti noi consumatori. FAO.2022. Pensare al futuro della sicurezza alimentare - Un rapporto 
di previsione. Roma. https://doi.org/10.4060/cb8667en 

Agri-food systems are undergoing a transformation with the aim of providing safer, cheaper and heal-
thier diets for all, produced in a sustainable way while providing just and equitable livelihoods - a key 
to realizing the United Nations 2030 Agenda However, this transformation must be carried out in the 
global context of the major challenges facing the food and agriculture sectors, with factors such as 
climate change, population growth, urbanization and the depletion of natural resources exacerbate 
these challenges. This is the premise of the report "Thinking about the future of food safety - A foresi-
ght report" that FAO has just published and which explores a selection of the most relevant factors 
and trends on the future of food safety identified by the international organization. Food security is a 
cornerstone for agri-food systems, and all food security actors must keep pace with the ongoing tran-
sformation as they prepare to address the potential threats, disruptions and challenges that may ari-
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se. The food safety forecast facilitates the proactive identifica-
tion of drivers and related trends, both inside and outside agri-
food systems, which have implications for food safety and there-
fore also for the health of consumers. national economy and in-
ternational trade. Early identification and assessment of drivers 
and trends promotes strategic planning and preparedness to ex-
ploit emerging opportunities and address food security challen-
ges. In this publication, the FAO Food Safety Foresight program 
provides an overview of key global factors and trends, describing 
their implications for food safety in particular and for agri-food 
systems by extrapolation. The various factors and trends repor-
ted include climate change, changing consumer behavior and 
preferences, new food sources and production systems, technological advances, microbiome, circular 
economy, food fraud, among others. On the climate front, and rising temperatures, the increased fre-
quency of extreme events and other phenomena are undermining the ability to produce enough nutri-
tious food to feed the world's growing population. Conversely, consumer behaviors are changing in 
response to a multitude of factors, such as climate change or rising income. These changes - the FAO 
warns - may also be accompanied by potential risks to food safety, the report reads. A very current 
theme is that concerning novel foods, starting with edible insects. In recent months, we have seen 
crickets, maggots and locusts make their way to Europe. Nutritionally, edible insects can be a good 
source of protein, dietary fiber, beneficial fatty acids, and micronutrients such as iron, zinc, mangane-
se, and magnesium. However, the nutritional profiles depend on the type of species. However, as 
with other foods, the risks to food safety depend on the species of insect, on the feed, on how they 
are raised, harvested, processed, stored and transported. Individuals allergic to shellfish (shrimp, 
shrimp, etc.) may be more vulnerable to allergic reactions to insects. Other novels are those from the 
sea: algae and jellyfish and then plant alternatives seen as typically used protein sources ranging 
from legumes to nuts, seeds, cereals and tubers but with another growing segment in the vegetable 
protein industry represented from mycoproteins and in any case also subject to risks such as those 
related to allergens as well as those of pathogens and mycotoxins. Finally… cell-based foods such as 
meat grown in the laboratory but we would never want to talk about this if we care about preserving 
the typical local agriculture. Ever and never. The intended audience for this publication is wide: from 
policy makers, to academia, to food business operators, to the private sector, to all of us consumers. 
FAO. 2022. Thinking about the future of food safety - A forecast report. Rome. https://
doi.org/10.4060/cb8667en 

5. Pesce catturato in natura: meglio per l’uomo che per il salmone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
are da mangiare piccoli pesci alle persone invece che al salmone d'allevamento potrebbe ren-

dere la produzione di frutti di mare più sostenibile, questo in sintesi si desume da un recente 

studio pubblicato il 1 marzo su PLOS Sustainability and Transformation da David F. Willer 

dell'Università di Cambridge, Regno Unito, e colleghi. Lo studio suggerisce che reindirizzare il pesce 

catturato in natura verso il consumo umano invece dell'allevamento del salmone potrebbe alleviare la 

pressione sugli stock ittici aumentando la produzione di pesce. Suggerisce pure che l'acquacoltura è 

attualmente inefficiente, sprecando importanti nutrienti mentre esaurisce gli stock ittici globali. Il fatto 
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appurato è che l'allevamento del salmone dell'Atlantico richiede un volume elevato di pesce catturato 

in natura come mangime, ma produce solo una piccola percentuale dell'approvvigionamento ittico 

mondiale. L'aumento della domanda di frutti di mare ha portato all'espansione dell'acquacoltura. Tut-

tavia, il 90% dei mangimi commerciali per pesci è composto da pesci di qualità alimentare come sar-

dine e acciughe che sono commestibili per l'uomo. Per analizzare l'efficienza dell'acquacoltura in ter-

mini di produzione netta di nutrienti, i ricercatori hanno prima quantificato il volume di micronutrienti 

e pesce selvatico trattenuto dal salmone d'allevamento alimentato da pesce utilizzando i dati del 2014 

sulla produzione di salmone d'allevamento scoz-

zese. Hanno calcolato il volume di micronutrienti 

utilizzati come input per l'acquacoltura e lo hanno 

confrontato con gli output di nutrienti dell'acqua-

coltura del salmone. Utilizzando questi dati, i ri-

cercatori hanno modellato diversi scenari di pro-

duzione ittica per valutare i potenziali vantaggi in 

termini di sostenibilità dei sistemi ittici alternativi. 

I ricercatori hanno scoperto che nel 2014 sono 

state utilizzate 460.000 tonnellate di pesce cattu-

rato in natura per produrre 179.000 tonnellate di 

salmone scozzese. Il 76% del pesce catturato in 

natura era commestibile per il consumo umano. I 

dati suggeriscono anche che più modelli alternati-

vi di produzione di pesce sarebbero più efficienti 

in termini di produzione netta di nutrienti, quindi 

potrebbero ridurre significativamente la cattura di pesci selvatici aumentando al contempo l'offerta 

globale di frutti di mare. Tuttavia, questi dati sono stati limitati a un solo anno (2014). Sono necessari 

studi futuri per comprendere meglio come rendere operativo un passaggio globale dal pesce d'alleva-

mento alla pesca sostenibile. Secondo gli autori, "la produzione di mangimi rappresenta ora il 90% 

dell'impronta ambientale della produzione di salmonidi. Consentire alla produzione di salmonidi di 

espandersi ulteriormente attraverso il suo approccio attuale porrà uno stress eccezionale sugli stock 

ittici globali già al loro limite. I nostri risultati suggeriscono che limitare il il volume di pesce catturato 

in natura utilizzato per produrre mangime per il salmone d'allevamento può alleviare la pressione su-

gli stock ittici selvatici aumentando al contempo l'offerta di pesce selvatico nutriente per il consumo 

umano". Gli autori aggiungono: "Gli stock ittici nutrienti vengono sperperati dall'allevamento del sal-

mone. Gli scienziati rivelano che mangiare il pesce catturato in natura destinato agli allevamenti di 

salmoni consentirebbe di lasciare in mare quasi 4 milioni di tonnellate di pesce fornendo allo stesso 

tempo 6 milioni di tonnellate in più di frutti di mare."  
PLOS. "Feeding small fish to people instead of to farmed salmon could make seafood production more 

sustainable: Study suggests that aquaculture is currently inefficient, wasting important nutrients whi-

le depleting global fish stocks." ScienceDaily. ScienceDaily, 1 March 2022. <www.sciencedaily.com/

releases/2022/03/220301141313.htm> 

Feeding small fish to people instead of farmed salmon could make seafood production more sustai-

nable, this in summary is inferred from a recent study published on March 1 in PLOS Sustainability 

and Transformation by David F. Willer of University of Cambridge, UK, and colleagues. The study sug-

gests that redirecting wild-caught fish to human consumption instead of salmon farming could allevia-

te pressure on fish stocks by increasing fish production. It also suggests that aquaculture is currently 

inefficient, wasting important nutrients while depleting global fish stocks. The established fact is that 

Atlantic salmon farming requires a high volume of wild-caught fish as feed, but produces only a small 

percentage of the world's fish supply. The increased demand for seafood has led to the expansion of 

aquaculture. However, 90% of commercial fish feeds consist of food grade fish such as sardines and 

anchovies which are edible to humans. To analyze the efficiency of aquaculture in terms of net nu-

trient production, the researchers first quantified the volume of micronutrients and wild fish retained 

by fish-fed farmed salmon using 2014 Scottish farmed salmon production data. . They calculated the 

volume of micronutrients used as inputs to aquaculture and compared it to the nutrient outputs of 

salmon aquaculture. Using this data, the researchers modeled different fish production scenarios to 

assess the potential sustainability benefits of alternative fish systems. Researchers found that 

460,000 tonnes of wild-caught fish were used in 2014 to produce 179,000 tonnes of Scottish salmon. 

76% of the fish caught in the wild was edible for human consumption. The data also suggests that 

more alternative fish production models would be more efficient in terms of net nutrient production, 
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so they could significantly reduce wild fish catch while increasing the global seafood supply. However, 

these data were limited to just one year (2014). Future studies are needed to better understand how 

to make a global shift from farmed fish to sustainable fishing operational. According to the authors, 

"Feed production now accounts for 90% of the environmental footprint of salmonid production. Allo-

wing salmonid production to expand further through its current approach will place tremendous stress 

on global fish stocks already at their limit. I our results suggest that limiting the volume of wild-

caught fish used to produce feed for farmed salmon can alleviate the pressure on wild fish stocks whi-

le increasing the supply of nutritious wild fish for human consumption. " The authors add: "Nutrient 

fish stocks are being squandered by salmon farming. Scientists reveal that eating wild-caught fish de-

stined for salmon farms would leave nearly 4 million tons of fish in the sea while providing 6 million. 

tons more of seafood. " PLOS. "Feeding small fish to people instead of to farmed salmon could make 

seafood production more sustainable: Study suggests that aquaculture is currently inefficient, wasting 

important nutrients while depleting global fish stocks." ScienceDaily. ScienceDaily, 1 March 2022. 

<www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220301141313.htm> 

 6.  Record storico per l’export di vino italiano nel mondo   

D 
op e sparkling trainano un record storico per il commercio di vino italiano nel mondo. Il 2021 

si chiude infatti in crescita del 12,4% in valore, per un corrispettivo di 7,1 miliardi di euro e 

una bilancia commerciale, tra le più performanti del made in Italy, che segna un attivo di 

quasi 6,7 miliardi di euro. Questo l’ annuncio dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly-Ismea, che ha elaborato i 

dati rilasciati oggi da Istat sull'export nei 12 mesi 2021. Secondo l'analisi, in un anno fortemente con-

dizionato dalla revenge spending (la spesa di rivalsa), il vino tricolore (22,2 milioni di ettolitri esporta-

ti, + 7,3%) consolida il ruolo di superpotenza enologica grazie in particolare alle proprie produzio-

ni Dop, che fanno meglio della media generale (+15,8% in valore) con gli spumanti (+25,3%) che 

grazie all'ennesimo exploit del Prosecco (+32%) doppiano il pur lusinghiero incremento dei vini fermi 

(+12,3%).  Complessivamente le Dop del Belpaese rappresentano oggi i 2/3 delle esportazioni in va-

lore registrate nel 2021. In rialzo, più contenuto, anche le Igp (5,4%) e i vini comuni, a +8,9%. Un 

anno sicuramente "gonfiato" da una congiuntura favorevole ai consumi di rivalsa post-Covid, ma che - 

secondo Unione italiana vini, Vinitaly e Ismea - ha accelerato il trend di crescita della domanda di vini 

di qualità, come dimostra l'ulteriore crescita, +4,7%, del prezzo medio. Un anno, infine, "irripetibile", 

anche alla luce di un 2022 che si è aperto con numerose criticità date dai costi delle materie prime, 

dalla crescita dell'inflazione e, ora, dal conflitto in Ucraina. Conferme importanti arrivano dalle diverse 

aree della domanda, in particolare dall'extra-Ue (+14,2%), che oggi vale il 61% del mercato. Tra i 

Paesi, luce verde per tutta la top 10 guidata come al solito dagli Stati Uniti (+18,4%), seguita da Ger-

mania e Regno Unito. Segno più anche per Svizzera, Canada, Paesi Bassi, Francia, Svezia, Belgio, e 

Danimarca. Tra gli emergenti, exploit di Cina (+29,2%) e Corea del Sud (75,5%).  Fonte Ismea 
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PDO and sparkling produce a historic record for the Italian wine trade in the world. In fact, 2021 clo-

ses with an increase of 12.4% in value, for a consideration of 7.1 billion euros and a trade balance, 

one of the best performing of the made in Italy, which marks an asset of almost 6.7 billion euros. 

EUR. This is the announcement by the Uiv-Vinitaly-Ismea Observatory, which processed the data re-

leased today by Istat on exports in the 12 months of 2021. According to the analysis, in a year stron-

gly conditioned by revenge spending, tricolor wine (22.2 million hectoliters exported, + 7.3%) conso-

lidates its role as an oenological superpower thanks in particular to its PDO productions, which do bet-

ter than the general average (+ 15.8% in value) with sparkling wines (+ 25.3%) which thanks to the 

umpteenth exploit of Prosecco (+ 32%) double the flattering increase in still wines (+ 12.3%). Ove-

rall, the PDOs of the Belpaese today represent 2/3 of the exports in value recorded in 2021. Also the 

IGPs (5.4%) and common wines, at + 8.9%, are up, more contained. A year certainly "inflated" by a 

favorable economic situation for post-Covid recourse consumption, but which - according to the Ita-

lian Wine Union, Vinitaly and Ismea - has accelerated the growth trend in demand for quality wines, 

as evidenced by the further growth, + 4.7% of the average price. A year, finally, "unrepeatable", also 

in the light of a 2022 that opened with numerous critical issues given by the costs of raw materials, 

by the growth of inflation and, now, by the conflict in Ukraine. Important confirmations come from the 

different areas of demand, in particular from the extra-EU (+ 14.2%), which today accounts for 61% 

of the market. Among the countries, green light for the entire top 10 led as usual by the United Sta-

tes (+ 18.4%), followed by Germany and the United Kingdom. Plus sign also for Switzerland, Canada, 

the Netherlands, France, Sweden, Belgium, and Denmark. Among the emerging ones, exploits from 

China (+ 29.2%) and South Korea (75.5%). Source: Ismea 

7. Disegno di Legge : Sviluppo e valorizzazione zone montane  

I 
l Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella 
Gelmini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo svi-
luppo e la valorizzazione delle zone montane”. Il provvedimento introduce misure organiche fina-

lizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori che avranno l’opportunità di di-
ventare sempre più una risorsa per il Paese. Il ddl, inoltre, si pone l’obiettivo di contrastare lo spopo-
lamento della montagna italiana, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi 
per la riduzione delle condizioni di svantaggio dei Comuni montani. Il disegno di legge regolamenta 
l’individuazione dei Comuni montani e disciplina i parametri ulteriori per accedere agli incentivi e ai 
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sostegni previsti. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, attraverso la Strategia Nazionale 
per la Montagna Italiana (SNAMI), individua le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economi-
co e sociale, l’accessibilità dei servizi essenziali e delle infrastrutture digitali, il godimento effettivo dei 
diritti fondamentali della persona nei territori montani. La SNAMI verrà finanziata grazie al Fondo per 
lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - in cui confluiscono le risorse del Fondo nazionale per la 
montagna e del Fondo integrativo per i Comuni montani - per il quale l’ultima legge di bilancio ha pre-
visto lo stanziamento di 100 milioni per il 2022 (prima erano 29,5 milioni) e 200 milioni a decorrere 
dal 2023. Il provvedimento prevede soluzioni ad ampio raggio, a cominciare da misure fiscali di favore 
per le imprese montane “giovani” ma anche un credito di imposta, 
in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettua-
ti negli anni dal 2022 al 2025, per gli imprenditori agricoli e fore-
stali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che 
investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestio-
ne benefiche per l'ambiente e il clima. Sono inoltre previste solu-
zioni per favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso ad inter-
net. Varata poi “Io resto in montagna”, una formula per incentiva-
re la residenzialità in montagna in favore dei contribuenti che non 
hanno compiuto quarantuno anni di età manovrando sempre sulla 
fiscalità con agevolazioni per i mutui contratti per l'acquisto dell'u-
nità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni 
montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti. 
Misure fiscali di agevolazione sotto forma di credito d’imposta an-
che a favore di piccole e microimprese che intraprendono la propria 
attività nei comuni montani in cui il titolare o almeno uno degli 
esercenti non abbia compiuto 35 anni di età alla data di entrata in 
vigore della legge. Inoltre è previsto un riconoscimento agli im-
prenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei 
comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche 
di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima, un 
contributo sempre sotto forma di credito di imposta . Accanto a mi-
sure come quelle sopra accennate e che hanno trovato molti con-
sensi il DDL si inoltra anche nei temi della Sanità e della Scuola in montagna ma sinceramente ci 
sembra che da tanta buona volontà siano partorite solo misure parziali e poco decisive anche se ov-
viamente sempre utili come quelle che prevedono benefici fiscali a favore di chi si trasferisce in quelle 
zone per prestare servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie o in scuole di montagna e prende in 
locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio. In verità ci sembra un po' poco se veramen-
te si vogliono salvare servizi essenziali nelle zone montane. Viene sottolineato che la copertura 
dell'accesso ad internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-
economico dei territori montani specie se a rischio di spopolamento , ma certo non ci vuole una legge 
per attuare un diritto. Marco Bussone, presidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti 
montani) ha sottolineato che il via libera alla legge costituisce un «primo passo importante verso 
un’azione forte e coesa in Parlamento»: no sforzo di fiducia estremo ? Noi non vorremmo pensare che 
anche questa volta siamo difronte a provvedimenti per comunità oramai allo stremo economico e so-
ciale e forse poco applicabili. Però magari scopriamo il famoso topolino proprio partorito dalla monta-
gna??? Sforziamoci di essere fiducioso sperando che il cammino della legge venga poi corroborato da 
misure davvero decisive per le nostre comunità che vivono nelle nostre meravigliose montagne. Ma 
diamoci da fare ed operiamo in tal senso! 

The Council of Ministers, on the proposal of the Minister for Regional Affairs and Autonomies Maria-
stella Gelmini, approved, in preliminary examination, a bill containing “Provisions for the development 
and enhancement of mountain areas”. The provision introduces organic measures aimed at encoura-
ging economic development and the recovery of many territories that will have the opportunity to in-
creasingly become a resource for the country. The bill also aims to counteract the depopulation of the 
Italian mountains, gathering in a single and systematic text regulatory interventions to reduce the 
disadvantage conditions of mountain municipalities. The bill regulates the identification of mountain 
municipalities and regulates the additional parameters for accessing the incentives and support provi-
ded. The Minister for Regional Affairs and Autonomies, through the National Strategy for the Italian 
Mountain (SNAMI), identifies the strategic lines for economic and social growth and development, the 
accessibility of essential services and digital infrastructures, effective enjoyment of the fundamental 
rights of the person in mountain areas. SNAMI will be financed thanks to the Fund for the deve-
lopment of the Italian mountains (FOSMIT) - which brings together the resources of the National 
Mountain Fund and the Supplementary Fund for Mountain Municipalities - for which the latest budget 
law provided for the allocation 100 million for 2022 (previously 29.5 million) and 200 million from 
2023. The provision provides for wide-ranging solutions, starting with favorable tax measures for 
"young" mountain businesses but also a tax credit , equal to 10 per cent of the value of the invest-
ments made in the years from 2022 to 2025, for agricultural and forestry entrepreneurs who carry 
out their activities in mountain municipalities and who invest in the improvement of cultivation and 
management practices beneficial for the environment and the climate. Solutions are also envisaged to 
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favor mobile telephony services and internet access. Then launched "I stay in the mountains", a 
formula to incentivize residential accommodation in the mountains in favor of taxpayers who have 
not turned forty-one years of age, always maneuvering on taxation with concessions for mortgages 
contracted for the purchase of the real estate unit to be used as main residence in mountain muni-
cipalities with a resident population of no more than 2,000 inhabitants. Tax facilitation measures in 
the form of tax credit also in favor of small and micro-enterprises that undertake their business in 
mountain municipalities in which the owner or at least one of the merchants has not turned 35 
years of age at the date of entry into force of the law . In addition, recognition is provided to agri-
cultural and forestry entrepreneurs who carry out their activities in mountain municipalities and 
who invest in the improvement of cultivation and management practices that are beneficial for the 
environment and the climate, a contribution always in the form of a tax credit. Alongside measures 
such as those mentioned above and which have found many consents, the DDL also extends into 
the themes of Health and School in the mountains but honestly it seems to us that from so much 
good will only partial and not very decisive measures are born even if obviously always useful as 
those that provide tax benefits in favor of those who move to those areas to provide service in 
health and social-health facilities or in mountain schools and rent a property for residential use for 
service purposes. In truth, it seems a bit low if you really want to save essential services in moun-
tain areas. It is emphasized that the coverage of internet access in the so-called ultra-broadband is 
a priority for the socio-economic development of mountain areas, especially if at risk of depopula-
tion, but it certainly does not take a law to implement a right. Marco Bussone, president of Uncem 
(National Union of mountain communities and communities) stressed that the green light to the law 
constitutes a "first important step towards strong and cohesive action in Parliament": no extreme 
effort of trust? We would not like to think that this time too we are faced with measures for com-
munities now at the economic and social end and perhaps not very applicable. But maybe we disco-
ver the famous mouse just born from the mountain ??? Let us strive to be confident, hoping that 
the path of the law will then be corroborated by truly decisive measures for our communities living 
in our beautiful mountains. But let's get busy and let's work in this direction! 

8. Banca delle Terre Agricole 2022 e Fondo Kyoto : si riparte 

A 
l via la vendita di 19.800 et-
tari di seminativo ad impren-
ditori agricoli italiani. Ismea, 

ente vigilato dal Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Forestali, 
ha infatti pubblicato il nuovo bando 
per la vendita di aree che hanno un 
valore di circa 312 milioni di euro. È 
possibile presentare l'offerta econo-
mica e la manifestazione di interesse 
per i singoli terreni distribuiti su tutto 
il territorio nazionale entro le ore 
24:00 del 5 giugno 2022. L'iniziativa 
mira a favorire l'ingresso dei giovani 
nel settore primario attraverso alcu-
ne agevolazioni. Ai giovani imprendi-
tori agricoli under 41, infatti, viene 
data la possibilità di pagare il prezzo 
del terreno (fino al 100% del valore 
di asta) a rate, semestrali o annuali, 
per un periodo massimo di trent'an-
ni. In particolare, la Banca Nazionale 
dei Terreni Agricoli costituisce l'inven-
tario completo dei terreni agricoli che 
si rendono disponibili nel nostro Pae-

se e svolge il ruolo di prezioso strumento per facilitare l'attività dei giovani agricoltori. I giovani under 41, infatti, pos-
sono rateizzare il prezzo del terreno, con un piano di ammortamento fino a 30 anni. Tra le novità apportate dal prece-
dente annuncio, in fase di vendita è previsto un aumento del numero totale di tentativi di vendita da tre a quattro; la 
possibilità, per i terreni alla quarta asta, di presentare offerte gratuite sia in aumento che in diminuzione rispetto al 
valore base d'asta, con un valore minimo al di sotto del quale la vendita non può aver luogo fissato al 35% del valore 
base d'asta. Le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più terreni possono essere presentate per via tele-
matica fino alla mezzanotte del 5 giugno 2022. La Banca è stata istituita con la legge 154/2016 e comprende terreni 
agricoli, già coltivati e atti a produrre immediatamente reddito, assegnati da Ismea attraverso una procedura d'asta 
semplice e trasparente. Grazie all'impegno di Ismea e del MiPAAF con il quinto bando della Banca delle Terre Agricole 
è possibile rendere operativi fin da subito fino a 827 aziende agricole. Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è 
possibile consultare le modalità di partecipazione, le caratteristiche dei terreni e inviare le manifestazioni di interesse. 
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Il Miinistero della Trandizione 
Ecologica  comunica che  am-
montano ad oltre 187 milio-
ni di euro le risorse stanzia-
te per questa nuova tran-
che di agevolazioni previste 
dal Fondo Kyoto, destinate 
all’ efficientamento energe-
tico ed al risparmio idrico 
degli edifici scolastici, delle 
strutture sanitarie e degli 
impianti sportivi di proprie-
tà pubblica. La riapertura 
del Bando, che si era con-
cluso il 20 dicembre 2021, 
è stata disposta con decreto 
direttoriale. E da oggi, con 
la pubblicazione del provve-
dimento in Gazzetta Ufficia-
le, è nuovamente possibile presentare le domande di ammissione ai prestiti. Il Fondo, gestito con il 
supporto della Cassa Depositi e Prestiti, concede prestiti a tasso agevolato (0,25%) per il finanzia-
mento di interventi che consentano un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’e-

dificio di almeno due classi energetiche. Il bando è stato riaperto con l’Avviso pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale del 10 marzo 2022. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata per le ore 24,00 del 31 luglio 2022 e la procedura di ammissione è effettuata secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari ad euro 
187.021.292,95. Per accedere alle agevolazioni è necessario compilare il modulo di ammissione at-
traverso il portale messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (soggetto gestore del Fondo), 
disponibile al seguente link: https://services.cdp.it/domandakyoto5/#/kyoto5/
richiestaFinanziamento Di seguito è possibile consultare la documentazione necessaria per la 
presentazione delle domande: https://www.mite.gov.it/pagina/fondo-kyoto-2021 

The sale of 19,800 hectares of arable land to Italian agricultural entrepreneurs is underway. Ismea, an institution su-
pervised by the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, has in fact published the new tender for the sale of 
areas that have a value of approximately 312 million euros. It is possible to present the economic offer and the ex-
pression of interest for the individual land distributed throughout Italy by 24:00 on June 5, 2022. The initiative aims 
to encourage the entry of young people into the primary sector through some facilitations. In fact, young agricultural 
entrepreneurs under 41 are given the opportunity to pay the price of the land (up to 100% of the auction-based va-
lue) in installments, with half-yearly or annual installments, for a maximum period of thirty years. In particular, the 
National Bank of Agricultural Lands constitutes the complete inventory of agricultural land that becomes available in 
our country and plays the role of a valuable tool to facilitate the activity of young farmers. In fact, young people under 
41 can pay the price of the land in installments, with an amortization plan of up to 30 years. Among the innovations 
brought about by the previous announcement, in the sales phase an increase in the total number of sales attempts is 
expected from three to four; the possibility, for the land at the fourth auction, to present free offers both up and down 
compared to the auction base value, with a minimum value below which the sale cannot take place fixed at 35% of 
the auction base value. Expressions of interest for the purchase of one or more land can be submitted electronically 
until midnight on 5 June 2022. The Bank was established by law 154/2016 and includes agricultural land, already 
cultivated and capable of producing income immediately, assigned by Ismea through a simple and transparent auc-
tion procedure. Thanks to the commitment of Ismea and the MiPAAF with the fifth call of the Banca delle Terre Agri-
cole it is possible to immediately make up to 827 farms operational. On the website http://www.ismea.it/banca-delle-
terre it is possible to consult the modalities of participation, the characteristics of the land and send the expressions of 
interest. 

The Ministry of Ecological Trandition announces that the resources allocated for this new tranche of concessions provi-
ded by the Kyoto Fund amount to over 187 million euros, intended for energy efficiency and water saving of school 
buildings, health facilities and sports facilities owned public. The reopening of the Call, which ended on December 20, 
2021, was ordered by a directorial decree. And from today, with the publication of the provision in the Official Gazet-
te, it is again possible to submit applications for admission to loans. The Fund, managed with the support of the Cas-
sa Depositi e Prestiti, grants loans at a subsidized rate (0.25%) for the financing of interventions that allow an impro-
vement in the building's energy efficiency parameter by at least two energy classes. The call was reopened with the 
Notice published in the Official Gazette of 10 March 2022. The new deadline for submitting applications is set for 
24.00 on 31 July 2022 and the admission procedure is carried out in chronological order. of receipt of the applica-
tions, until the available funds are exhausted, equal to Euro 187,021,292.95. To access the concessions it is necessa-
ry to fill in the admission form through the portal made available by the Cassa Depositi e Prestiti (fund manager), 
available at the following link: https://services.cdp.it/domandakyoto5/#/kyoto5/ RequestFinancing Below you can 
consult the documentation necessary for submitting applications: https://www.mite.gov.it/pagina/fondo-kyoto-2021 
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 9.  3 mln di euro per scuolabus elettrici ai piccoli comuni del Lazio 

P 
ubblicato in settimana il bando della Regione Lazio promosso dall’Ufficio di Scopo per i Pic-
coli Comuni per l’assegnazione di scuolabus elettrici ai Comuni con 
meno di 5.000 abitanti, con uno stanziamento di tre milioni di euro. 

“Continuiamo il nostro lavoro per migliorare e rendere più sostenibile il ser-
vizio di trasporto scolastico nella nostra regione”. Così il presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando la pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione d’interesse per l’acquisto di scuolabus elettrici diretti ai piccoli 
comuni. “Abbiamo stanziato tre milioni di euro per favorire il trasporto scolastico 
di questi territori perché si tratta di un servizio fondamentale per la vita dei citta-
dini. Renderlo efficiente e soprattutto sostenibile è una nostra priorità” - conclu-
de il presidente Zingaretti.  “La prima notizia importante è che abbia-
mo raddoppiato i fondi inizialmente previsti, considerato l’entusiasmo dimostrato 
espresso dai Sindaci  all’approvazione della delibera che ha preceduto il bando. 
Vogliamo dare in questo modo uno strumento aggiuntivo per contrastare lo spo-
polamento dei Piccoli Comuni- afferma Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli 
Comuni della Regione Lazio- soprattutto quelli piccolissimi al di sotto dei 2000 
abitanti, per i quali è prevista una premialità così come per la sostituzione dei mezzi più inquinanti”. 
Si tratta di un servizio dall’elevata sostenibilità economica e ambientale, utile soprattutto a 
quelle giovani famiglie pronte a raccogliere la sfida di non abbandonare quei luoghi. “Dobbiamo es-
sere capaci di migliorare la qualità della vita delle persone ed è fondamentale ottenerlo trami-
te politiche che fanno dei nostri Piccoli Comuni eccezionali laboratori di sostenibilità ambientale. 
Inoltre la scelta di scuolabus elettrici, oltre a rappresentare un risparmio nei costi di gestione rispet-
to a mezzi alimentati con combustibili fossili, è completamente dentro una politica di sosteni-
bilità ambientale e di lotta ai mutamenti climatici che passano attraverso il risparmio e 
l’efficienza energetica e la produzione di energia dalle fonti rinnovabili pulite. Stiamo lavo-
rando per costruire nei Piccoli Comuni le comunità energetiche, strumenti con i quali questi 
straordinari ambiti territoriali potranno essere non più meri consumatori di energia ma veri e propri 
“prosumer”, cioè allo stesso tempo produttori e consumatori dell’energia da loro prodotta, trovando 
poi nei risparmi generati risorse di cui i Comuni potranno disporre per ulteriori servizi atti a miglio-
rare la vita dei propri abitanti. Gli scuolabus elettrici sono anche un primo passo in questa direzio-
ne”, conclude Avenali. 

The announcement of the Lazio Region promoted by the Office of Purpose for Small Municipalities 
for the assignment of electric school buses to Municipalities with less than 5,000 inhabitants, with 
an allocation of three million euros, was published this week. "We continue our work to improve 
and make the school transport service in our region more sustainable". Thus the president of the 
Lazio Region, Nicola Zingaretti, commenting on the publication of the notice of expression of inte-
rest for the purchase of electric school buses directed to small municipalities. “We have allocated 

three million euros to encourage school transport in these 
territories because it is a fundamental service for the lives of 
citizens. Making it efficient and above all sustainable is our 
priority ”- concludes President Zingaretti. "The first important 
news is that we have doubled the funds initially foreseen, 
considering the enthusiasm expressed by the Mayors at the 
approval of the resolution that preceded the announcement. 
In this way we want to give an additional tool to counter the 
depopulation of Small Municipalities - says Cristiana Avenali, 
Head of Small Municipalities of the Lazio Region - especially 
the very small ones below 2000 inhabitants, for which a 
reward is foreseen as well as for the replacement of more 
polluting means ". It is a service with a high economic and 
environmental sustainability, especially useful for those 
young families ready to take up the challenge of not abando-
ning those places. “We must be able to improve people's 
quality of life and it is essential to achieve this through poli-
cies that make our small municipalities exceptional laborato-
ries of environmental sustainability. Furthermore, the choice 
of electric school buses, in addition to representing a saving 

in management costs compared to vehicles powered by fossil fuels, is completely within a policy of 
environmental sustainability and the fight against climate changes that go through saving and ener-
gy efficiency and energy production from clean renewable sources. We are working to build energy 
communities in Small Municipalities, tools with which these extraordinary territorial areas can no 
longer be mere consumers of energy but real "prosumers", that is, at the same time producers and 
consumers of the energy they produce, finding then in the savings generated resources which the 
Municipalities will have at their disposal for further services aimed at improving the lives of their 
inhabitants. Electric school buses are also a first step in this direction ”, concludes Avenali. 
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10. I grugniti di maiale rivelano le loro emozioni 
 Una ricerca condotta dall'Università di Copenaghen, 
dall'ETH di Zurigo e dall'Istituto nazionale di ricerca france-
se per l'agricoltura l'alimentazione e l'ambiente (INRAE) ci 
rivela che ora possiamo decodificare le emozioni dei 
maiali e che può essere utilizzata per migliorare il benes-
sere degli animali in futuro..In un nuovo studio, un team 
internazionale di ricercatori provenienti da Danimarca, 
Svizzera, Francia, Germania, Norvegia e Repubblica Ceca 
ha tradotto i grugniti di maiale in emozioni. I risultati sono 
stati pubblicati su Scientific Reports. Utilizzando più di 
7000 registrazioni audio di maiali, i ricercatori hanno pro-
gettato un algoritmo in grado di decodificare se un singolo 
maiale sta vivendo un'emozione positiva ("felice" o 
"eccitata"), negativa ("spaventata" o "stressata") o da 
qualche parte nel mezzo. Le registrazioni sono state raccol-
te in un'ampia gamma di situazioni incontrate dai maiali 
commerciali, sia positive che negative, da quando sono na-
te fino alla loro morte.I ricercatori hanno registrato i suoni 
dei maiali sia in scenari commerciali che sperimentali, che 
in base al comportamento dei maiali sono associati a un'e-
mozione positiva e negativa. Le situazioni positive include-
vano il rannicchiarsi con i compagni di cucciolata, l'allatta-
mento, il condizionamento positivo, l'arricchimento, il ri-
congiungimento con la madre e la corsa libera. Situazioni 
negative includevano, tra l'altro, mancata allattamento, 
breve isolamento sociale, risse tra maialini, schiacciamento 
dei maialini da parte della madre, castrazione, manipolazione e attesa al macello.  i segni tipici delle 
emozioni negative nei maiali sono che stanno fermi, emettono molte vocalizzazioni e cercano di 
scappare, mentre quelli positivi includono esplorare l'ambiente circostante e avere le orecchie posi-
zionate in avanti. I ricercatori dello studio sperano che il loro algoritmo possa aprire la strada a una 
nuova piattaforma per gli allevatori per tenere d'occhio il benessere psicologico dei loro animali. 
"Abbiamo addestrato l'algoritmo per decodificare i grugniti di maiale. Ora abbiamo bisogno di qual-
cuno che voglia sviluppare l'algoritmo in un'app che gli allevatori possano utilizzare per migliorare il 
benessere dei loro animali", afferma Elodie Briefer. Aggiunge che, con dati sufficienti per addestrare 
l'algoritmo, il metodo potrebbe anche essere utilizzato per comprendere meglio le emozioni di altri 
mammiferi. Quante riflessioni da fare! Per chi volesse approfondire il riferimento dello studio è il 
seguente: Università di Copenaghen - Facoltà di Scienze. "I grugniti di maiale rivelano le loro emo-
zioni." Science Daily. ScienceDaily, 7 marzo 2022. <www.sciencedaily.com/
releases/2022/03/220307082325.htm>. 
 
Research conducted by the University of Copenhagen, ETH Zurich and the French National Research 
Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE) reveals that we can now decode the 
emotions of pigs and that it can be used to improve animal welfare in the future. In a new study, 
an international team of researchers from Denmark, Switzerland, France, Germany, Norway and 
the Czech Republic translated pig grunts into emotions. The results were published in Scientific Re-
ports. Using more than 7,000 audio recordings of pigs, the researchers designed an algorithm that 
can decode whether a single pig is experiencing positive ("happy" or "excited"), negative ("scared" 
or "stressed") or emotion. somewhere in between. The recordings were collected in a wide range of 
situations encountered by commercial pigs, both positive and negative, from birth until their death. 
Researchers recorded the sounds of pigs in both commercial and experimental scenarios, and based 
on the pig behavior are associated with positive and negative emotion. Positive situations included 
snuggling up with littermates, nursing, positive conditioning, enrichment, reuniting with the mo-
ther, and free running. Negative situations included, among others, failure to breastfeed, brief so-
cial isolation, fights between pigs, crushing of pigs by the mother, castration, handling and waiting 
at the slaughterhouse. the typical signs of negative emotions in pigs are that they stand still, emit a 
lot of vocalizations and try to escape, while the positive ones include exploring their surroundings 
and having their ears positioned forward. The study researchers hope their algorithm could pave 
the way for a new platform for breeders to keep an eye on their animals' psychological well-being. 
"We have trained the algorithm to decode pig grunts. Now we need someone who wants to develop 
the algorithm into an app that farmers can use to improve the welfare of their animals," says Elodie 
Briefer. She adds that, with enough data to train the algorithm, the method could also be used to 
better understand the emotions of other mammals. How many reflections to do! For those wishing 
to deepen the study reference is the following: University of Copenhagen - Faculty of Sciences. "Pig 
grunts reveal their emotions." Science Daily. ScienceDaily, March 7, 2022. <www.sciencedaily.com/
releases/2022/03/220307082325.htm>. 
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