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L 
a COP27 ha ufficialmente 
raggiunto il suo punto 
intermedio. I delegati 

stanno concludendo la prima 
parte dei negoziati, che ha un 
focus più tecnico. Quest'anno 
sono incentrati sui dettagli di 
attuazione delle regole dell'Ac-
cordo di Parigi, finalizzato lo scor-
so anno a Glasgow. La Presidenza 
della COP27 ha affermato che 
mentre ci sono "buoni progressi" 
in molte aree, alcuni punti sono 
destinati a essere più 
"complessi", inclusa la creazione 
molto dibattuta di un fondo per-
dite e danni per compensare i 
paesi in via di sviluppo per gli im-
patti climatici. La vera questione 
è quella che nel gergo della Cop 
si chiama loss and damage. 
Detto più semplicemente: chi 
paga i danni della crisi climatica? 
Questione che poi produce una 
serie di sotto domande: come si 
misurano questi danni? contano 
le responsabilità attuali o quelle 
storiche? Se a questo aggiungia-
mo che i costi della crisi climatica 
si misurano in centinaia di miliar-
di  di dollari l’anno e che alla Cop 
i contributi arrivano al ritmo di 
milioni di euro per Paese donato-
re, abbiamo la misura della di-

stanza tra le varie posizioni. Una 
distanza che appare difficilmente 
colmabile se non si aggiustano i 
fondamentali dell’economia inse-
rendo nel costo di merci e servizi 
il prezzo del riscaldamento globa-
le. Nella giornata dedicata alla 
finanza, l’Onu ha pubblicato 
un rapporto da cui si evince che 
molti degli impegni a raggiungere 
quota net-zero sono fuffa, il 
blabla denunciato da Greta Thun-
berg. Insomma questa volta le 
Nazioni Unite, non associazioni 
ambientaliste, dicono alle azien-
de (e agli altri “attori non gover-
nativi” incluse Regioni e città) che 
l’epoca del greenwashing deve 
finire.  Al di fuori delle sale dei 
negoziati, si è svolta la "Giornata 
della decarbonizzazione" alla 
COP27 e la conferenza è stata in 
fermento con proposte di solu-
zioni e dimostrazioni da diversi 
settori che cercano di ridurre le 
proprie emissioni di carbonio, tra 
cui l'acciaio, il cemento, il gas e 
persino l'industria della mo-
da.  Nel frattempo, la società civi-
le africana ha anche continuato a 
chiedere giustizia e a spingere 
per porre fine alla nostra dipen-
denza globale dai combustibili 
fossili, fornendo testimonianze 

strazianti della realtà del cambia-
mento climatico nei paesi vulne-
rabili. "Il nostro messaggio è 
semplice: mantenere i combusti-
bili fossili a terra", ha detto un 
attivista ugandese nella piazza 
principale della conferenza, chie-
dendo anche ai leader dei paesi 
sviluppati di "ripagare" i finanzia-
menti promessi per il clima. Ve-
nerdi il presidente Joe Biden ha 
fatto un'apparizione speciale  I 
partecipanti si sono affollati nella 
plenaria principale per ascoltare 
il suo discorso, durato poco più di 
20 minuti, e citando il capo delle 
Nazioni Unite Antonio Guterres. 
"Stiamo correndo avanti per fare 
la nostra parte per scongiurare 
l'inferno climatico di cui il Segre-
tario generale delle Nazioni Unite 
ha così appassionatamente mes-
so in guardia", ha ammonito, 
chiedendo l'unità e promettendo 
che gli Stati Uniti raggiungeranno 
il loro obiettivo di riduzione delle 
emissioni entro il 2030, ma susci-
tando la reazione di attivisti, per 
non aver affrontato la richiesta di 
un fondo perdite e danni, la que-
stione più spinosa sul tavolo della 
COP27. Mancano ancora sette 
giorni alla conferenza e la storia 
non è stata ancora scritta. 
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L 
e emissioni globali di car-
bonio nel 2022 rimango-
no a livelli record, senza 

alcun segno della diminuzione 
urgentemente necessaria per li-
mitare il riscaldamento a 1,5°C, 
secondo il rapporto Il team di ri-
cerca, tra cui l'Università di Exe-
ter, l'Università dell'East Anglia 
(UEA), CICER e l'Università Ludwig
-Maximilian di Monaco dei nego-
ziati sul cambiamento climatico. Il 
rapporto afferma che se le emis-
sioni rimangono così elevate, il 
mondo rischia del 50% di supera-
re una soglia chiave di aumento 
della temperatura di 1,5°C in no-
ve anni. Ciò avrebbe conseguenze 
radicali per i paesi più poveri e in 
via di sviluppo.  Le temperature 
medie sono ora di 1,1°C al di so-
pra dei livelli preindustriali e 
quell'aumento ha già causato gra-
vi disastri climatici quest'anno. Se 
le temperature medie globali do-
vessero salire a più di 1,5°
C, l'ONU afferma che esporrebbe 
milioni di persone in più a impatti 
climatici potenzialmente deva-
stanti. I ricercatori hanno affer-
mato che le emissioni sono au-
mentate nel 2022 a causa dell'au-
mento dei voli e dell'uso del car-

bone. Il rapporto ha stimato che 
le emissioni globali di gas serra 
aumenteranno dell'1% quest'an-
no in netto contrasto con un re-
cente rapporto delle Nazioni Uni-
te secondo cui le emissioni globali 
devono diminuire del 45% entro il 
2030 per mantenere le tempera-
ture al di sotto di 1,5°C. L'organi-
smo delle Nazioni Unite per il cli-
ma, l'IPCC, ha affermato che man-
tenere la  temperatura al di sotto 
di 1,5°C, anziché 2°C, significhe-
rebbe: - 10 milioni di persone in 
meno perderebbero la casa a 
causa dell'innalzamento del livel-
lo del mare; -una riduzione del 
50% del numero di persone che 
soffrono di insicurezza idrica; - 
una riduzione della perdita della 
barriera corallina dal 99% al 7 0%. 
I cambiamenti nell'uso del suolo, 
in particolare la deforestazione, 
sono una fonte significativa di 
emissioni di CO 2 (circa un deci-
mo della quantità proveniente 
dalle emissioni fossi-
li). L'Indonesia, il Brasile e la Re-
pubblica Democratica del Congo 
contribuiscono per il 58% alle 
emissioni globali del cambiamen-
to dell'uso del suolo. La rimozio-
ne del carbonio attraverso il rim-

boschimento o nuove foreste 
controbilancia la metà delle emis-
sioni della deforestazione e i ri-
cercatori affermano che fermare 
la deforestazione e aumentare gli 
sforzi per ripristinare ed espande-
re le foreste costituisce una gran-
de opportunità per ridurre le 
emissioni e aumentare gli assor-
bimenti nelle foreste. Uno degli 
autori del rapporto, Robbie An-
drew, ricercatore senior presso 
CICER, ha sottolineato che anche 
se i paesi in via di sviluppo come 
l'India stanno aumentando rapi-
damente le loro emissioni  (l’India 
dovrebbe essere il maggior con-
tributore alla crescita delle emis-
sioni nel 2022 poiché continua ad 
aumentare il suo uso di carbone, 
il più inquinante dei combustibili 
fossili, ancorchè questa sia consi-
derata dalle autorità una misura a 
breve termine per far fronte alla 
crisi energetica in corso), le emis-
sioni sono ancora significativa-
mente inferiori per persona ri-
spetto all'Europa dove i Paesi si 
stanno rivolgendo a combustibili 
fossili più sporchi per far fronte 
alla carenza di energia causata 
dall'invasione russa dell'Ucraina. 
https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-
2022 
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U 
NESCO è presente al-
la Conferenza sul Clima 
COP27, dove ha lanciato 

il nuovo Progetto ‘Greening Edu-
cation”’. Un’istruzione che valo-
rizzi i temi dell’emergenza clima-
tica per creare 
una coscienza ecologica e uno 
stile di vita sostenibile nei giova-
ni, attraverso la scuola, è ormai 
un valore centrale dell’UNESCO 
per il raggiungimento degli 
Obiettivi dell’Agenda 2030. ed è 
una delle priorità tematiche chia-
ve dell'ESD per il 2030 , il quadro 
globale dell'Educazione allo svi-
luppo sostenibile per i prossimi 8 
anni. Questo Progetto UNESCO è 
anche supportato dal-
la  ”Global Partnership Educa-
tion”,  il fondo finanziario di TES, 
sostenuto da 80 Paesi e dedicato 
alla trasformazione dell’Educazio-
ne nel mondo. Charles North, 
Capo Esecutivo della GPO, inter-
venuto al lancio inaugurale, ha 
spiegato che Greening Education 
“è un programma quadro di azio-
ni che si rivolge direttamente ai 
Paesi, e non alle singole scuole, 
affinché l’intervento diventi siste-
matico”. Una trasformazione non 
delle singole scuole, dunque, ma 
dei sistemi scolastici naziona-

li, che includa l’attenzione alle 
emergenze ecologiche e ai mo-
delli di sostenibilità nei curricula 
scolastici nazionali. Il Segretario 
Generale delle Nazioni Uni-
te, Antonio Guterres, durante il 
TES aveva ribadito che l’istruzio-
ne deve essere ”trasformata” per 
contribuire alla soluzione del ri-
scaldamento globale e della crisi 
ambientale. I Paesi che aderiran-
no alla ‘‘Green Partnership” 
nell’Educazione svolgeranno 
quindi un’azione coordinata che 
preparerà ogni ragazzo ad acqui-
sire conoscenze, abilità e com-
portamenti per affrontare il cam-
biamento climatico e promuove-
re lo sviluppo sostenibile.  È ne-
cessaria una trasformazione rapi-
da e radicale a tutti i livelli e in 
molti aspetti della nostra vita, 
con l'istruzione come mezzo cen-
trale e potente per sostenere l'a-
dattamento e rafforzare la resi-
lienza degli studenti e delle socie-
tà. . Il Transforming Education 
Summit del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite ha conferma-
to che l'istruzione deve essere 
trasformata per rispondere alla 
crisi climatica e ambientale glo-
bale.  Attraverso il suo program-
ma, l'UNESCO ha lavorato per 

rendere l'istruzione una parte più 
centrale e visibile della risposta 
internazionale al cambiamento 
climatico. Basandosi sulle cono-
scenze e sulle pratiche accumula-
te nell'Educazione allo sviluppo 
sostenibile (ESD), un nuo-
vo partenariato per l'educazione 
all'ambiente mira a fornire un'a-
zione forte, coordinata e comple-
ta che preparerà ogni discente ad 
acquisire le conoscenze, le abili-
tà, i valori e gli atteggiamenti per 
affrontare il clima cambiamento 
e promuovere lo sviluppo soste-
nibile. Con conoscenze, abilità, 
valori e atteggiamenti, gli studen-
ti acquisiscono informazioni sulla 
complessità della crisi climatica, 
sull'interconnessione delle sfide 
globali della sostenibilità e su co-
me contribuire alla risoluzione 
dei problemi nei contesti quoti-
diani. Gli Stati membri, le princi-
pali organizzazioni delle parti in-
teressate e gli individui possono 
esprimere il loro interesse e la 
volontà di aderire al partenariato 
attraverso il modulo di manife-
stazione di interesse collegato . 
Per domande, contattare la Se-
zione UNESCO per l'Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile all'indi-
rizzo  esd@unesco.org  
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G 
li impatti dei cambia-
menti climatici includo-
no l'innalzamento del 

livello del mare, lo scioglimento 
dei ghiacciai, le inondazioni e la 
siccità, lo sfollamento di milioni 
di persone, il loro sprofondamen-
to nella povertà e nella fame , il 
negare loro l'accesso ai servizi di 
base, come la salute e 
l' istruzione , l'aumento del-
le disuguaglianze , il soffocamen-
to della crescita economica e per-
sino mettendo le comunità a ri-
schio di conflitto . Agire con ur-
genza per combattere il cambia-
mento climatico e i suoi effetti 
devastanti è quindi un imperativo 
per salvare vite e mezzi di sussi-
stenza, e la chiave per trasforma-
re l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e i suoi 17 obiettivi , il 
progetto per un futuro migliore, 
una realtà. La COP27 cerca soli-
darietà e azione su una serie di 
questioni, come la riduzione delle 
emissioni di gas serra, la fornitura 
dei finanziamenti necessari ai 
paesi in via di sviluppo ma anche 
la costruzione della resilienza e 
punta su concretezze anche im-
mediate  come l’adattamento e 
l’allerta. Ecco un'istantanea dei 
alcuni risultati chiave e degli inviti 

all'azione finora trattati. Tra que-
sti le raccomandazioni del grup-
po di esperti Net-Zero, il gruppo 
di esperti di alto livel-
lo sull'impegno net-zero degli 
attori non statali, istituito alla 
COP26 di Glasgow, ha lanciato un 
rapporto proponendo 10 racco-
mandazioni alle imprese, alle isti-
tuzioni finanziarie, alle città e alle 
regioni per garantire livelli eleva-
ti, credibili e responsabi-
li impegni a emissioni nette ze-
ro . Il rapporto si concentra su 
quattro aree chiave: integrità am-
bientale, credibilità, responsabili-
tà e ruolo dei governi. Sistema di 
allerta precoce per tutti . Il 7 no-
vembre, il segretario generale 
delle Nazioni Unite António Gu-
terres ha svelato i dettagli del suo 
piano per garantire che tutti sul 
pianeta siano protetti da sistemi 
di allerta precoce entro i prossimi 
cinque anni.Il Piano d'azione ese-
cutivo per l'iniziativa Allerta pre-
coce per tutti prevede investi-
menti iniziali mirati di 3,1 miliardi 
di dollari tra il 2023 e il 2027, 
equivalenti a un costo di soli 50 
centesimi a persona all'anno. “Le 
comunità vulnerabili negli ho-
tspot climatici vengono prese alla 
sprovvista da disastri climatici a 

cascata senza alcun mezzo di al-
lerta preventiva” .Secondo la Glo-
bal Commission on Adaptation, 
spendere solo 800 milioni di dol-
lari per questi sistemi nei paesi in 
via di sviluppo eviterebbe perdite 
da 3 a 16 miliardi di dollari all'an-
no. Poi è stata lanciata 
l' International Drought Resilien-
ce Alliance (Alleanza internazio-
nale per la resilienza alla sicci-
tà ) . È una piattaforma collabora-
tiva che mira a catalizzare lo slan-
cio politico e l'azione a sostegno 
di paesi, città e comunità. Mira 
ad andare oltre la risposta alle 
catastrofi per ridurre 
la vulnerabilità del paese e della 
comunità agli impatti della sicci-
tà integrando le misure di prepa-
razione e adattamento. L'Allean-
za contribuirà in modo significati-
vo al raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile , 
che richiedono un'azione multila-
terale per affrontare le sfide in-
terconnesse , e promuoverà an-
che un cambio di paradigma nel 
modo in cui viene gestita 
la siccità , passando da un ap-
proccio reattivo e basato sulla 
crisi a un approccio proattivo e 
quello basato sul rischio. 
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L a Settimana europea per la 
riduzione dei rifiuti (SERR) 

è la più grande campagna di sen-
sibilizzazione sulla prevenzione 
dei rifiuti in Europa. Guidati dalle 
autorità pubbliche locali e regio-
nali, riuniamo ogni sorta di altri 
attori - cittadini, scuole, imprese, 
ONG, associazioni - che organiz-
zano attività di sensibilizzazione 
sulla riduzione dei rifiuti. La setti-
mana, come la chiamiamo altri-
menti, è proprio questo: una 
settimana a novembre; normal-
mente la penultima o l'ultima 
settimana del mese. Ciò che lo 
rende speciale sono gli sforzi e la 
passione investiti dalle migliaia e 
migliaia di volontari che diffon-
dono la voce sui consumi soste-
nibili e sull'economia circolare 
nelle loro comunità. Quali sono 
gli obiettivi della SERR? 
aumentare la consapevolezza 
sulla riduzione dei rifiuti, sulle 
strategie di riutilizzo dei prodotti 
e di riciclaggio dei materiali e 
sulle relative politiche dell'Unio-
ne Europea e degli Stati membri, 
per evidenziare il lavoro svolto 
dai partecipanti alla SERR, 
mobilitare e incoraggiare i citta-
dini europei a concentrarsi su 
quattro temi d'azione chiave, 

rafforzare le capacità delle parti 
interessate della SERR fornendo 
loro strumenti di comunicazione 
e formazione mirati. Le azioni 
svolte nell'ambito della SERR ri-
guardano le 3R: riduzione dei 
rifiuti, riutilizzo dei prodotti, rici-
claggio dei materiali, in questo 
ordine. Queste sono le principali 
R (anche se ce ne sono molte 
altre) da tenere a mente quando 
si rivalutano le abitudini di con-
sumo. Non è un caso che le 3R 
siano in cima alla gerarchia dei 
rifiuti, perché la SERR basa la sua 
attività proprio su questa gerar-
chia. In pratica, è così che la ge-
rarchia dei rifiuti dovrebbe infor-
mare le decisioni personali (o 
organizzative):   

Riduci: chiediti se hai davvero 
bisogno della merce che stai per 
acquistare prima di acquistarla. 
Puoi forse riutilizzare le cose o 
prendere in prestito da un amico 
o riparare oggetti rotti o condivi-
dere gli strumenti di un vicino? 
Se la risposta è sì, allora puoi - e 
dovresti - Ridurre.   

Riutilizza: questa è la parte in cui 
i consumatori coscienziosi pos-
sono davvero fare la differenza. 

Scambia gli articoli monouso con 
quelli riutilizzabili in ogni area 
della tua vita! Questo è il caso 
non solo della plastica, ma di 
tutti gli altri articoli e prodotti 
monouso! Convinci il tuo datore 
di lavoro, compagni di classe, 
famiglia, amici o vicini a fare lo 
stesso!  

Ricicla: è meglio del conferimen-
to in discarica, ma non è la no-
stra opzione preferita. Come 
mai? Se devi riciclare qualcosa, 
significa che stai già generando 
rifiuti. Se sei seriamente inten-
zionato a riutilizzare e ridurre, il 
riciclaggio dovrebbe costituire 
solo una piccola parte dei tuoi 
sforzi. ...e poi pulizia. Sfortunata-
mente, i rifiuti continuano a col-
pire le nostre città e la natura. Al 
fine di contrastare i suoi effetti 
negativi, la SERR incoraggia i par-
tecipanti a educare i propri coe-
tanei sulla prevenzione dei rifiu-
ti; e per ripulire quelle aree in 
cui i rifiuti stanno ostacolando il 
buon funzionamento degli habi-
tat naturali e umani. 

Ulteriori informazioni su  Clean 
Up Europe.  
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C 
ulture Moves Europe è 
un programma che so-
stiene la mobilità di ar-

tisti, creatori e professionisti del-
la cultura. Fa parte del filone Cul-
tura di Europa creativa. Culture 
Moves Europe mette in contatto 
artisti, creatori e professionisti 
della cultura dei paesi che parte-
cipano al programma Europa 
creativa . Il programma di mobi-
lità è particolarmente focalizzato 
sugli artisti emergenti.Lo schema 
si basa sui risultati della fase pi-
lota di I-Portunus, che ha prece-
duto Culture Moves Europe dal 
2018 al 2022. Puoi trovare infor-
mazioni dettagliate 
e testimonianze dei beneficiari di 
I-Portunus .Culture Moves Euro-
pe dispone di un budget di 21 
milioni di euro tra il 2022 e il 
2025. Ciò consente a circa 7 000 
artisti, creatori e professionisti 
della cultura di: 

• andare all'estero per svilup-
po professionale o collabora-
zioni internazionali 

• co-produrre 

• co-creare 

• presentare le proprie opere 
a un pubblico nuovo 

Possono candidarsi: artisti, crea-
tori e professionisti della cultura 
che operano in qualsiasi settore 
culturale ad eccezione del setto-
re audiovisivo ed anche organiz-
zazioni che operano in qualsiasi 
settore culturale ad eccezione 
dell'audiovisivo, organizzano re-
golarmente residenze o altri tipi 
di progetti culturali legati al luo-
go e sono interessate ad ospitare 
artisti e professionisti della cul-
tura. 
Dopo l'annuncio nel luglio 2022 
della nuova azione di mobilità 
Culture Moves Europe, apre il 
primo bando per artisti e profes-
sionisti della cultura. Possono 
presentare domanda artisti e 
professionisti della cultura nei 
seguenti settori: 

• architettura 

• eredità culturale 

• design e moda 

• traduzione letteraria 

• musica 

• arti visive 

• arti dello spettacolo 
Per candidarti devi 

• avere almeno 18 anni 
risiedere legalmente in un paese 

che partecipa al programma 

Europa creativa 

• essere un artista professioni-
sta culturale dei settori culturali 
e creativi coperti dalla sezione 
Cultura del programma Europa 
creativa  

• i candidati che risiedono le-
galmente in Ucraina avranno 
eccezionalmente la possibilità di 
richiedere direttamente una bor-
sa di mobilità virtuale. Per l'elen-
co completo dei criteri di ammis-
sibilità, consultare la documen-
tazione del bando, collegata di 
seguito. Culture Moves Europe 
opera su base continuativa. Ciò 
significa che il periodo dell'invito 
è relativamente lungo, con pe-
riodi di valutazione alla fine di 
ogni mese durante il periodo 
dell'applicazione. Questo primo 
round è aperto dal 10 ottobre 
2022 al 31 maggio 2023 alle 
23:59 CET (Central European Ti-
me). I candidati i cui progetti so-
no stati selezionati avranno un 
anno a partire dalla data di firma 
della loro convenzione di sov-
venzione per completare il loro 
progetto. Informazioni su: 
https://culture.ec.europa.eu/
news/apply-now-new-culture-
moves-europe-call-for-artists 
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L 
a Svezia è uno dei mercati 
alimentari nazionali più 
piccoli della Comunità 

Europea (CE), con una popolazio-
ne di appena 8,9 milioni di abi-
tanti. Circa l'80% della fornitura 
nazionale di cibo e bevande viene 
prodotto internamente, con le 
importazioni che costituiscono il 
restante 20%. La percentuale di 
importazione è molto più alta, 
più del 70%, per la frutta e la ver-
dura fresca. In contrasto con l'a-
rea forestale significativamente 
più grande, i seminativi svedesi 
costituiscono solo 2.800.000 ha, 
ovvero circa il 7% della superficie 
totale del paese. L'ambiente tem-
perato è buono per l'agricoltura 
perché consente la crescita di 
frutta, verdura e bacche di alta 
qualità. Gli inverni freddi impedi-
scono l'infestazione di molti pa-
rassiti delle colture e le estati miti 
con lunghe giornate di sole. Il 
fatto che i terreni agricoli a Sca-
nia, nel sud, abbiano una stagio-
ne di crescita fino a 100 giorni più 
lunga rispetto ai terreni agricoli 
dell'estremo nord, anche se le 
condizioni agricole variano note-
volmente tra le località, lo dimo-
stra. I cereali, principalmente or-
zo, avena e grano, così come le 
praterie, costituiscono la maggior 
parte delle colture coltivate in 
Svezia. I cereali sono piantati su 

circa il 40% dei seminativi. Il go-
verno svedese ha promosso atti-
vamente l'agricoltura biologica 
dall'inizio degli anni '90, il che ha 
portato a un costante aumento 
della quantità di terreno utilizza-
to per l'agricoltura biologi-
ca. Negli ultimi anni, numerosi 
importanti partecipanti al merca-
to dei settori al dettaglio, all'in-
grosso e industriale hanno pro-
messo di supportare un'ampia 
gamma di prodotti alimentari 
biologici. In particolare i boschi 
costituiscono gran parte della 
Svezia. Per l'economia del paese, 
la silvicoltura è fondamentale e la 
maggior parte degli svedesi è 
strettamente collegata alle fore-
ste e alle attività forestali. Solo 
l'1% dello spazio commerciale 
mondiale è detenuto dalla Sve-
zia. Tuttavia, contribuisce al 10% 
del legname segato, della polpa e 
della carta commercializzati sul 
mercato internaziona-
le. Altrettanto cruciali per ridurre 
il cambiamento climatico sono le 
foreste e la silvicoltura. Una no-
tevole quantità di biomassa può 
essere trasferita dai boschi sve-
desi a causa dei loro alti tassi di 
produttività e dei bassi tassi di 
disturbi naturali, che consentono 
di evitare le emissioni di combu-
stibili fossili e altri prodotti ad 
alta intensità di emissioni come 

acciaio e cemento. Sia gli uomini 
che le donne possono trovare 
lavoro grazie ad essa, in partico-
lare nelle zone rurali. Inoltre, un 
fatto storico interessante sareb-
be che molte foreste furono si-
gnificativamente sovrautilizzate 
nel 18° e 19° secolo per l'agricol-
tura, l'edilizia abitativa, la legna 
da ardere, il carbone per l'indu-
stria del ferro e in seguito come 
fornitura di tronchi per legname 
e macero. Il recupero della fore-
sta è stato ostacolato dal pascolo 
del bestiame lì. È degno di nota 
sottolineare che la prima legge 
forestale, che obbligava i proprie-
tari a ripiantare dopo la raccolta, 
fu approvata nel 1903 dopo anni 
di dibattito politico sul deteriora-
mento delle condizioni dei boschi 
svedesi. Da allora, la legge fore-
stale ha subito numerose revisio-
ni e ora trova un equilibrio tra 
preoccupazioni sociali, ecologi-
che e commerciali. Dopodiché, è 
stato necessario piantare un nuo-
vo albero per ogni albero ab-
battuto. Inoltre, la legislazione ha 
stabilito una restrizione sulla 
quantità di legname che può es-
sere tagliata. Per ulteriori infor-
mazioni potete visitare i seguenti 
siti web:www.forestindustries.se 
www.fao.org Fate  

Fonte: forumforagriculture.com 
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Gli scienziati dell'Università di 
Colonia e dell'Università di Osna-
brück hanno dimostrato per la 
prima volta, in sistemi biologici 
con una singola specie, che dina-
miche imprevedibili simili al caos 
possono sorgere in condizioni 
esterne completamente costan-
ti. Tali dinamiche, ad esempio le 
fluttuazioni della densità di po-
polazione, si verificano anche 
senza interazioni con l'ambiente 
o altre specie. Questo potrebbe 
spiegare perché una tale enorme 
diversità di specie si è evoluta 
sul nostro pianeta. Se, contraria-
mente alle ipotesi precedenti, 
specie e ceppi evolutivi differenti 
sono soggetti a dinamiche caoti-
che irregolari in sé e per sé, non 
si incontrano mai contempora-
neamente con lo stesso numero 
di individui. Poiché la competi-
zione diretta tra le specie diven-
ta così rara, possono coesistere 
ed evolversi per periodi di tem-
po molto più lunghi. L'attuale 
studio è apparso negli Atti della 
National Academy of Scien-
ces ( PNAS ).La biodiversità si 
riferisce alla varietà della vita a 
tutti i livelli, dai geni a interi eco-
sistemi. Comprende processi 
evolutivi, ecologici e cultura-

li. Non si tratta solo di specie che 
consideriamo rare, minacciate o 
in via di estinzione, ma di tutti gli 
esseri viventi, dagli esseri umani 
agli organismi di cui sappiamo 
poco, come microrganismi, fun-
ghi e piccoli invertebrati. La bio-
diversità è una parte essenziale 
della nostra vita. Oltre a mante-
nere la stabilità del nostro habi-
tat, contribuisce anche al soddi-
sfacimento di molti bisogni uma-
ni fondamentali, anche come 
cibo, e funge da fornitore di 
energia o da base per medicina-
li. Inoltre, la biodiversità è im-
portante per l'impollinazione e la 
dispersione dei semi e per il con-
trollo dei parassiti agricoli. L'ele-
vata biodiversità è un prerequisi-
to per la regolazione del cli-
ma. Anche i cicli dei nutrienti e la 
purificazione dell'acqua potabile 
e delle acque reflue richiedono 
un'elevata diversità di organi-
smi. L'umanità sta attualmente 
distruggendo la biodiversità a un 
ritmo allarmante. Un quarto di 
tutte le specie sono considerate 
minacciate. Questo studio, che 
ha coinvolto il gruppo di ricerca 
del Professor Dr. Hartmut Arndt 
presso l'Istituto di Zoologia 
dell'Università di Colonia, ha stu-

diato i meccanismi che hanno 
portato alla diversità delle specie 
sul nostro pianeta e ciò che dob-
biamo considerare per garantire 
che questi meccanismi continui-
no ad essere efficaci . Arndt e il 
suo team hanno studiato per 
molti anni i processi dinamici 
della coesistenza delle specie 
come base per i processi evoluti-
vi negli organismi modello. Uti-
lizzando esperimenti di laborato-
rio e dati modello, gli scienziati 
hanno dimostrato per la prima 
volta che dinamiche irregolari 
nel numero di individui in una 
popolazione possono avere un 
impatto significativo sulla coesi-
stenza delle specie anche a livel-
lo di un singolo tipo di cellula 
senza pulsioni esterne.  L'impor-
tanza delle fluttuazioni della 
densità di popolazione e del caos 
deterministico - un comporta-
mento apparentemente caotico 
anche se le condizioni sottostan-
ti sembrano prevedibili - è stata 
discussa per diversi decenni co-
me un fattore importante nella 
diversità delle specie nei sistemi 
biologici naturali . Leggi qui l’artico-

lo completo: https://phys.org/
news/2022-11-species-chaos-
important-factor-biodiversity.html 
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E’ 
 questo il titolo del-
la ricerca condotta 
da SWG (Istituto di 

ricerca che monitora la società 
italiana attraverso un osservato-
rio che cerca di seguire e dise-
gnare le opinioni degli italiani nel 
tempo e nei più svariati campi)  
nel periodo dello scorso mese di 
ottobre (questo link). . Da questa 
osservazione scaturiscono inte-
ressanti elementi sulla bevanda, 
sugli italiani e sul loro comporta-
mento ed approcci alla stessa. La 
birra rappresenta molto più di 
una semplice bevanda alcolica: è 
un prodotto che racchiude storia 
e tradizioni, una bevanda infor-
male che sa di festa e di artigia-
nalità. Con tutte le sue peculiari-
tà, viene riconosciuta come vali-
da rappresentazione delle diver-
se identità culturali. Una bevan-
da che appassiona metà dei gio-
vani e un terzo del totale del 
campione, che sempre di più sta 
imparando a riconoscerla e de-
gustarla. I dati ci dicono che un 
italiano su tre si ritiene 
“appassionato” o “esperto”. 
Mentre il 50% si identifica come 
“consumatore” che beve volen-

tieri il prodotto senza essere par-
ticolarmente informato. Nell’im-
maginario collettivo, per gli ita-
liani la birra è principalmente 
un modo per stare insieme, 
mentre – secondo gli intervistati 
– per i tedeschi rappresenta 
maggiormente un elemento 
identitario e per gli inglesi un 
modo per trasgredire. La consa-
pevolezza dell’importanza che 
questo settore riveste per l’eco-
nomia italiana è diffusa e quasi 
metà degli intervistati ne ricono-
scono il forte legame con il terri-
torio: le birre italiane sono capa-
ci di portare con sé storia e sapo-
ri diversi da regione a regione. 
Ne deriva – perciò – una plurali-
tà di campioni di italianità, con 
tre marchi a contendersi la coro-
na di birra più rappresentativa 
della cultura e della tradizione 
italiana. Per il  48% è  Birra Mo-
retti  poi Peroni con il 46% ed 
Ichnusa al terzo posto con il 
44%. Seguono Nastro Azzurro 
(35%), Messina (23%), Poretti 
(19%), Menabrea (15%), Castello 
(6%). Il 46% degli italiani, invece, 
ritiene che la birra sia 
“espressione di culture e tradi-
zioni locali e regionali”. Per il 
38% del campione “in Italia ci 

sono importanti coltivazioni di 
luppolo”. C’è poi consapevolezza 
dell’importanza che la birra rap-
presenta per l’economia italia-
na quasi la metà degli intervi-
stati (47%) riconosce che 
“l’Italia è un grande produttore 
di birra” e “l’industria” ad essa 
connessa “contribuisce a creare 
ricchezza e benessere nel nostro 
Paese”;. Le fasce di pubblico che 
la gradiscono sono tra loro mol-
to differenti e con eterogenee 
competenze in materia, ma sono 
i giovani con un’età compresa 
tra i 25 e i 34 anni il pubblico do-
minante. Sempre i giovani risul-
tano come forti protagonisti di 
questa bevanda come risulta da 
un indagine di AstraRicerche per 
Birra Moretti. Ne viene fuori una 
italianità composita  attorno alla 
birra dove  sulla giovialità con-
vergono tutte le opinioni, a ca-
ratterizzare in particolare la Ge-
nerazione Z, mentre secondo un 
terzo dei 'giovanissimi', è l'ironia.  
Millennial e baby boomer privile-
giano benessere e finachè il te-
ma della sostenibilità . Dunque 
pollice in su per questa bevanda 
che in pochi anni ha conquistato 
non solo il gusto ma anche il sen-
timento degli italiani rappren-
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WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 317—13 NOVEMBRE 2022  

DOM.  13 NOVEMBRE 2022 
Tartufi e dolci con Wigwam 
Sibillini 

Diamanti a Tavola Festival del 
tartufo di Amandola e dei pro-
dotti tipici dei Monti Sibillini -  
Una ghiotta occasione per 
mettere insieme prodotti tipici, 
natura, cultura e tradizione nel 
mitico scenario dei magici Monti 
della Sibilla. Chef rinomati e 
stellati si esibiranno nello spazio 
ristorante. Domenica 13 novem-
bre alle ore 8:00 sono program-
mati l’escursione guidata alla 
ricerca del tartufo e un suggesti-
vo percorso in bike con la colla-
borazione del Bici Club Sibillini. 
A seguire, intorno alle ore 
10.30, sarà la volta dell’innovati-
vo e atteso Trekking Urbano, 
con guide turistiche che accom-
pagneranno i presenti nel cuore 
di Amandola. Alla scoperta delle 
bellezze storico-artistiche ed 

anche di leccornie come i dolci 
alle mandorle e gelati rinomati 
da tantissimo tempo ad Aman-
dola presso il point di Wigwam 
Casa del Gelato Antida.  
 

LUN. 14 NOVEMBRE 2022 
Operatori Wigwam on line 
Ore 19:00-20:30  

Incontro settimanale on line de-
gli Operatori delle Comunità Lo-
cali Wigwam. Vedere link nella         
e-mail inviata. Riservato Opera-
tori Wigwam 
 

INFO:  +39 049 9704413 
direzione@wigwam.it  

VEN. 25 NOVEMBRE 2022 
Wigwam e ARGAV: Giornali 
di Trincea 1915-1918 
Ore 19:00-23:00  

E’ in preparazione la prossima 
serata di ARGAV—Associazione 
Regionale Giornalisti di Agro-
Alimentari e Ambientali del Ve-
neto e Trentino Alto Adige orga-
nizzata con Wigwam e che da 
oltre, trent’anni, ogni ultimo 
venerdì del mese si svolge pres-
so la sede del Circolo di Campa-
gna Wigwam Arzerello di Piove 
di Sacco (Pd). Aperta a Soci 
Wigwam e ARGAV.  
 

INFO: arzerello@wigwam.it  
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