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Sostenibilità alimentare, due italiani su tre sono attenti
Secondo l'Osservatorio Packaging del Largo Consumo, due italiani su tre privilegiano
gli acquisti in punti vendita con iniziative a favore della sostenibilità alimentare, e 7
su 10 sono disposti a cambiare il negozio in cui fanno la spesa a favore di punti
vendita che offrono prodotti con confezioni sostenibili. I dati sono stati raccolti
all'interno di un sondaggio di poche settimane fa, e sottolineano anche un aumento
degli acquisti di prodotti ecofriendly rispetto alla fase pre-Covid (+27%).
https://www.ilsole24ore.com/art/lotta-spreco-cibo-e-sostenibilita-cresce-l-impegnoconsumatori-e-gdo-ADQNCAs
https://blogs.worldbank.org/voices/transforming-local-economies-inclusive-andsustainable-recovery
Economia circolare, Coldiretti premia i giovani migliori
Pochi giorni fa, Coldiretti ha assegnato i suoi Oscar Green 2020 in Veneto, e a
vincere l'ambito riconoscimenti diversi giovani che si ingegnano nelle più disparate
attività innovative green. Chi costruisce stalle robotizzate, chi organizza piattaforme
informatiche, chi migliora la genetica naturalmente, chi rimette in circolo gli scarti e
guarda all’integrazione sociale. Un centinaio i concorrenti in gara, sei i vincitori
premiati dal presidente Ettore Prandini nelle diverse categorie.
https://giovanimpresa.coldiretti.it/notizie/eventi/pub/oscar-green-2020-veneto-igiovani-reinventano-lagricoltura/
https://www.nytimes.com/2020/10/09/world/2020-nobel-peace-prize.html

Sostenibilità alimentare, World Bank nuovo report
In vista di un aumento di 3 miliardi di persone nei prossimi 30 anni, racconta un
nuovo report della World Bank, diventa ancora più importante ridurre la perdita e lo
spreco di cibo. Da una popolazione mondiale di 1,6 miliardi di persone nel 1900 a
quasi 8 miliardi nel 2020, il settore agroalimentare è riuscito nell'impresa di

rispondere alle richieste di cibo, principalmente aumentando i raccolti delle principali
colture di base. Ma in vista di un'ulteriore crescita, l'allarme è incombente.
https://www.devex.com/news/markets-play-a-role-in-food-waste-and-lossreduction-world-bank-report-says-98206
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/11/covid-19-could-push100-million-more-people-into-poverty-feature/

Cambiamenti climatici e cibo, ecco il Nobel per la Pace 2020
Il Nobel per la Pace 2020 è andato al World Food Programme, in prima linea contro
la fame. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito all’organizzazione dell’Onu
con sede a Roma. La motivazione: per l’attività di assistenza alimentare e non solo
nelle aree colpite dai conflitti.
https://www.nytimes.com/2020/10/09/world/2020-nobel-peace-prize.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/10/09/attesa-per-il-nobel-per-lapace-in-molti-puntano-su-greta_53a5a5f8-2954-4224-9b7af4def454a8b6.html
Economia circolare, il Covid rema contro il plastic-free
Un nuovo reportage pubblicato su Reuters racconta come il sogno del riciclaggio e
del plastic-free sia stato segnato duramente dall'ascesa del Covid. Da quando il
coronavirus ha colpito il pianeta, le attività di riciclo si sono ridotte di oltre il 20% in
Europa, del 50% in alcune parti dell’Asia e fino al 60% in alcune aziende negli Stati
Uniti. Visiere, guanti usa e getta, contenitori per alimenti da asporto e pluriball per gli
acquisti online sono aumentati, tutto materiale non riciclabile.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-plastic-recyclingidUSKBN26Q1M8
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2010_06/INRW_Plastic_waste_IT.pdf
Economia circolare, riutilizzare carta e cartone da macero

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto per il riciclo della carta e
del cartone, che “stabilisce una vera e propria rivoluzione in termini di economia
circolare”, ha detto. La carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 si aggira
intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, cui si aggiunge quella proveniente da rese e da
altre attività industriali per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate. “L’End of
Waste è ora un tassello indispensabile”, ha detto.
https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-carta-e-cartone-costa-firmaregolamento-forte-contributo-settore-del-riciclo
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/oct/03/the-age-of-waste-fivedesigners-modelling-a-circular-economy

