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lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019 

NO ALLO SPRECO ALIMENTARE 

PACT AGAINST FOOD WASTE   

Mediapartner 

1.   Too Good To Go lancia il “Patto contro lo Spreco Alimentare” 
        Too Good To Go launches “Pact Against Food Waste” 

2.   2020 UE: Energia rinnovabile supera i combustibili fossili per la prima volta 
        2020 EU: Renewable energy surpasses fossil fuels for the first time 

3.   Via Libera in Giappone al primo alimento modificato  dal  genoma:  un pomodoro - proteste  dei  consumatori 
        Green light in Japan for the first genome-modified food: a tomato - consumer protests 

4.   Prosegue la protesta degli agricoltori indiani: violato il Forte Rosso di Delhi 
        The protest of Indian farmers continues: violated the Red Fort in Delhi 

5.   UE promuove i prodotti agroalimentari europei dentro e fuori UE 
        Eu promotes European agri-food products inside and outside 

6.   Strategia Nazionale Forestale: le osservazioni giunte - nuova fase 
        National Forest Strategy: the observations received - new phase 

7.   Suoni e odori - patrimonio sensoriale della campagna francese 
        Sounds and smells - sensory heritage of the French countryside 

8.   Annunciata a Treviso la nascita di Open Bike Fest 
        The birth of Open Bike Fest announced in Treviso 

9.   Agricoltura contadina e ricerca scientifica, webinar con Ceccarelli 
        Peasant agriculture and scientific research, webinar with Ceccarelli 

10. Bio-Distretto Cilento: Workshop online sull’apicoltura 
        Organic and good beekeeping practises in Eco-Regions 

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
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1. Too Good To Go lancia il “Patti contro lo Spreco Alimentare” 
 

 

I 
l prossimo 5 febbraio sarà Giornata Internazionale contro lo 
spreco e la app “Too Good to Go” lancia, per l’occasione, il suo 
Patto contro lo Spreco Alimentare. Patto che dovrà vedere allea-

ti diversi stakeholders della catena alimentare: aziende, supermer-
cati e consumatori chiamati a svolgere azioni concrete volte a com-
battere e ridurre il cosiddetto “food waste” che ad oggi vede 1/3 del 
cibo buttato via. Too Good to Go  ad oggi in Italia coinvolge 8.758 
bar, ristoranti, supermercati, panetterie, hotel  che sono attivi 
sull'app che ha coinvolto 2,3 milioni di persone a salvare cibo. Que-
sta nuova iniziativa vedrà diverse azioni compiersi come la realizza-
zione dell’etichetta consapevole,  dell’Azienda Consapevole, del 
Consumatore Consapevole, del Supermercato contro lo Spreco, del-
la Fabbrica contro lo Spreco poi anche la collaborazione con la Cro-
ce Rossa e la creazione di un hub a Milano per realizzare la Magic 
Box XL fatta con le eccedenze delle varie aziende aderenti.  

The next 5 February will be International Day Against Waste and the "Too Good to Go" app launches 
its Pact Against Food Waste for the occasion. An agreement that will have to see allies various stake-
holders of the food chain: companies, supermarkets and consumers called to carry out concrete ac-
tions aimed at fighting and reducing the so-called "food waste" which today sees 1/3 of food thrown 
away. Too Good to Go to date in Italy involves 8,758 bars, restaurants, supermarkets, bakeries, ho-
tels that are active on the app that involved 2.3 million people to save food. This new initiative will 
see several actions take place such as the realization of the conscious label, of the Aware Company, 
of the Conscious Consumer, of the Supermarket against Waste, of the Factory against Waste, then 
also the collaboration with the Red Cross and the creation of a hub to Milan to create the Magic Box 
XL made with the surpluses of the various member companies. 
 

 

2. 2020 UE: Energia rinnovabile supera i combustibili fossili per la 
3. prima volta 

4.  

L 
e energie rinnovabili hanno generato il 38% dell'elettricità europea nel 2020 e sono per la prima 
volta la fonte di energia dominante nella rete elettrica europea. L'Europa deve comunque acce-
lerare e raddoppiare la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili entro la fine del decennio 

per avere la possibilità di raggiungere un obiettivo più rigoroso di riduzione delle emissioni di almeno 
il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, secondo quanto previsto dal Green Deal. L’Europa cosi 
vuole diventare il primo continente a zero emissioni gas serra per la metà di questo secolo. 
"Per soddisfare questi impegni più elevati, l'energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a quasi il 70% 
di tutta la generazione dell'UE entro il 2030 e oltre l'80% entro il 2050, consentendo ai settori che so-
no più difficili da decarbonizzare di ridurre le loro emissioni attraverso l'elettrificazione", ha affermato 
l’European Environment Agency. 
 

Renewable energies generated 38% of Europe's electricity in 2020 and is for the first time the domi-
nant energy source in the European electricity grid. However, Europe must accelerate and double the 
share of electricity produced from renewable sources by the end of the decade to have the possibility 
of reaching a stricter target of at least 55% reduction in emissions by 2030 compared to 1990 levels, 
according to the provisions of the Green Deal. Thus Europe wants to become the first continent with 
zero greenhouse gas emissions by the middle of this century. "To meet these higher commitments, 
renewable energy is expected to grow to nearly 70% of all EU generation by 2030 and over 80% by 
2050, allowing sectors that are most difficult to decarbonise to reduce their emissions through electri-
fication, "said the European Environment Agency. 
 

3. Via libera in Giappone al primo alimento modificato dal genoma: 
un pomodoro - proteste dei consumatori! 

           

V 
ia libera sul mercato interno giapponese al pomodoro il "Sicilian Rouge High GABA" un po-
modoro modificato geneticamente che dovrebbe avere un effetto biologico sui consumatori, 
senza controlli di sicurezza o etichettatura OGM. Il pomodoro è geneticamente modificato per 

contenere quantità superiori al normale di GABA (Gamma-AminoButyric Acid), una sostanza che si 
dice abbia la capacità di abbassare la pressione sanguigna. I gruppi di consumatori stanno protestan-
do contro l'approvazione del pomodoro, l'Unione dei consumatori del Giappone in una lettera aperta 
inviata alla società produttrice affermano: “Riteniamo che la tecnologia di modifica del genoma, come 
la tecnologia di modificazione genetica, sia potenzialmente rischiosa poiché può causare mutazioni 
genetiche involontarie e creare sostanze nocive inaspettate nelle colture. Siamo preoccupati che sia 
un grosso problema che gli alimenti geneticamente modificati, la cui sicurezza non è stata pienamente 
confermata, vengano utilizzati per il cibo.” e chiedono una serie di spiegazioni e chiarimenti sui dubbi 
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sollevati da questa operazione, tan-
to più che è stato sviluppato come 
progetto nazionale e poiché il dena-
ro dei contribuenti è stato investito 
in questo progetto, pretendono che 
dovrebbe esserci una responsabilità 
sociale basata su questo e chiedono 
perché tanta fretta di andare nel 
mercato prima di avere un consen-
so sociale. Per ultimo chiedono di 
interromperne la distribuzione. Puoi 
leggere tutto l’ articolo sul sito 
GMWatch qui:   https://
gmwatch.org/en/news/ latest-
news / 19671 

 

Green light on the Japanese domestic market for the "Sicilian Rouge High GABA" tomato, a geneti-
cally modified tomato that should have a biological effect on consumers, without safety controls or 
GMO labeling. The tomato is genetically engineered to contain higher than normal amounts of GABA 
(Gamma-AminoButyric Acid), a substance said to have the ability to lower blood pressure. Consumer 
groups are protesting the approval of the tomato, the Consumers Union of Japan in an open letter 
sent to the producer company say: “We believe that genome editing technology, like genetic modifi-
cation technology, is potentially risky as it can cause unintentional genetic mutations and create 
unexpected harmful substances in crops. We are concerned that it is a big problem that genetically 
engineered foods, whose safety has not been fully confirmed, are being used for food.  " and ask for a 
series of explanations and clarifications on the doubts raised by this operation, especially since it was 
developed as a national project and since taxpayers' money was invested in this project, they claim 
that there should be a social responsibility based on this and they ask why in such a hurry to go to 
the market before having a social consensus. Finally they ask to stop the distribution.  You can read 
the whole article on the GMWatch website here: https://gmwatch.org/en/news/ latest-news / 
19671 
 

4. Prosegue la protesta degli agricoltori indiani: violato il Forte  
     Rosso di Delhi 
 
 
 

 
 

A 
 piedi e nei trattori, i mani-

festanti hanno partecipato a 

un enorme raduno previsto 

per la Festa della Repubblica india-

na ed un gruppo di loro converge-

va sullo storico Forte Rosso. Vio-

lando la sicurezza e si sono arram-

picati sulle mura e sulle cupole 

della fortezza, persino issando 

bandiere accanto alla bandiera na-

zionale. "Siamo venuti qui per con-

segnare un messaggio al governo 

Modi, il nostro lavoro è finito. Tor-

neremo indietro ora", ha detto un 

agricoltore che protesta a NDTV. 

Altri manifestanti hanno sfondato le barricate della polizia e hanno marciato verso il centro di Delhi, 

dove si trova il parlamento indiano, ci sono stati scontri con la polizia e si segnalano feriti ed anche 

alcuni morti. È una delle più lunghe proteste guidate degli agricoltori che l'India abbia mai visto, che 

contrappone la comunità al primo ministro indiano Narendra Modi e al suo governo guidato dal par-

tito Bharatiya Janata (BJP). Oramai da mesi dietro slogan come “No agricoltori no cibo” stanno lottan-

do, contro lo strapotere delle multinazionali del cibo e dell’agrobusiness, le speculazioni sulle commo-

dities delle materie prime, grano compreso e contro le leggi di riforma emanate dal governo, politiche 

di privatizzazione che svendono il patrimonio agricolo e diminuiscono il reddito degli agricoltori. Come 

riporta Voci per la terra.it, Pacche Nanjunda Swamy (Fondazione Nanjundaswami – espressione del 

più grande movimento di agricoltori indiani il KRRS) ha parlato di  “una battaglia di civiltà contro il 

governo fascista” di Modi, che di fatto vuole imporre il volere delle due o tre famiglie che lo hanno so-

stenuto nella nomina alla leadership. Fonte: bbc.com  

 

 

https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=f3d2157940&e=b498039190
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=f3d2157940&e=b498039190
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=f3d2157940&e=b498039190
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=f3d2157940&e=b498039190
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=f3d2157940&e=b498039190
bbc.com
bbc.com
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On foot and with tractors, the demonstrators participated in a huge gathering planned for Indian Re-

public Day and a group of them converged on the historic Red Fort. Breaking security and climbing 

the fortress walls and domes, even hoisting flags next to the national flag. "We came here to deliver a 

message to the Modi government, our work is done. We will go back now," said a farmer who protests 

to NDTV. Other demonstrators broke through the police barricades and marched towards the center 

of Delhi, where the Indian parliament is located, there were clashes with the police and reported in-

juries and even some dead. It's one of the longest farmer-led protests India has ever seen, pitting the 

community against Indian Prime Minister Narendra Modi and his government led by the Bharatiya 

Janata (BJP) party. For months now, behind slogans such as "No farmers, no food", speculations on 

commodities of raw materials, including wheat, have been fighting against the excessive power of the 

food and agribusiness multinationals, and against the reform laws issued by the government, privati-

zation policies that sell off agricultural assets and reduce farmers' income. As Voci per la terra.it re-

ports, Pacche Nanjunda Swamy (Nanjundaswami Foundation - expression of the largest movement 

of Indian farmers, the KRRS) spoke of "a battle of civilization against the fascist government" of Modi, 

which in fact wants to impose the will of the two or three families who supported him in the appoint-

ment to leadership. It is one of the longest farmers-led protests India has ever seen, pitting the com-

munity against Indian Prime Minister Narendra Modi and his Bharatiya Janata Party-led (BJP) govern-

ment. Source: bbc.com 
 

5. UE promuove i prodotti agroalimentari europei dentro e fuori UE  
 
 
 
 

 
 

P 
er il 2021, un budget totale di 
182,9 milioni di euro è assegnato 
alla promozione dell'agroalimenta-

re dell'UE all'interno e all'esterno dell'UE. 
La Commissione Europea ha lanciato gli 
inviti a presentare proposte per i pro-
grammi europei di promozione agroali-
mentare, nell'UE e all'estero. Quest'an-
no, un'attenzione particolare è rivolta 
alla promozione di prodotti e metodi di 
coltivazione che supportano più diretta-
mente gli obiettivi del Green Deal euro-
peo, come i prodotti biologici, frutta e 
verdura e agricoltura sostenibile. Quasi 
la metà del budget (86 milioni di euro) 
dedicato al cofinanziamento di program-
mi di promozione andrà a campagne più 
direttamente in linea con le ambizioni del 
Green Deal europeo, e in particolare la 
strategia Farm to Fork. Ciò include pro-
grammi di promozione sui prodotti biolo-
gici con un budget totale stanziato di 49 

milioni di euro e sull'agricoltura sostenibile con un budget di 18 milioni di euro. Inoltre, 19,1 milioni di 
euro sono stati stanziati per la promozione di frutta e verdura nel contesto di una dieta equilibrata. 
88,1 milioni di euro sono assegnati a programmi di promozione nei paesi al di fuori dell'UE. Ciò inclu-
de programmi rivolti a paesi con un elevato potenziale di crescita come Corea del Sud, Giappone, 
Messico e Canada. Inoltre, i programmi dovrebbero anche informare i consumatori sui vari sistemi di 
qualità dell'UE o promuovere gli elevati standard di sicurezza e qualità dell'UE, nonché la diversità e 
l'autenticità dei prodotti europei. I programmi selezionati dovrebbero aumentare la competitività e il 
consumo dei prodotti agroalimentari dell'UE in tutto il mondo. I progetti saranno valutati in particolare 
per quanto riguarda i criteri di sostenibilità della produzione e del consumo, in linea con gli obiettivi 
climatici e ambientali della PAC, del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork. Le propo-
ste devono essere presentate entro il 28 aprile 2021 tramite il portale dedicato. 

For 2021, a total budget of €182.9 million is allocated to the promotion of EU agri-food inside and ou-
tside the EU. The European Commission launched the calls for proposals for European agri-food pro-
motion programmes, in the EU and abroad. This year, a special focus is put on promoting products 
and farming methods that support more directly the European Green Deal objectives, such as organic 
products, fruit and vegetables and sustainable agriculture. Almost half of the budget (€86 million) de-
dicated to co-financing promotion programmes will go towards campaigns more directly in line with 
the European Green Deal ambitions, and in particular the Farm to Fork strategy. This includes promo-
tion programmes on organic products with a total allocated budget of €49 million and on sustainable 
agriculture with a budget of €18 million. Furthermore, €19.1 million were allocated to the promotion 
of fruit and vegetables in the context of a balanced diet. 88.1 million of euro is allocated to promotion 

 

bbc.com
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en


 

programmes in countries outside the EU. This includes programmes targeting countries with high 
growth potential such as South Korea, Japan, Mexico and Canada. In addition, programmes should 
also inform l consumers of the various EU quality schemes or promote the EU’s high safety and quali-
ty standards as well as the diversity and authenticity of European products.The selected programmes 
are expected to boost competitiveness and consumption of EU agri-food products across the globe. 
Projects will be assessed in particular with regard to sustainability of production and consumption cri-
teria, in line with the climate and environmental objectives of the CAP, the European Green Deal and 
the Farm to Fork strategy. 

Proposals should be submitted by 28 April 2021 via the dedicated portal. More info:  https://
ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-
home-and-abroad-2021-jan-28_en 
 

6. Strategia Nazionale Forestale: le osservazioni giunte - nuova fase 
     

E 
’ stato pubblicato sul sito del 

Ministero delle Politiche agricole 

alimentari e forestali, il docu-

mento di analisi delle osservazioni e 

dei contributi ricevuti a seguito della 

consultazione pubblica della bozza di 

Strategia forestale nazionale, in attua-

zione del Testo unico delle foreste e 

delle filiere forestali (D lgs 34del 

2018). Elaborato da un gruppo di la-

voro coordinato dal Prof. Davide Pet-

tenella e rappresentativo delle istituzioni, della ricerca, delle amministrazioni e dei principali stake 

holder, il documento è destinato ad aprire una nuova fase di confronto e raccogliere ulteriori osserva-

zioni e contributi da parte della società e dei singoli cittadini. Durante la prima fase di consultazione 

sono giunte ben 296 osservazioni, tutte analizzate dal gruppo di lavoro, che ha anche fornito le ne-

cessarie risposte alle domande degli interlocutori, dedicando maggiore spazio e attenzione ai temi se-

gnalati, tra cui il rapporto tra fauna e boschi. Alla luce delle osservazioni ricevute la Strategia, docu-

mento importantissimo per delineare l'evoluzione attesa delle foreste e delle filiere forestali nei prossi-

mi 20 anni, potrà essere ulteriormente migliorata, in modo da essere sempre più adeguata e coerente 

con le sfide del nostro tempo, che vedono le foreste al centro delle politiche di risposta ai cambiamen-

ti climatici e della sostenibilità dello sviluppo economico. Qui il documento: https://

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339  

The analysis document of the observations and contributions received following the public consulta-

tion of the draft of the National Forest Strategy, in implementation of the Consolidated Law on forests 

and forestry chains, has been published on the website of the Ministry of Agricultural, Food and For-

estry Policies (D lgs 34 of 2018). Developed by a working group coordinated by Prof. Davide Petten-

ella and representative of institutions, research, administrations and the main stake holders, the doc-

ument is intended to open a new phase of comparison and collect further observations and contribu-

tions from the company and of individual citizens. During the first consultation phase, no less than 

296 observations were received, all analyzed by the working group, which also provided the neces-

sary answers to the questions of the interlocutors, dedicating more space and attention to the issues 

mentioned, including the relationship between fauna and woods. In light of the observations received, 

the Strategy, a very important document for outlining the expected evolution of forests and forestry 

chains over the next 20 years, can be further improved, in order to be increasingly adequate and con-

sistent with the challenges of our time, which forests at the center of response policies to climate 

change and sustainability of economic development. Here the document: https://

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339  
 

7. Suoni e odori - patrimonio sensoriale della campagna francese 
 

A 
nche il rumore e l’odore della campagna ora sono riconosciuti come “patrimonio sensoriale”. Il 
Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge a tutela del “patrimonio sensoriale 
della campagna”, con voto finale all’unanimità del Senato. Una buona notizia per l’ambiente, 

ma anche per il sistema giudiziario. Infatti negli ultimi dieci anni, ben 18.000 azioni legali si sono 
svolte in Francia per controversie relative al rumore o al fastidio degli odori insiti nelle campagne. Poi 
con Covid e lockdown  questa situazione  rischiava di aumentare ulteriormente vista la tendenza di 
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crescita del movimento di cittadini verso la 
campagna, vista come luogo ideale in periodo di 
pandemia. “Una vittoria postuma per Maurice il 
gallo, simbolo della vita contadina!” questo 
quanto dichiarato dal ministro degli Affari rurali 
francese Joël Giraud, ricordando il gallo che 
venne processato ed assolto nel 2019 e poi di-
venuto simbolo della Francia rurale. I territori 
rurali non sono soltanto i bei paesaggi, ha detto 
Giraud, ma anche «i suoni, gli odori, le attività 
e le pratiche che fanno parte del nostro patri-
monio». Patrimonio che dovrà essere declinato 
dagli amministratori locali nelle specificità di 
ogni luogo per difenderlo e valorizzarlo. 

Even the noise and smell of the countryside are 
now recognized as "sensory heritage". The 
French Parliament definitively approved a law to 
protect the "sensory heritage of the countrysi-
de", with a final vote unanimously by the Sena-
te. Good news for the environment, but also for 
the judicial system: in the last ten years, 
18,000 lawsuits have been carried out in France 
for disputes relating to noise or the annoyance 

of smells inherent in the countryside. Then with Covid and lockdown this situation threatened to 
further increase given the growth trend of the movement of citizens towards the countryside, seen as 
an ideal place in a period of pandemic. "A posthumous victory for Maurice the rooster, symbol of pea-
sant life!" this is what was declared by the French Minister of Rural Affairs Joël Giraud, recalling the 
rooster who was tried and acquitted in 2019 and then became a symbol of rural France. Rural territo-
ries are not just beautiful landscapes, Giraud said, but also "the sounds, smells, our activities and 
practices that are part of the heritage." Heritage that must be declined by local administrators in the 
specificities of each place to defend and enhance it.  

 

8. Annunciata a Treviso la nascita di Open Bike Fest 
 

I 
l 2021 vedrà  la nascita di Open Bike Fest in programma a Treviso dall’11 al 13 giugno. Lo slogan 
della manifestazione è “l’evento che non c’era”. Open Bike Fest darà la possibilità di esporre, pre-
sentare e far provare le ultime novità in termini di bici strada, gravel, mtb, e-bike, sfruttando la 

vicinanza della Treviso-Ostiglia: una delle ciclabili più belle di tutto il Nord-Est. Ma rappresenterà 
anche un momento importante di incontro, promuovendo la cultura legata alla bicicletta e coniugando 
la passione per il cibo con la conoscenza del territorio attraverso la mobilità dolce. Senza dimenticare 
che per gli operatori del settore potrà rappresentare un'ulteriore ed importante occasione di business. 
L’idea di partenza è quella di coniugare nello stesso evento il cibo e la mobilità dolce. L’eccellenza 
enogastronomica come gate di ingresso a qualcosa che riguarda la bicicletta. Non sarà un’attività 
spot, nel senso che l’obiettivo è la nascita di un polo permanente, in cui i bambini possano pedalare 
liberamente, trovando la pista di pump-track, ad esempio, e tutto ciò che può essere propedeutico al 
ciclismo. All’interno c’è già la bottega del ciclista, il bike bistrot e presto ci saranno altre infrastruttu-
re, compreso un villaggio del gusto che sia volano per le realtà produttive locali. La location si presta 
incredibilmente per gli eventi, anche se il momento non è dei più facili. E comunque proprio per scon-
giurare gli assembramenti, vale la pena sottolineare che Opendream sarà soltanto la base logistica. 
Fonte: bici.pro  https://bici.pro/focus/incontri/open-bike-fest-evento-unico-perche/ 

2021 will see the birth of the Open Bike Fest scheduled in Treviso from 11 to 13 June. The slogan of 
the event is "the event that did not exist". Open Bike Fest will give the opportunity to exhibit, present 
and try out the latest news in terms of road bikes, gravel, mtb, e-bikes, taking advantage of the pro-
ximity of Treviso-Ostiglia: one of the most beautiful cycle paths in the whole North-East. But it will 
also represent an important moment of meeting, promoting the culture linked to cycling and combi-
ning the passion for food with knowledge of the territory through gentle mobility. Without forgetting 
that for operators in the sector it could represent a further and important business opportunity. The 
starting idea is to combine food and soft mobility in the same event. Food and wine excellence as a 
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gateway to something related to cycling. It will not be a spot activity, in the sense that the goal is the 
creation of a permanent pole, where children can ride freely, finding the pump-track, for example, 
and everything that can be preparatory to cycling. Inside there is already the cyclist's shop, the bike 
bistro and soon there will be other infrastructures, including a village of taste that is a driving force 
for local production companies. The location is incredibly suitable for events, even if the moment is 
not the easiest. And in any case, precisely to avoid gatherings, it is worth emphasizing that Open-
dream will only be the logistical base. Source: ciclo.pro https://bici.pro/focus/incontri/open-
bike-fest-evento-unico-perche/ 

9. Agricoltura contadina e ricerca scientifica, webinar con Ceccarelli 
  

L 
a X edizione di Una Babele di Semi, 
evento annuale per lo scambio di semi 
organizzato da A.S.C.I., domenica 7 

febbraio, quest’anno sarà una edizione 
“pandemica” e si svolgerà via web ma sarà 
una giornata all’insegna della biodiversità 
agricola ed in cui si continuerà a rivendicare il 
diritto dei contadini e dei produttori familiari 
all’autoproduzione e allo scambio dei saperi e 
delle proprie sementi,Durante tutta la giorna-
ta Fiera per lo scambio di semi su piattaforma 
Padlet "L'agricoltura contadina e la ricerca 
scientifica" sarà l'incontro del mattino ed ha 
come obiettivo quello di far emergere una o 
più visioni di innovazione per le piccole realtà 
rurali ed il rapporto con la ricerca scientifica, 
con una visuale che: 

1. metta al centro l'agricoltura contadina ed il 
mondo rurale, con i suoi attori, luoghi, circon-
dario, passato e contraddizioni; 

 

2. colga e focalizzi le necessità di innovazione per l'agricoltura contadina; 

3. individui le varie direzioni che la ricerca scientifica persegue in ambito agricolo. 

Ci si confronterà per cercare di: individuare una idea di quale innovazione ed il rapporto con il mondo 
scientifico; ipotizzare le pratiche contadine utili per perseguire la direzione dell’ innovazione. 

Il respiro dell'incontro fruirà di contributi su scala quantomeno europea di livello decisamente interes-
sante: J.D. van Der Ploeg Sociologo delle Ruralità, Salvatore Ceccarelli  Ricercatore Cosmopolita, 
Germana Fratello  Campi Aperti, Fabrizio Bottari  Consorzio Quarantina, Cyrille Pacteau  Réseau 
Semences Paysannes, Maria Carrascosa  Red de Semillas   

Iscrizioni:  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lagricoltura-contadina-e-la-ricerca-
scientifica-una-babele-di-semi-2021-137798652479 
 

The X edition of Una Babele di Seeds, an annual event for the exchange of seeds organized by ASCI, 
on sunday 7 feb, this year will be a "pandemic" edition and will take place via the web but it will be a 
day dedicated to agricultural biodiversity and which will continue to claim the right of peasants and 
family producers to self-production and the exchange of knowledge and their seeds, "Peasant agricul-
ture and scientific research" will be the meeting in the morning aims to bring out one or more visions 
of innovation for small rural realities and the relationship with scientific research, with a view that: 

1. focus on peasant agriculture and the rural world, with its actors, places, surroundings, past and 
contradictions; 

2. catch and focus the innovation needs for peasant agriculture; 

3. identify the various directions that scientific research pursues in the agricultural field. 

We will discuss to try to: identify an idea of which innovation and the relationship with the scientific 
world; hypothesize peasant practices useful for pursuing the direction of innovation. 

The breath of the meeting will benefit from contributions on a European scale at least of a decidedly 
interesting level: J.D. van Der Ploeg Sociologist of Rurality, Salvatore Ceccarelli Cosmopolitan Re-
searcher, Germana Brother Open Fields, Fabrizio Bottari Consortium Quarantina, Cyrille Pacteau 
Réseau Semences Paysannes, Maria Carrascosa Red de Semillas.  

Registration: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lagricoltura-contadina-e-la-ricerca-
scientifica-una-babele-di-semi-2021-137798652479 

More info: https://sitoasci.wixsite.com/asci/una-babele-di-semi-2020  
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10. Bio-Distretto Cilento: Workshop online sull’apicoltura          

 

I 
n Europa ci sono 48 Bio
-Distretti già operativi, 
in cui l’equilibrio tra 

uomo e natura viene ga-
rantito da un patto per la 
gestione sostenibile del 
territorio, sottoscritto da 
sindaci, agricoltori, cittadi-
ni. Il Bio-Distretto Cilento 
promuove nell’ambito del 
progetto Erasmus+ 
“beeB”, un workshop in-
ternazionale che mira a 
sensibilizzare la cittadinan-
za sull’importanza delle api 

per la salvaguardia della vita sulla Terra ed in particolare della biodiversità e della salute di tutte le 
creature viventi. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi sul ruolo che svolgono le api con i 
maggiori esperti europei provenienti da Portogallo, Spagna, Estonia, Croazia e Norvegia e con i prota-
gonisti del territorio del Bio-Distretto Cilento, che ricomprende 39 comuni del Parco nazionale del Ci-
lento, Vallo di Diano ed Alburni. Saranno presentati anche strumenti innovativi per la didattica a di-
stanza sulla tematica trattata. In particolare MOOC – Massive Online Open Courses (Corsi on-line su 
larga scala aperti a tutti) e Gamification (ludicizzazione). Un’occasione unica anche per sottoscrivere 
l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) "Salviamo api e agricoltori" (www.savebeesandfarmers.eu/
ita/), che ha attualmente raccolto più di 500.000 firme, ma che deve raggiungere almeno 1 milione 
di firme convalidate entro il 30 giugno 2021. L’iniziativa chiede: 1.Eliminazione graduale dell'uso di 
pesticidi sintetici entro il 2035, 2. Misure per il recupero della biodiversità degli habitat naturali e le 
aree agricole, 3. Sostegno agli agricoltori durante la transizione verso un'agricoltura che privilegia le 
aziende piccole, diversificate, senza uso di pesticidi e OGM. La partecipazione al workshop è a titolo 
gratuito, previa registrazione sul sito www.ecoregion.info/beeB. 

In Europe there are 48 Bio-Districts already operational, in which the balance between man and natu-
re is guaranteed by a pact for sustainable land management, signed by mayors, farmers, citizens. 
The Cilento Bio-District promotes as part of the Erasmus + "beeB" project, an international workshop 
that aims to raise awareness among citizens on the importance of bees for the protection of life on 
Earth and in particular of biodiversity and the health of all living creatures . Participants will have the 
opportunity to discuss the role that bees play with leading European experts from Portugal, Spain, 
Estonia, Croatia and Norway and with the protagonists of the Cilento Bio-District territory, which in-
cludes 39 municipalities of the National Park of Cilento, Vallo di Diano and Alburni. Innovative tools 
for distance learning on the topic will also be presented. In particular MOOC - Massive Online Open 
Courses (large-scale online courses open to all) and Gamification (gamification). A unique opportunity 
also to subscribe to the European Citizens' Initiative (ICE) "Let's save bees and far-
mers" (www.savebeesandfarmers.eu/ita/), which has currently collected more than 500,000 si-
gnatures, but which must reach at least 1 million signatures validated by 30 June 2021. Through the 
ICE they ask for: 1. Gradual elimination of the use of synthetic pesticides by 2035, 2. Measures for 
the recovery of the biodiversity of natural habitats and agricultural areas, 3. Support for farmers du-
ring the transition towards agriculture that favors small, diversified companies, without the use of pe-
sticides and GMOs. Participation in the workshop is free of charge, upon registration on the website 
www.ecoregion.info/beeB.  
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