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1. Il Primo Ministro indiano Modi in retromarcia sulle leggi agricole 

 
 

Il premier indiano Narendra Modi ha annunciato l'abrogazione di tre controverse leggi agricole dopo 
un anno di proteste. Migliaia di contadini si erano accampati ai confini di Delhi dallo scorso novembre 
e decine sono morti per caldo, freddo e Covid. Gli agricoltori affermano che le leggi consentiranno l'in-
gresso di soggetti privati nell'agricoltura e questo danneggerà il loro reddito. L'annuncio a sorpresa di 
venerdì segna un'importante inversione di marcia in quanto il governo non ha preso alcuna iniziativa 
per parlare con gli agricoltori negli ultimi mesi. E i ministri di Modi hanno insistito fermamente sul fat-
to che le leggi erano buone per gli agricoltori e che non si trattava di riprenderle. I sindacati agricoli 
vedono questa come una grande vittoria. Ma gli esperti affermano che le imminenti elezioni statali nel 
Punjab e nell'Uttar Pradesh - entrambi hanno un'enorme base di agricoltori - potrebbero aver forzato 
la decisione. L'annuncio di venerdì mattina è arrivato in un giorno in cui i sikh - la comunità dominan-
te nel Punjab - stanno celebrando l'anniversario della nascita di Guru Nanak, il fondatore del sikhi-
smo. Gli agricoltori del Punjab e dell'Haryana stanno celebrando la notizia, alzando bandiere di vittoria 
e distribuendo dolci. Ma dicono che la lotta non è finita.  "Non abbiamo fiducia in una promessa ver-
bale. A meno che non vediamo per iscritto che le leggi sono state effettivamente abrogate, rimarremo 
qui", ha detto Raj Singh Chaudhary, un manifestante di 99 anni, a Salman Ravi della BBC. L'annuncio 
ha sbalordito gli osservatori politici e coloro che sostengono e si oppongono alle leggi - molti hanno 
twittato dicendo che è stata un'enorme vittoria per gli agricoltori e una "grande scalata" per Modi. Le 
leggi hanno scatenato una tempesta di proteste senza precedenti negli stati del Punjab e dell'Uttar 
Pradesh e hanno rappresentato una vera sfida per Modi. Avevano mobilitato gli agricoltori e la società 
civile nel Punjab a maggioranza sikh e si erano diffusi in parti dell'Uttar Pradesh, stati che vedranno 
elezioni chiave all'inizio del prossimo anno. Abrogando le leggi, Modi spera di riconquistare la fiducia 
degli agricoltori in generale e dei sikh in particolare. Aumenterebbe anche le possibilità del BJP nei 
sondaggi. Analisi e articolo completo qui: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59342627?xtor=AL-72-%
5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%
20News%20Newsletter]-2021November19-[top+news+stories] 
Indian PM Narendra Modi has announced the repeal of three controversial farm laws after a year of 
protests. Thousands of farmers had camped at Delhi's borders since last November and dozens died 
from heat, cold and Covid. Farmers say the laws will allow the entry of private players in farming and 
that will hurt their income. Friday's surprise announcement marks a major U-turn as the government 
had not taken any initiative to talk to farmers in recent months. And Mr Modi's ministers have been 
steadfastly insisting that the laws were good for farmers and there was no question of taking them 
back. Farm unions are seeing this as a huge victory. But experts say the upcoming state elections in 
Punjab and Uttar Pradesh - both have a huge base of farmers - may have forced the decision. The 
announcement on Friday morning came on a day Sikhs - the dominant community in Punjab - are ce-
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lebrating the birth anniversary of Guru Nanak, the founder of Sikhism. Farmers in Punjab and Harya-
na are celebrating the news, raising flags of victory and distributing sweets. But they say the fight is 
not over."We have no faith in a verbal promise. Unless we see it in writing that the laws have actually 
been repealed, we will stay here," Raj Singh Chaudhary, a 99-year-old protester, told the BBC's Sal-
man Ravi. The announcement has stunned political observers as well as those who both support and 
oppose the laws - many tweeted saying it was a huge victory for the farmers and a "major climb-
down" for Mr Modi. The laws had whipped up an unprecedented firestorm of protests in the states of 
Punjab and Uttar Pradesh and posed a real challenge to Mr Modi. They had mobilised farmers and civil 
society in Sikh-majority Punjab and spread to parts of Uttar Pradesh, states which will see key elec-
tions early next year. By repealing the laws, Mr Modi hopes to regain the confidence of the farmers in 
general and Sikhs in particular. It would also boost the BJP's chances in the polls.  Analysis and full 
article here: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59342627?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-
%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20Newsletter]-2021November19-
[top+news+stories] 

 

 
1. I giovani e lo "spirito" del 21° secolo: ottimisti ma non ingenui 

 

Il Changing Childhood Project è il primo sondaggio del suo genere che chiede a più generazioni le loro 
opinioni sul mondo e su cosa significa essere un bambino oggi. Il sondaggio internazionale è stato 
condotto dal Fondo delle Nazioni Unite per l' infanzia ( UNICEF ) e da Gallup, la società di analisi e 
consulenza globale, ed è stato pubblicato in vista della Giornata mondiale dell'infanzia del 20 novem-
bre.  Sono stati condotti sondaggi rappresentativi a livello nazionale in paesi di tutte le regioni – Afri-
ca, Asia, Europa, Nord e Sud America – e livelli di reddito. I risultati hanno rivelato che i giovani han-
no anche maggiori probabilità di credere che l'infanzia sia migliorata e che l'assistenza sanitaria, l'i-
struzione e la sicurezza fisica siano migliori oggi rispetto alla generazione dei loro genitori. Tuttavia, 
nonostante il loro ottimismo, i giovani sono tutt'altro che ingenui. Il sondaggio ha mostrato che vo-
gliono vedere azioni per affrontare l'emergenza climatica. Allo stesso tempo, sono scettici riguardo 
alle informazioni che consumano sui social media e lottano con sentimenti di depressione e an-
sia.  Questa generazione ha anche maggiori probabilità di vedersi come cittadini globali e sono più di-
sposti ad abbracciare la cooperazione internazionale per combattere minacce come la pandemia. Qui 
la ricerca: https://changingchildhood.unicef.org/ 

Why The Changing Childhood Project is the first survey of its kind asking multiple generations for their views 
on the world and what it means to be a child today. The international survey was conducted by the United 
Nations Children's Fund (UNICEF) and Gallup, the global consulting and analysis firm, and was published 
ahead of World Children's Day on November 20. Nationally representative surveys were conducted in coun-
tries across all regions - Africa, Asia, Europe, North and South America - and income levels. The findings re-
vealed that young people are also more likely to believe that childhood has improved and that health care, 
education and physical safety are better today than their parents' generation. However, despite their opti-

https://changingchildhood.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day
https://changingchildhood.unicef.org/
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mism, young people are far from naive. The poll showed they want to see action to address the climate 
emergency. At the same time, they are skeptical of the information they consume on social media and 
struggle with feelings of depression and anxiety. This generation is also more likely to see themselves as 
global citizens and are more willing to embrace international cooperation to combat threats such as the pan-
demic. Research here: https://changingchildhood.unicef.org/ 

. 
  

3. Gas serra: l'impronta di carbonio della filiera agroalimentare cresce 
 
2.   

Secondo un nuovo studio condotto dall'agenzia delle Nazioni Unite per l'agricoltura, presentato al-
la conferenza sul clima COP26 a Glasgow , la lavorazione degli alimenti, l'imballaggio, i traspor-
ti, il consumo domestico e lo smaltimento dei rifiuti stanno spingendo la catena di approv-
vigionamento alimentare in cima alla lista delle emissioni di gas serra. Nella sua analisi, l'Or-
ganizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura ( FAO ) sostiene che la catena di approvvigionamento 
alimentare in molti paesi è sulla buona strada per superare l'agricoltura e l'uso del suolo come il mag-
gior contributore ai gas serra (GHG) dal sistema agroalimentare. Inoltre, le attività agricole non corre-
late e i cambiamenti nell'uso del suolo rappresentano attualmente più della metà dell'anidride carbo-
nica (CO2) prodotta dai sistemi agroalimentari in alcune regioni, mentre nei paesi in via di sviluppo 
negli ultimi tre decenni è più che raddoppiata. “La tendenza più importante…dal 1990, evidenziata 
dalla nostra analisi, è il ruolo sempre più importante delle emissioni legate al cibo generate al di fuori 
dei terreni agricoli, nei processi di pre e post produzione lungo le filiere alimentari, a tutte le scale”, 
cioè globali, livello regionale e nazionale, ha affermato il capo economi-
sta della FAO, Maximo Torero. “Ciò ha importanti ripercussioni per le 
strategie nazionali di mitigazione alimentare, considerando che fino a po-
co tempo queste si sono concentrate principalmente sulla riduzione della 
non-CO2 all'interno dell'azienda agricola e sulla CO2 derivante dal cam-
biamento di uso del suolo”. Utilizzando un set di dati più ampio, la nuova 
analisi consente agli agricoltori e ai pianificatori del governo di compren-
dere le connessioni tra le loro azioni proposte nell'ambito dell'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici e ai consumatori di realizzare meglio la 
crescente impronta di carbonio causata attraverso le catene di approvvi-
gionamento globali. I dettagli, che verranno aggiornati annualmente, su 
tutte le parti dei sistemi agroalimentari in tutti i paesi e territori tra il 
1990 e il 2019, sono facilmente accessibili tramite il   portale FAOSTAT . 
"La FAO è lieta di offrire questo bene pubblico globale, un set di dati che 
affronta direttamente e in dettaglio la più grande sfida del nostro tempo 
e che è ora disponibile per tutti", ha affermato Torero. “Questo tipo di 
conoscenza può stimolare una consapevolezza e un'azione significative”. 
I nuovi dati rilevano che il 31% delle emissioni di gas serra causate 
dall'uomo, proviene dai sistemi agroalimentari del mondo . Nel 
frattempo, un brief analitico sottolinea come i fattori della catena di ap-
provvigionamento stiano guidando un aumento delle emissioni comples-
sive di gas a effetto serra del sistema agroalimentare e il ruolo progressi-
vamente più importante degli scarichi alimentari lontano dai terreni agri-
coli. L'informazione ha importanti ripercussioni sulle strategie nazionali per ridurre le emissioni. Se-
condo la nuova analisi, dei 16,5 miliardi di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra dai sistemi 
agroalimentari globali totali nel 2019, 7,2 miliardi di tonnellate provenivano dall'azienda agricola, 3,5 
dal cambiamento di uso del suolo e 5,8 miliardi dai processi della catena di approvvigionamento. Nel 
2019, la deforestazione è stata la principale fonte di emissioni di gas serra , seguita da leta-
me di allevamento, consumo domestico, smaltimento dei rifiuti alimentari, combustibili fossili utilizzati 
nelle aziende agricole e dal settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari. La Divisione Stati-
stica delle Nazioni Unite, l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) e ricercatori della Columbia Uni-
versity e del Potsdam Institute for Climate Impact Studies hanno collaborato con la FAO nell'analisi. 

According to a new study by the UN agency for agriculture, presented at the COP26 climate conference in 
Glasgow, food processing, packaging, transport, household consumption and waste disposal are pushing the 
chain of food supply tops the list of greenhouse gas emissions. In its analysis, the Food and Agriculture Or-
ganization (FAO) argues that the food supply chain in many countries is on track to overtake agriculture and 
land use as the largest contributor to greenhouse gases. (GHG) from the agri-food system. Furthermore, 
unrelated agricultural activities and changes in land use currently account for more than half of the carbon 
dioxide (CO2) produced by agri-food systems in some regions, while in developing countries it has more 
than doubled over the past three decades. "The most important trend ... since 1990, highlighted by our ana-
lysis, is the increasingly important role of food-related emissions generated outside agricultural land, in the 
pre and post production processes along the food supply chains, at all scales" , i.e. global, regional and na-
tional level, said FAO chief economist Maximo Torero. "This has important repercussions for national food 

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2021-389/
https://ukcop26.org/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.fao.org/newsroom/detail/supply-chain-is-growing-source-of-agri-food-GHG-emissions/en
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.fao.org/faostat/en/#data/EM/visualize
https://www.fao.org/3/cb7514en/cb7514en.pdf


 

mitigation strategies, considering that until recently these have mainly focused on reducing non-CO2 within 
the farm and on CO2 resulting from land use change." Using a larger dataset, the new analysis enables far-
mers and government planners to understand the connections between their proposed actions under the 
Paris Agreement on climate change and consumers to better realize the growing carbon footprint. caused 
through global supply chains. The details, which will be updated annually, on all parts of the agri-food sy-
stems in all countries and territories between 1990 and 2019, are easily accessible via the FAOSTAT portal. 
"FAO is delighted to offer this global public good, a dataset that directly and in detail addresses the greatest 
challenge of our time and which is now available to all," said Torero. "This kind of knowledge can stimulate 
meaningful awareness and action." The new data finds that 31% of human-caused greenhouse gas emis-
sions come from the world's agri-food systems. Meanwhile, an analytical brief highlights how supply chain 
factors are driving an increase in the agri-food system's overall greenhouse gas emissions and the progres-
sively more important role of food waste away from agricultural land. Information has important implications 
for national strategies to reduce emissions. According to the new analysis, of the 16.5 billion tons of green-
house gas emissions from total global agri-food systems in 2019, 7.2 billion tons came from farm, 3.5 from 
land use change, and 5 , 8 billion from supply chain processes. In 2019, deforestation was the main source 
of greenhouse gas emissions, followed by farm manure, household consumption, food waste disposal, fossil 
fuels used on farms and by the food retail sector. The Statistics Division of the United Nations, the Interna-
tional Energy Agency (IEA) and researchers from Columbia University and the Potsdam Institute for Climate 
Impact Studies collaborated with FAO in the analysis. 

 

 

4. Sicurezza alimentare globale e  obiettivi climatici: necessità di siste-
mi alimentari sostenibili 

       
 
 

Un po' I paesi partecipanti alla COP26, nell'ambito delle discussioni sull'agricoltura, hanno concordato 
sulla necessità di una transizione verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti al clima , tenendo in 
considerazione la vulnerabilità dell'agricoltura agli impatti dei cambiamenti climatici. Hanno ricono-
sciuto che questa transizione sarà cruciale per garantire la sicurezza alimentare e porre fine alla fame 
in tutto il mondo, nonché per raggiungere obiettivi climatici, come la riduzione delle emissioni. In par-
ticolare, per realizzare questa transizione, i partecipanti hanno riconosciuto il ruolo chiave di: - prati-
che di gestione del suolo e dei nutrienti e l'uso ottimale dei nutrienti, compresi i fertilizzanti organici e 
una migliore gestione del letame; - sistemi di allevamento gestiti in modo sostenibile, come il miglio-
ramento della salute degli animali e gli abbeveratoi su pascoli e pascoli. Inoltre, hanno anche rilevato 
l'importanza di aumentare il sostegno e le risorse per ottenere sistemi agricoli inclusivi, sostenibili e 
resilienti al clima. Bellissime parole ed intenti, ma quando i fatti? Quando una vera PAC che 
affronta davvero e finanzia l’agroecologia, le mitigazioni dei cambiamenti climatici, le pic-
cole fattorie che governano saggiamente i territori, la biodiversità e la sostenibiltà sociale? 
Fatti please  
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Countries participating in COP26, in the context of discussions on agriculture, agreed on the need for a tran-
sition to sustainable and climate-resilient food systems, taking into account the vulnerability of agriculture to 
the impacts of climate change. They recognized that this transition will be crucial to ensure food security and 
end hunger around the world, as well as to achieve climate goals, such as reducing emissions. In particular, 
to achieve this transition, participants recognized the key role of: - soil and nutrient management practices 
and optimal use of nutrients, including organic fertilizers and better manure management; - sustainably ma-
naged farming systems, such as improving animal health and drinking troughs on pastures and pastures. In 
addition, they also noted the importance of increasing support and resources to achieve inclusive, sustai-
nable and climate-resilient farming systems. Beautiful words and intentions, but when the facts? When a 
real CAP that really addresses and finances agroecology, climate change mitigation, small farms that wisely 
govern territories, biodiversity and social sustainability? Facts please! 

 
 

5. IFOAM: la nuova PAC non contribuirà a uno sviluppo signi-
ficativo dell'agricoltura biologica            

 
L'analisi, basata sul feedback delle associazioni di agricoltori biologici in 19 paesi, mostra che, a meno 
che i progetti di piani strategici nazionali della PAC non siano significativamente migliorati in diversi 
Stati membri . IFOAM Organics Europe chiede alla Commissione Europea di garantire che gli Stati 
Membri rivedano le loro bozze di Piani Strategici e trovino misure migliori e budget appropriati per 
aumentare la produzione e la domanda biologica, in linea con il Piano d'Azione dell'UE sullo sviluppo 
dell'agricoltura biologica. Jan Plagge, Presidente di IFOAM Organics Europe avverte: “C'è un chiaro 
divario tra l'ambizione dell'UE di raggiungere il 25% di suolo biologico 
entro il 2030 e la debolezza delle misure e dei budget attualmente 
previsti per sviluppare l'agricoltura biologica in molti Stati membri. 
L'agricoltura biologica può contribuire a molti dei nuovi obiettivi della 
PAC per proteggere la natura, migliorare il benessere degli animali, 
responsabilizzare gli agricoltori e rivitalizzare le aree rurali. Gli agricol-
tori biologici dovrebbero essere ricompensati con livelli più equi di pa-
gamenti della PAC per i benefici che apportano all'ambiente e alla so-
cietà, in linea con il principio del denaro pubblico per i beni pubblici. È 
illogico e ingiusto che alcuni governi considerino di concedere simili 
pagamenti della PAC a standard molto meno ambiziosi dell'agricoltura 
biologica e senza benefici ambientali comprovati. Questo non incorag-
gerà più agricoltori a passare al biologico”. E ancora: “Gli agricoltori 
più convenzionali dovrebbero essere incentivati a passare all'agricoltu-
ra biologica e gli agricoltori biologici dovrebbero essere adeguatamen-
te ricompensati per i beni pubblici che forniscono producendo alimenti 
di qualità proteggendo la natura. Un maggiore sostegno all'agricoltura 
biologica è uno strumento di politica pubblica intelligente per garantire 
che la prossima PAC mantenga le sue promesse e i suoi obiettivi". Ec-
co uno stralcio con l’analisi sulla situazione italiana: “ Il processo in 
Italia è molto in ritardo e il Governo non ha ancora presentato l'intera 
bozza agli stakeholder, mentre il CAP italiano deve essere presentato 
entro la fine dell'anno. I membri italiani di IFOAM Organics Europe so-
no coinvolti nell'ampio tavolo degli stakeholders (un centinaio di organizzazioni) e della RRN (Rete Ru-
rale Nazionale) ma non sono seduti al tavolo con il Ministero dove vengono prese le decisioni. I nostri 
membri hanno inviato raccomandazioni in merito alla bozza ma non hanno mai ricevuto risposta. I 
nostri membri hanno anche chiesto la creazione di gruppi di lavoro settoriali, ma non hanno ancora 
incontrato nessuno. Inoltre, il ministro dell'Agricoltura è in dialoghi non strutturati con ONG ambienta-
li e Briefing sui piani strategici nazionali della PAC 22 associazioni agricole generali (che hanno anche 
sezioni dedicate al biologico) ma non ha mai incontrato associazioni di agricoltori solo dedicate al bio-
logico, ma non ha mai incontrato associazioni di agricoltori biologici.”.  Dunque questo fiore all’oc-
chiello dell’agricoltura italiana che è il biologio, speriamo che non appassisca! 
Documento di analisi completo: 
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2021/11/IFOAMEU_policy_CAP_externalbriefing_17112021.pdf?dd 

 
The analysis, based on feedback from organic farmers' associations in 19 countries, shows that unless draft 
national CAP strategic plans have significantly improved in several Member States. IFOAM Organics Europe 
asks the European Commission to ensure that Member States review their draft Strategic Plans and find bet-
ter measures and appropriate budgets to increase organic production and demand, in line with the EU Action 
Plan on the development of 'biological agriculture. Jan Plagge, President of IFOAM Organics Europe warns: 
“There is a clear gap between the EU's ambition to reach 25% organic soil by 2030 and the weakness of the 
measures and budgets currently foreseen to develop agriculture. organic in many Member States. Organic 
farming can contribute to many of the new CAP objectives to protect nature, improve animal welfare, empo-
wer farmers and revitalize rural areas. Organic farmers should be rewarded with fairer levels of CAP pay-
ments for the benefits they bring to the environment and society, in line with the principle of public money 
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for public goods. It is illogical and unfair for some governments to consider granting such CAP payments at 
far less ambitious standards than organic farming and with no proven environmental benefits. This will no 
longer encourage farmers to switch to organic ”. And again: “More conventional farmers should be incenti-
vized to switch to organic farming and organic farmers should be adequately rewarded for the public goods 
they provide by producing quality food while protecting nature. Greater support for organic farming is an 
intelligent public policy tool to ensure that the next CAP keeps its promises and objectives. "Here is an ex-
cerpt with the analysis of the Italian situation: “The process is very late in Italy and the Government ha-
ve not presented the whole draft to stakeholders yet, whereas the Italian CAP SP has to be submitted 
by the end of the year. IFOAM Organics Europe’s Italian members are involved in the wide table of 
stakeholders (a hundred of organizations) and of the RRN (National Rural Network) but are not sitting 
at the table with Ministry where the decisions are taken. Our members sent recommendations regar-
ding the draft but never received an answer. Our members also requested the creation of sectoral  
working groups, but they still have no met anyone yet. Besides, the Minister of Agriculture is in un-
structured dialogues with environmental NGOs and Briefing on CAP national Strategic Plans 22 gene-
ral farming associations (which also have sections dedicated to organic) but never met farming asso-
ciations only dedicated to organic, but never met organic farming associations.”  Full document: 

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2021/11/IFOAMEU_policy_CAP_externalbriefing_17112021.pdf?dd 

 

 
 

6. Green Deal: la Commissione su deforestazione, rifiuti e suo-
li sani – nuove proposte        
 

 
Il 17 novembre la Commissione ha adottato tre nuove iniziative necessarie per realizzare il Green 

Deal europeo. La Commissione propone nuove regole per frenare la deforestazione guidata dall'UE, 

nonché nuove regole per facilitare le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE per promuovere l'economia 

circolare e affrontare l'esportazione di rifiuti illegali e le sfide dei rifiuti verso paesi terzi. La Commis-

sione ha inoltre presentato una nuova strategia per il suolo per ripristinare, rendere resilienti e ade-

guatamente protetti tutti i suoli europei entro il 2050. Con queste proposte, la Commissione presenta 

gli strumenti per tentare di passare a un'economia circolare, proteggere la natura ed elevare gli stan-

dard ambientali in Unione Europea e nel mondo. La Commissione propone un nuovo regolamento 

per frenare la deforestazione e il degrado forestale causati dall'UE . Solo contando dal 1990 al 

2020 il mondo ha perso 420 milioni di ettari di foresta, un'area più grande dell'Unione Europea. Le 

nuove norme proposte garantirebbero che i prodotti che i cittadini dell'UE acquistano, utilizzano e 

consumano sul mercato dell'UE non contribuiscono alla deforestazione globale e al degrado forestale. 

Il principale motore di questi processi è l'espansione agricola legata alle materie prime soia, carne bo-

vina, olio di palma, legno, cacao e caffè e ad alcuni loro derivati. Il regolamento stabilisce regole ob-

bligatorie di due diligence per le aziende che desiderano immettere questi prodotti sul mercato dell'UE 

con l'obiettivo di garantire che solo i prodotti legali e privi di deforestazione siano ammessi sul merca-

to dell'UE. La Commissione utilizzerà un sistema di benchmarking per valutare i paesi e il loro livello 

di rischio di deforestazione e degrado forestale determinato dalle materie prime nell'ambito del rego-

lamento. 
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La Commissione intensificherà il dialogo con altri grandi paesi consumatori e si impegnerà a livello 

multilaterale per unire gli sforzi. Promuovendo il consumo di prodotti "senza deforestazione" e ridu-

cendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione globale e sul degrado forestale, le nuove norme dovreb-

bero ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità. Infine, la lotta alla deforestazione e 

al degrado forestale avrà un impatto positivo sulle comunità locali, comprese le persone più vulnera-

bili come le popolazioni indigene, che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali. Ai sensi del re-

golamento rivisto sulle spedizioni di rifiuti, la Commissione realizza le ambizioni dell'economia 

circolare e dell'inquinamento zero proponendo norme più rigorose sulle esportazioni di rifiuti, un siste-

ma più efficiente per la circolazione dei rifiuti come risorsa e un'azione decisa contro il traffico di rifiu-

ti. Infine, la Commissione presenta oggi anche una nuova strategia dell'UE per il suolo , un impor-

tante risultato del Green Deal europeo e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030per affron-

tare le crisi climatiche e della biodiversità. I suoli sani sono alla base del 95% del cibo che mangiamo, 

ospitano oltre il 25% della biodiversità nel mondo e sono il più grande bacino terrestre di carbonio del 

pianeta. Tuttavia, il 70% dei suoli nell'UE non è in buone condizioni. La Strategia definisce un quadro 

con misure concrete per la protezione, il ripristino e l'uso sostenibile dei suoli e propone una serie di 

misure volontarie e giuridicamente vincolanti. Questa strategia mira ad aumentare il carbonio del suo-

lo nei terreni agricoli, combattere la desertificazione, ripristinare terreni e suoli degradati e garantire 

che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del suolo siano in buone condizioni. 

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5916 

 
On 17 November, the Commission adopted three new initiatives 
needed to deliver the European Green Deal. Commission propo-
ses new rules to curb EU-led deforestation, as well as new rules 
to facilitate waste shipments within the EU to promote the cir-
cular economy and address illegal waste export and waste chal-
lenges to countries third parties. The Commission has also pre-
sented a new soil strategy to restore, make resilient and ade-
quately protected all European soils by 2050. With these propo-
sals, the Commission presents the tools to try to move to a cir-
cular economy, protect nature and raise environmental stan-
dards in the European Union and in the world. The Commission 
proposes a new regulation to curb deforestation and forest de-
gradation caused by the EU. Counting from 1990 to 2020 alo-
ne, the world has lost 420 million hectares of forest, an area larger than the European Union. The 
proposed new rules would ensure that the products EU citizens buy, use and consume on the EU mar-
ket do not contribute to global deforestation and forest degradation. The main driver of these proces-
ses is the agricultural expansion linked to the raw materials soy, beef, palm oil, wood, cocoa and 
coffee and some of their derivatives. The regulation establishes mandatory due diligence rules for 
companies wishing to place these products on the EU market with the aim of ensuring that only legal 
and deforestation-free products are allowed on the EU market. The Commission will use a benchmar-
king system to assess countries and their level of commodity-driven deforestation and forest degra-
dation risk under the regulation. The Commission will intensify dialogue with other large consumer 
countries and will work multilaterally to join efforts. By promoting the consumption of "deforestation-
free" products and reducing the EU's impact on global deforestation and forest degradation, the new 
rules are expected to reduce greenhouse gas emissions and biodiversity loss. Finally, the fight against 
deforestation and forest degradation will have a positive impact on local communities, including the 
most vulnerable people such as indigenous peoples, who are heavily dependent on forest ecosystems. 
Under the revised Waste Shipment Regulation, the Commission realizes the ambitions of the circular 
economy and zero pollution by proposing stricter rules on exports of waste, a more efficient system 
for the circulation of waste as a resource and decisive action against the traffic of waste. Finally, the 
Commission is also today unveiling a new EU Soil Strategy, an important outcome of the European 
Green Deal and the EU Biodiversity Strategy for 2030 to tackle climate and biodiversity crises. Heal-
thy soils are the basis of 95% of the food we eat, host over 25% of the world's biodiversity and are 
the largest terrestrial carbon sink on the planet. However, 70% of soils in the EU are not in good con-
dition. The Strategy defines a framework with concrete measures for the protection, restoration and 
sustainable use of soils and proposes a series of voluntary and legally binding measures. This strategy 
aims to increase soil carbon in agricultural land, combat desertification, restore degraded land and 
soils and ensure that all soil ecosystems are in good condition by 2050. 

For more information: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5916 
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7. Nucleare nella finanza verde: L'Austria pronta a citare in giudizio l'UE 

 

 

 

Il ministro austriaco per l'energia 

e il clima, Leonore Gewessler, ha 

dichiarato a EURACTIV in un'in-

tervista esclusiva che il suo pae-

se è pronto ad andare in tribuna-

le se l'UE decide di includere l'e-

nergia nucleare nella tassonomia 

del blocco sulla finanza sostenibi-

le. A ottobre, la presidente della 

Commissione europea Ursula von 

der Leyen ha annunciato che l'e-

secutivo dell'UE avrebbe presto 

presentato proposte su gas e nu-

cleare come parte della tassono-

mia della finanza sostenibile del 

blocco, una serie di regole pro-

gettate per fornire agli investitori 

una definizione comune di cosa è 

verde e cosa non è. Un gruppo di 

dodici paesi dell'UE , guidati da 

Francia e Finlandia, vuole includere l'energia nucleare, sostenendo che è una fonte di energia a basse 

emissioni di carbonio e che i rifiuti radioattivi possono essere gestiti in sicurezza se vengono prese 

misure appropriate. Ma l'Austria sarebbe pronta a impugnare quella decisione davanti alla Corte di 

giustizia europea ha affermato Leonore Gewessler, ministro austriaco per la protezione del clima e 

dell'energia . "Non esiste una base giuridica per includere l'energia nucleare nella tassonomia dell'UE", 

ha affermato Gewessler, aggiungendo che "Sì, se la tassonomia dell'UE include l'energia nucleare, sia-

mo pronti a contestarla in tribunale". L'Austria è al centro di un'alleanza di cinque paesi che riunisce 

Danimarca, Germania, Lussemburgo e Portogallo, che cerca di impedire l'inclusione dell'energia nu-

cleare nelle regole della finanza verde dell'UE. L'alleanza è stata lanciata durante il vertice sul clima 

COP26 a Glasgow. Una proposta per portare sia l'energia nucleare che il gas naturale nella tassonomia della 
finanza verde del blocco sta circolando a Bruxelles. Il documento è stato bollato come una "vergogna scientifi-

ca" dagli attivisti che hanno avvertito che avrebbe danneggiato la credibilità dell'UE sulla finanza verde. (https://

www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/ComplementaryDA_leak.pdf)  

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/austria-ready-to-sue-eu-over-nuclears-inclusion-in-green-finance-taxonomy/?
utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9707&pnespid=sLZ6EzpaLa5L3.aYvT7sHsmCsEL_RcBwI.OjnLdxtB1mJgb4OTlitgwfvS
ok0DwFnHfr1G16KQ 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-paper-on-gas-and-nuclears-inclusion-in-eu-green-
finance-rules/ 

Austrian Minister for Energy and Climate Leonore Gewessler told EURACTIV in an exclusive interview 
that her country is ready to go to court if the EU decides to include nuclear energy in the taxonomy of 
the finance bloc. sustainable. In October, European Commission President Ursula von der Leyen an-
nounced that the EU executive would soon submit proposals on gas and nuclear as part of the bloc's 
sustainable finance taxonomy, a set of rules designed to provide investors with a definition. common 
of what is green and what is not. A group of twelve EU countries, led by France and Finland, want to 
include nuclear power, arguing that it is a low-carbon energy source and that radioactive waste can 
be safely managed if appropriate measures are taken. But Austria would be ready to appeal that deci-
sion before the European Court of Justice, said Leonore Gewessler, Austrian minister for climate pro-
tection and energy. "There is no legal basis for including nuclear energy in the EU taxonomy," said 
Gewessler, adding that "Yes, if the EU taxonomy includes nuclear energy, we are ready to challenge it 
in court." Austria is at the heart of a five-country alliance that brings together Denmark, Germany, 
Luxembourg and Portugal, which seeks to prevent the inclusion of nuclear energy in the EU's green 
finance rules. The alliance was launched during the COP26 climate summit in Glasgow. A proposal to 
bring both nuclear power and natural gas into the bloc's green finance taxonomy is circulating in 
Brussels. The document was branded a "scientific shame" by activists who warned it would damage 
the EU's credibility on green finance. (https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/
sites/2/2021/11/ComplementaryDA_leak.pdf) 
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8. Il Futuro del Cibo – Conferenza 2021 on line 
        
L'Unione La conferenza sul futuro dell'alimentazione fornirà una piattaforma di alto livello per discute-

re le tendenze e le priorità 

future nell'innovazione ali-

mentare in Europa, nel con-

testo più ampio degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e della strate-

gia dell'UE Farm to Fork. Il 

pubblico previsto è quello dei 

responsabili delle politiche 

dell'UE, i partner di EIT Food e 

altre parti interessate chiave 

attive nell'innovazione agroali-

mentare, nell'istruzione, 

nell'imprenditorialità e nel coinvolgimento dei consumatori, nonché associazioni dell'industria, degli 

agricoltori e dei consumatori. Due mesi dopo il vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, 

la conferenza farà il punto sui risultati del vertice e esaminerà il ruolo dell'UE nell'attuazione dei suoi 

impegni attraverso l'adozione dell'innovazione che può produrre un impatto sia economico che sociale 

in linea con gli OSS . Si affronterà anche il tema del ruolo delle giovani generazioni nella trasfor-

mazione dei sistemi alimentari. Si discuterà di sfide e soluzioni in aree quali: salute del suolo e 

agricoltura rigenerativa; sistemi alimentari circolari; etichettatura alimentare sostenibile. Il 

programma includerà sessioni sull'impatto dell'informazione sulla fiducia dei consumatori nel cibo 

e sull'istruzione, con particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale. Nume-

rosi i relatori da diversi paesi e con diverse ed interessanti esperienze, tra loro anche il prof. Gianluca 

Brunori Professore Ordinario di Food Policy, Università di Pisa, Presidente del 5° SCAR Foresight Exer-

cise Expert Group, che Wigwam ha avuto onore e piacere di condividere idee ed esperienze sulle te-

matiche della filiera corta.  Programma della conferenza qui: https://eitfutureoffood.eu/wp-content/

uploads/2021/1 1/EIT-Food_Future-of-Food-Conference2021_EXTAgenda_16-11-2021_ONLINE.pdf?

utm_campaign=985990_EIT%20FoF%202021%20-%202%20weeks%20to%20go%

21&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&utm_link=Conference%20programme&dm_t=0,0,0,0,0 

The Future of Food Conference will provide a high-level platform to discuss future trends and prio-

rities in food innovation in Europe, in the broader context of the UN Sustainable Development 

Goals and the EU Farm to Fork Strategy. 
The audiences: EU policymakers, EIT Food 

partners and other key stakeholders active in 

agri-food innovation, education, entrepreneu-

rship and consumer engagement, as well as 

industry, farmer and consumer associations. 
Two months after the UN Food Systems 

Summit, the Conference will take stock of 

the Summit’s outcomes and it will look at the 

role of the EU in implementing its commit-

ments through the uptake of innovation which can deliver both economic and societal impact in line 

with the SDGs.. We will also address the role of younger generations in transforming food systems. 

We will discuss challenges and solutions in areas such as: soil health and regenerative agricultu-

re; circular food systems; sustainable food labelling. The program will include sessions on the 

impact of information on consumer trust in food, and education, with a special focus on vocational 

education and training. Numerous the speakers from different countries and with different and inte-

resting experiences, among them also prof. Gianluca Brunori Full Professor of Food Policy, University 

of Pisa, President of the 5th SCAR Foresight Exercise Expert Group, that Wigwam had the honor and 

pleasure of sharing ideas and experiences on the issues of the food short chain.. Conference program 

here: https://eitfutureoffood.eu/wp-content/uploads/2021/1 1/EIT-Food_Future-of-Food-Conference2021_EXTAgenda_16-

11-2021_ONLINE.pdf?utm_campaign=985990_EIT%20FoF%202021%20-%202%20weeks%20to%20go%

21&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&utm_link=Conference%20programme&dm_t=0,0,0,0,0 
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9. Donne in campo 
 
Per l’imprenditoria femminile in agricoltura di micro im-
prese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costi-
tuite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consoli-
damento di aziende agricole, attraverso investimenti nel 
settore agricolo e in quello della trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti agricoli, sono previste agevo-
lazioni e benefici da un D.M. del Mipaaf del 9 luglio 2020 
“Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricol-
tura“. ISMEA, è il soggetto al quale sono demandate le 
attivita' di istruttoria, concessione ed erogazione delle 
agevolazioni, nonche' quelle di monitoraggio e controllo 
previste dal decreto. Le agevolazioni riguardano mutui 
fino a 300.000 euro, della durata variabile da 5 a 15 an-
ni. Mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non 
superiore al 95% delle spese ammissibili. Per finanziare 
progetti di sviluppo che perseguano obiettivi di migliora-
mento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda, 
miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, 
di igiene e benessere degli animali e/o la realizzazione e 
il miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e 
alla modernizzazione dell'agricoltura. Le spese ammissi-
bili previste sono: la spesa per lo studio di fattibilità, nel-
la misura massima del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare, le spese relative 
alle opere agronomiche, alle opere edilizie e agli oneri per il rilascio delle relative concessioni, le spese 
relative all'acquisto di macchinari, attrezzature e realizzazione impianti, le spese per l'acquisto di beni 
pluriennali, la spesa per l'acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell'investimento da rea-
lizzare, le spese per i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione 
dello studio di fattibilità, non può superare il 12% dell'investimento da realizzare, le spese per la for-
mazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda beneficiaria, funzionali al progetto propo-
sto. Maggiori dettagli ed istruzioni per l’inoltro delle richieste potete trovarle su: 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152 
 
 For female entrepreneurs in agriculture of micro and small and medium-sized enterprises, in any establi-
shed form, which present projects for the development or consolidation of farms, through investments in the 
agricultural sector and in the processing and marketing of agricultural products, concessions and benefits 
are provided by a DM of the Mipaaf of 9 July 2020 "Measures in favor of female entrepreneurs in agricultu-
re". ISMEA, is the subject to whom the preliminary investigation, concession and disbursement activities, as 
well as the monitoring and control activities provided for by the decree are delegated. The concessions relate 

to mortgages up to € 300,000, with a duration ranging from 5 
to 15 years. Soft loan, at zero interest, for an amount not ex-
ceeding 95% of eligible expenses. To finance development 
projects that pursue objectives of improving the yield and su-
stainability of the company, improving the agronomic and en-
vironmental conditions, hygiene and animal welfare and / or 
the construction and improvement of infrastructures related to 
the development and modernization of the agriculture. The 
eligible expenses envisaged are: the expenditure for the feasi-
bility study, up to a maximum of 2% of the total value of the 
investment to be carried out, the expenses relating to agrono-
mic works, building works and the charges for the issue of the 
relative concessions, expenses relating to the purchase of ma-
chinery, equipment and plant construction, expenses for the 

purchase of multi-year assets, the expense for the purchase of land, not exceeding 10% of the investment 
to be made, expenses for services planning, the sum of which, together with the expenses for the prepara-
tion of the feasibility study, cannot exceed 12% of the investment to be made, the costs for the specialized 
training of the partners and employees of the beneficiary company, functional to the proposed project . More 
details and instructions for submitting requests can be found on: 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152 
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- Evento selezionato da Wigwam -  

10. Formandi & Farine di Flor : a Sutrio alla scoperta  
      dei sapori della Carnia 
  
Sarà una festa del gusto e della più autentica e genuina tradi-
zione gastronomica montana domenica 21 novembre a Su-
trio, incantevole borgo della Carnia, ai piedi del monte Zonco-
lan, con un doppio appuntamento dedicato ai formaggi di 
malga e alle farine, due prodotti d’eccellenza di queste incon-
taminate montagne del Friuli Venezia Giulia. Le antiche farine 
e i loro molteplici e gustosi impieghi in campo gastronomico 
saranno al centro di Farine di Flor. In Carnia, infatti, nono-
stante le condizioni climatiche poco favorevoli, venivano colti-
vati fin dal Medioevo grano, orzo, grano saraceno (pajan), 
segale e, dalla metà del 1700 il granoturco, che finì col sop-
piantare tutti gli altri cereali. Per macinarli, i corsi d’acqua si 
punteggiarono di piccoli mulini, alcuni dei quali sono ancora 
oggi funzionanti. In tempi recenti, alcuni agricoltori hanno con passione e impegno rivalorizzato vecchi cereali dai 
sapori dimenticati, che la manifestazione farà scoprire. Nelle caratteristiche vie e nelle piazzette del centro storico 8 
paesi della Carnia si cimenteranno nella preparazione di antichi piatti della tradizione che hanno come protagoni-
sta le farine: gustarli per alcuni sarà un ritorno al passato, capace di risvegliare vecchi ricordi, per altri (soprattutto i 
giovani) sarà un'assoluta e gustosa novità. Ad accompagnarli, le pregiate birre di 4 birrerie artigianali del Friuli Ve-
nezia Giulia (Bondai di Sutrio, Casamatta di Enemonzo, Dimont di Cedarchis, Villa Chazil di Nespoledo di Lestizza). 
Tra i piatti, l’Antipast das Stries (il cui nome si rifà alla leggenda degli incontri segreti sul “Pian delle Streghe” tra le 
streghe locali e quelle nordiche) a base di Polente rustiche cul muset (cotechino), Pan neri di siale cun la 
“Varhackara” (pesto tipico di Timau, lardo bianco, speck, pancetta affumicata e qualche piccolo segreto del pro-
duttore spalmato su una fetta di pane di segale), Pan di farine di forment dûr cunt’une fetute di argjel (pane di 

grano duro con una fettina di lardo). Tra i particolarissimi sapori 
da provare ci saranno, tra gli altri, la Meste Cuinciade, gnocco 
al cucchiaio fatto con latte e una miscela di farine, condito con 
burro fuso, ricotta affumicata e accompagnato da una fetta di 
salame (Sutrio), i Gnocs di Cjistinies, gnocchi di castagne 
(Ligosullo), i Blecs cul Cjavrul, maltagliati con sugo di capriolo 
(Ovaro) e i tradizionalissimi Toc in Braido (polentina morbida 
con intingolo di Forni Avoltri) e Polente, Muset e Caput, polen-
ta taragna, cotechino e cappucci carnici (Cabia). Durante tutta 
la giornata, il Mulin Di Croce a Cercivento aprirà le sue porte al 
pubblico per visite gratuite. Sempre domenica 21 novembre, 
con Formandi una straordinaria selezione di formaggi di malga 
della montagna friulana sarà in degustazione e in vendita nella 

piazzetta del Municipio. 21 malghe della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e del Pordenonese si presentano 
insieme per far conoscere la qualità dei loro prodotti e raccontare al largo pubblico il loro impegno a tutela della 
montagna e delle attività della tradizione. Nel pomeriggio, un’inconsueta Asta di formaggi di malga, che darà la 
possibilità di aggiudicarsi forme particolarmente pregiate e solitamente introvabili. Rivolta principalmente agli ad-
detti ai lavori (ristoranti, agriturismo, negozi di formaggi ed alimentari) interessati ad acquistare i prodotti della 
monticazione 2021 già in parte introvabili o pezzature speciali, l’asta sarà aperta anche al pubblico, che potrà assi-
stervi ed acquistare, volendo, le forme. Alle 17.30, prima della chiusura dell’asta, è in programma uno Show Coo-
king con degustazione con gli Chef Terry Giacomello e Raffaello Mazzolini. 
Per informazioni: Pro Loco Sutrio - Tel: 0433778921 - www.prolocosutrio.com - prolocosu-

trio@libero.it - https://facebook.com/proloco.sutrio/ 
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It will be a celebration of taste and the most authentic and genuine mountain gastronomic tradition 
on Sunday 21 November in Sutrio, an enchanting village in Carnia, at the foot of Mount Zoncolan, 
with a double appointment dedicated to mountain cheeses and flours, two excellent products of these 
pristine mountains of Friuli Venezia Giulia. The ancient flours and their multiple and tasty uses in the 
gastronomic field will be at the heart of Farine di Flor. In fact, in Carnia, despite the unfavorable cli-
matic conditions, wheat, barley, buckwheat (pajan), rye and, from the mid-1700s, corn, which ended 
up supplanting all other cereals, were cultivated since the Middle Ages. To grind them, the waterways 
were dotted with small mills, some of which are still functioning today. In recent times, some farmers 
have with passion and commitment revalued old cereals with forgotten flavors, which the event will 
reveal. In the characteristic streets and squares of the historic center, 8 towns of Carnia will try their 
hand at the preparation of ancient traditional dishes that have flours as their protagonist: for some, 
tasting them will be a return to the past, capable of awakening old memories, for others (especially 
young people ) will be an absolute and tasty novelty. Accompanying them, the fine beers of 4 craft 
breweries of Friuli Venezia Giulia (Bondai di Sutrio, Casamatta di Enemonzo, Dimont di Cedarchis, Vil-
la Chazil di Nespoledo di Lestizza). Among the dishes, the Antipast das Stries (whose name refers to 
the legend of the secret meetings on the "Pian delle Streghe" between local and Nordic witches) ba-
sed on Polente rustiche cul muset (cotechino), Pan neri di siale cun the "Varhackara" (pesto typical of 
Timau, white lard, speck, smoked bacon and some little secret of the producer spread on a slice of 
rye bread), Pan di flours from forment dûr cunt'une fetute di argjel (durum wheat bread with a slice 
of lard). Among the very particular flavors to try there will be, among others, the Meste Cuinciade, 
gnocchi with a spoon made with milk and a mixture of flours, seasoned with melted butter, smoked 
ricotta and accompanied by a slice of salami (Sutrio), the Gnocs of Cjistinies, chestnut gnocchi 
(Ligosullo), Blecs cul Cjavrul, maltagliati with venison sauce (Ovaro) and the very traditional Toc in 
Braido (soft polenta with Forni Avoltri sauce) and Polente, Muset and Caput, polenta taragna, cotechi-
no and carnic caps (Cabia). Throughout the day, the Mulin Di Croce in Cercivento will open its doors 
to the public for free visits. Also on Sunday 21 November, with Formandi, an extraordinary selection 
of mountain cheeses from the Friulian mountain huts will be for tasting and for sale in the town hall 
square. 21 malghe of Carnia, Canal del Ferro-Val Canale and Pordenonese come together to make the 
quality of their products known and tell the general public about their commitment to protecting the 
mountains and traditional activities. In the afternoon, an unusual auction of mountain cheeses, which 
will give the opportunity to win particularly valuable and usually unobtainable forms. Mainly aimed at 
professionals (restaurants, agritourism, cheese and food shops) interested in buying the products of 
the 2021 mountain range already partially unavailable or special sizes, the auction will also be open 
to the public, who will be able to assist and buy, if desired, the shapes. At 5.30 pm, before the auc-
tion closes, a Show Cooking with tasting is scheduled with Chefs Terry Giacomello and Raffaello Maz-
zolini. 
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