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1. Nasce la nuova PAC. Approvati i regolamenti, che fine ha fatto il Green Deal? 

Il 23 novembre 2021 il Parlamento europeo ha  approvato il compromesso raggiunto in sede di trilo-
ghi sui tre schemi di regolamento, che saranno ora sottoposti alla definitiva approvazione del Con-
siglio ad inizio dicembre per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel corso del Consi-
glio Agrifish di fine ottobre 2020 la Presidenza tedesca ha presentato le proposte di compromesso sul 
pacchetto di riforma intorno alle quali è stata raccolta un'ampia condivisione da parte degli Stati 
membri, con l'adozione finale del General Approach sulle tre proposte di regolamento per la PAC post 
2020. Nel mese di novembre 2020 sono quindi stati avviati triloghi informali tra i legislatori e la Com-
missione, allo scopo di giungere all'approvazione della riforma della PAC in prima lettura. Le aspettati-
ve per questa nuova PAC erano alte da tutte le parti, poiché questo era il momento che poteva segna-
re una forte svolta che fa della politica agricola un vero e proprio volano per tutelare la biodiversità, 
combattere il cambiamento climatico e raccogliere la doppia sfida della dignitosa remunerazione degli 
agricoltori e di un generazionale rinnovamento nel settore agricolo europeo. La politica agricola comu-
ne europea, con il suo massiccio budget di 400 miliardi di euro, la maggior parte dei quali continuerà 
probabilmente a venire destinata all’agricoltura agroindustriale,  è strutturale e quindi dovrebbe esse-
re un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo, che mira in partico-
lare a rendere l'Europa carbon neutral entro il 2050. Tra l’altro esso mira a dimezzare l'uso e il rischio 
di pesticidi, dimezzare le perdite di nutrienti, dimezzare le vendite di antimicrobici utilizzati per gli ani-
mali d'allevamento e l'acquacoltura e aumentare la superficie dell'agricoltura biologica al 25%. La 
strategia per la biodiversità propone, tra l'altro, di stabilire obiettivi vincolanti per migliorare la salute 
degli habitat e delle specie protetti dall'UE, riportare gli impollinatori nei terreni agricoli e migliorare 
l'agricoltura biologica e altre pratiche agricole rispettose della biodiversità. Gli eco-schemi avrebbero 
potuto essere un'opportunità per dare impulso alla transizione agroecologica. Questa riforma recente-
mente approvata non ha chiaramente raggiunto il livello di ambizione desiderato dal Green Deal euro-
peo e da molti stakeholder. Dall'inizio dei triloghi, il Consiglio Ue ha infatti rivisto al ribasso le ambi-
zioni ambientali e sociali nella copia iniziale proposta dalla Commissione. La nuova PAC restituisce 
però centralità alle politiche nazionali. Gli Stati membri sono chiamati a sviluppare i piani strate-
gici, secondo le linee di riferimento della Commissione europea. Ogni piano deve pervenire alla Com-
missione europea entro la fine del 2021, per ottenere l’approvazione entro aprile 2022. Ora che que-
sta riforma è stata approvata, la priorità per i sostenitori dell'agroecologia è stabilire una tabella di 
marcia e incoraggiare gli Stati membri a prendere la misura delle sfide ambientali e climatiche e for-
mulare piani strategici della PAC in linea con il Green Deal europeo. Un cambiamento di marcia che 
stando a quanto si è visto fino ad ora da parte dei governi europei appare assai difficile. Bisognerebbe 
sollecitarli su questo terreno senza esitazione se vogliamo che l’UE svolga un ruolo primario verso la 
lotta ai cambiamenti climatici e se abbiamo a cuore le sorti del nostro Pianeta e delle future genera-
zioni. Qui i regolamenti sulla PAC approvati dal Parlamento europeo in prima lettura: 

∑ Testo di regolamento sui piani strategici della PAC - Testo di regolamento orizzontale - Testo di regolamento su OCM 
unica 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F3%252F4%252FD.e2891d75f3d17ddb6048/P/BLOB%3AID%3D12126/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252Fe%252FD.64f794cb37202d4af3a7/P/BLOB%3AID%3D12126/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fe%252F9%252FD.82383363dcbaa27332e9/P/BLOB%3AID%3D12126/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Fe%252F9%252FD.82383363dcbaa27332e9/P/BLOB%3AID%3D12126/E/pdf
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On November 23, 2021, the European Parliament ap-
proved the compromise reached in the trilogues on 
the three draft regulations, which will now be submit-
ted for final approval by the Council at the be-
ginning of December for subsequent publication in 
the Official Journal. During the Agrifish Council at the 
end of October 2020, the German Presidency presen-
ted the compromise proposals on the reform package 
around which a broad agreement was gathered by 
the Member States, with the final adoption of the Ge-
neral Approach on the three proposals for Regulation 
for the post-2020 CAP. Therefore, informal trilogues 
between the legislators and the Commission were 
launched in November 2020, with the aim of reaching 
the approval of the CAP reform at first reading. Ex-
pectations for this new CAP were high on all sides, as 
this was the moment that could mark a major turning 
point that makes agricultural policy a real driving for-
ce for protecting biodiversity, fighting climate change 
and taking up the double challenge of dignity. remu-
neration of farmers and generational renewal in the 
European agricultural sector. The European common 
agricultural policy, with its massive budget of 400 
billion euros, most of which will probably continue to 
be devoted to agro-industrial agriculture, is structural 
and therefore should be a key element in achieving 
the objectives set in the European Green Deal, which 
aims in particular to make Europe carbon neutral by 2050. Among other things, it aims to halve the 
use and risk of pesticides, halve nutrient losses, halve sales of antimicrobials used for animals. live-
stock and aquaculture and increase the area of organic farming to 25%. Among other things, the Bio-
diversity Strategy proposes to set binding targets to improve the health of EU protected habitats and 
species, restore pollinators to agricultural land and improve organic farming and other biodiversity-
friendly farming practices. Eco-schemes could have been an opportunity to boost the agroecological 
transition. This recently approved reform has clearly not reached the level of ambition desired by the 
European Green Deal and many stakeholders. Since the beginning of the trilogues, the EU Council has 
in fact revised downwards the environmental and social ambitions in the initial copy proposed by the 
Commission. However, the new CAP restores centrality to national policies. Member States are 
called upon to develop strategic plans, according to the guidelines of the European Commission. Each 
plan must reach the European Commission by the end of 2021, to be approved by April 2022. Now 
that this reform has been approved, the priority for agroecology advocates is to establish a roadmap 
and encourage Member States to measure environmental and climate challenges and formulate CAP 
strategic plans in line with the European Green Deal. A change of pace which, according to what has 
been seen so far by European governments, appears to be very difficult. We should urge them on this 
ground without hesitation if we want the EU to play a primary role in the fight against climate change 
and if we care about the fate of our planet and future generations.  

 
2. No ai piani PAC che limitano il sostegno ai piccoli e medi agricoltori 
 

Il commissario UE all'Agricoltura Janusz 
Wojciechowksi ha affermato che il soste-
gno ai piccoli e medi agricoltori è una linea 
rossa per l'approvazione dei piani strategici 
della PAC degli Stati membri, promettendo 
di opporsi ai piani che limitano l'accesso ai 
finanziamenti per questi agricoltori. Attra-
verso questi piani, i paesi dell'UE definiran-
no come intendono raggiungere i nove 
obiettivi a livello dell'UE della riforma della 
politica agricola comune (PAC), rispondendo 
allo stesso tempo alle esigenze dei loro agri-
coltori e delle comunità rurali. Le bozze dei 
piani devono essere presentate alla Com-
missione Europea per l'approvazione entro 
la fine dell'anno. Durante una recente audi-
zione interparlamentare speciale , il Commissario ha chiarito che si opporrà fermamente a qualsiasi 
piano che limiti l'accesso ai finanziamenti a determinati agricoltori, in particolare i piccoli e medi agri-



 
Pag. 4  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 72 - 27 NOVEMBRE 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

coltori. "Mi opporrò ai tentativi nei piani strategici di limitare l'accesso all'accesso dei beneficiari limi-
tato a determinati gruppi", ha affermato, aggiungendo che, in particolare, "si opporrà a qualsiasi ten-
tativo di limitare l'accesso ai piccoli e medi allevamenti di grandi dimensioni”. Questo segna 
un cambio di rotta per il Commissario, che in precedenza era riluttante a prendere in considerazione 
l'idea che i piani potessero essere respinti, facendo affidamento invece sul potere della persuasione e 
del dialogo per incoraggiare l'ambizione nei piani." Durante il suo intervento in udienza, il Commissa-
rio ha anche sottolineato che gli agricoltori non possono essere costretti a cambiare le proprie abitudi-
ni, ma dovrebbero invece essere incoraggiati ad attuare obiettivi ambientali ambiziosi . Leggi l’articolo 
completo di Natasha Foote qui 

EU Agriculture Commissioner Janusz Wojciechowksi said supporting small and medium-sized farmers is a 
red line for approving member states' CAP strategic plans, promising to oppose plans limiting access to fi-
nance for these farmers . Through these plans, EU countries will define how they intend to achieve the nine 
EU-level objectives of the Common Agricultural Policy (CAP) reform, while addressing the needs of their far-

mers and rural communities. The draft plans must be submitted to the European Com-
mission for approval by the end of the year. During a recent special interparliamentary 
hearing, the Commissioner made it clear that he will strongly oppose any plan limiting 
access to finance to certain farmers, especially small and medium-sized farmers. "I will 
oppose attempts in strategic plans to restrict access to beneficiaries' access limited to 
certain groups," he said, adding that, in particular, "he will oppose any attempt to re-
strict access to small and medium-sized farms of large dimensions. ”This marks a chan-
ge of course for the Commissioner, who was previously reluctant to consider plans to be 
rejected, relying instead on the power of persuasion and dialogue to encourage ambition 
in plans . " During his speech at the hearing, the Commissioner also stressed that far-
mers cannot be forced to change their habits, but should instead be encouraged to im-

plement ambitious environmental targets. Read the full article by Natasha Foote here 

 
 

3. Povertà energetica, aumenti e una transizione in...o... sostenibile ? 
2.   

Secondo i dati di Eurostat citati dalla Commissione europea nel suo rapporto 2021 sullo stato dell'U-
nione energetica facendo il punto sui progressi che l'UE sta compiendo nel realizzare la transizione 
verso l'energia pulita, quasi due anni dopo il lancio del Green Deal europeo. Rispetto al 2019, le emis-
sioni di gas serra dell'UE27 nel 2020 sono diminuite di quasi il 10%, un calo senza precedenti delle 
emissioni dovuto alla pandemia di COVID-19, che ha portato la 
riduzione complessiva delle emissioni al 31%, rispetto al 1990.   
Il rapporto di quest'anno viene pubblicato anche sullo sfondo di 
un aumento dei prezzi dell'energia in Europa e nel mondo, trai-
nato in gran parte dall'aumento dei prezzi del gas.  Secondo gli 
ultimi dati, la povertà energetica colpisce fino a 31 milioni 
di persone nell'UE una cifra destinata ad aumentare que-
st'anno a causa della crisi del coronavirus e dell'impenna-
ta dei prezzi dell'energia, che colpisce i più vulnerabili 
della società. In questo rapporto speciale, EURACTIV esamina 
le cause della povertà energetica e le misure previste a livello UE e nazionale per prevenirne l'ulterio-

 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissioner-rejecting-cap-plans-on-basis-of-green-deal-alignment-unimaginable/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissioner-to-oppose-cap-plans-restricting-support-for-small-medium-farmers/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9707&pnespid=6uJjFiNJJbIDivzcvWu4Ho_Irk_gDZ4udvOmnrtprxRm3NBk6.HBZMcK_S4vvN
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commissioner-to-oppose-cap-plans-restricting-support-for-small-medium-farmers/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=9707&pnespid=6uJjFiNJJbIDivzcvWu4Ho_Irk_gDZ4udvOmnrtprxRm3NBk6.HBZMcK_S4vvN
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf


 

re diffusione e questo problema rimarrà al centro dell'attenzione alla luce delle sfide economiche del 
COVID-19 e dell'attuale situazione dei prezzi. È per questo che la Commissione ha posto un forte ac-
cento sulla protezione dei consumatori vulnerabili nella sua recente comunicazione sui prezzi dell'e-
nergia . I cittadini di tutta Europa stanno attualmente lottando con la sfida dell'impennata dei prezzi 
dell'energia. Nell'ultimo anno i prezzi del carbone sono aumentati di quasi tre volte, i prezzi del gas 
naturale nei mercati europei sono aumentati anche di dieci volte in questo periodo. La Commissione 
Europea ha proposto un "fondo sociale per il clima" per proteggere le persone vulnerabili dai cambia-
menti portati dalla transizione energetica. Tuttavia secondo ricercatori e responsabili politici del Parla-
mento europeo non sarebbe adatto allo scopo. I prezzi dell'energia sono saliti alle stelle negli ultimi 
mesi, aumentando la preoccupazione che milioni di europei dovranno scegliere tra pagare le bollette e 
portare il cibo in tavola quest'inverno. La crisi energetica ha messo in evidenza l'elevata quota di tas-
se pagate dai consumatori per il gas e l'elettricità. Con la transizione energetica che dovrebbe causare 
un'ulteriore volatilità sui mercati dei combustibili fossili, un cambiamento nella tassazione dell'energia 
sta diventando una priorità urgente.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf 

 

According to Eurostat data cited by the European Commission in its 2021 report on the State of the 
Energy Union, taking stock of the progress the EU is making in achieving the transition to clean ener-
gy, almost two years after the launch of the European Green Deal . Compared to 2019, EU27 green-
house gas emissions in 2020 fell by nearly 10%, an unprecedented decline in emissions due to the 
COVID-19 pandemic, which brought the overall reduction in emissions to 31%, compared to the pre-
vious year. 1990. This year's report is also released against the backdrop of rising energy prices in 
Europe and around the world, driven largely by rising gas prices. According to the latest data, energy 
poverty affects up to 31 million people in the EU, a figure set to increase this year due to the corona-
virus crisis and the surge in energy prices, which affects the most vulnerable in society. In this special 
report, EURACTIV examines the causes of energy poverty and the measures envisaged at EU and na-
tional level to prevent its further spread and this issue will remain the focus of attention in light of the 
economic challenges of COVID-19 and the current situation. of prices. This is why the Commission 
has placed a strong emphasis on the protection of vulnerable consumers in its recent communication 
on energy prices. Citizens across Europe are currently struggling with the challenge of soaring energy 
prices. Over the past year, coal prices have risen nearly threefold, natural gas prices in European 
markets have risen tenfold in this period. The European Commission has proposed a "social climate 
fund" to protect vulnerable people from the changes brought about by the energy transition. Howe-
ver, according to European Parliament researchers and policy makers it would not be fit for purpose. 
Energy prices have skyrocketed in recent months, increasing concern that millions of Europeans will 
have to choose between paying their bills and bringing food to the table this winter. The energy crisis 
has highlighted the high share of taxes paid by consumers for gas and electricity. With the energy 
transition expected to cause further volatility in fossil fuel markets, a change in energy taxation is be-
coming an urgent priority. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5204
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf


 

4. Sostegno e sviluppo della filiera olivicola-olearia: 30 milioni dal Mipaaf 

E' stato sottoscritto in 

settimana, dal Ministro 

delle Politiche Agrico-

le Stefano Patuanelli, il 

decreto che definisce i 

criteri e le modalità di 

concessione di contributi 

per il sostegno e lo svi-

luppo della filiera olivicola

-olearia per favorire l'ag-

gregazione nel settore, 

l'incremento della produ-

zione nazionale di olive, 

aumentando così la so-

stenibilità complessiva 

del settore. Il provvedi-

mento, destinato ai pro-

duttori olivicoli associati 

ad Organizzazioni di pro-

duttori, prevede lo stan-

ziamento di 30 milioni di 

euro, a valere sul fondo 

filiere: 10 milioni di euro 

sono destinati al sostegno di investimenti in nuovi impianti e 20 milioni di euro per ammodernare gli 

impianti esistenti.  Priorità sarà data agli investimenti nelle aree svantaggiate e di maggiore superfi-

cie, nonché per quelle caratterizzate da una grande densità e con conduzione in irriguo. Le modalità 

operative per la presentazione delle domande saranno definite con circolare attuativa di AGEA entro 

30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il Ministro Patuanelli: "È stato fatto 

un importante lavoro sinergico con il sottosegretario Battistoni, che voglio ringraziare. Senza la sua 

dedizione e il suo lavoro in conferenza Stato-Regioni non saremmo infatti arrivati così velocemente a 

tale risultato. Questa filiera così fondamentale e distintiva del Paese ha bisogno del giusto supporto da 

parte del Governo 

 

During the week, the Minister of Agriculture Stefano Patuanelli signed the decree that defines the cri-

teria and methods for granting grants for the support and development of the olive-oil supply chain to 

favor aggregation in the sector, the increase of national olive production, thus increasing the overall 

sustainability of the sector. The provision, intended for olive producers associated with producer orga-

nizations, provides for the allocation of 30 million euros, from the 

supply chain fund: 10 million euros are intended to support invest-

ments in new plants and 20 million euros to modernize the plants exi-

sting. Priority will be given to investments in disadvantaged areas 

with greater surface area, as well as for those characterized by a high 

density and with irrigation management. The operating procedures for 

submitting applications will be defined in AGEA's implementing circu-

lar within 30 days of the publication of the decree in the Official Ga-

zette. Minister Patuanelli: "An important synergistic work has been 

done with Undersecretary Battistoni, whom I want to thank. Without 

his dedication and his work in the State-Regions conference, we would not have reached this result so 

quickly. This fundamental and distinctive supply chain the country needs the right support from the 

government 
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5. Oleoturismo diventa realtà: accordo Stato -Regioni         
La Conferenza Stato – Regioni, ha raggiunto l’intesa sul decreto attuativo per le attività oleoturistiche. 
Per la precisione si tratta del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali e del Ministro del turismo recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard 
minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”. Le attività di oleoturismo sono tutte quelle 
che aiutano a conoscere l’olio d’oliva nel luogo di produzione come le visite nei luoghi di coltivazione, 
di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, nella degustazione e 
nella commercializzazione delle produzioni azien-
dali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad 
altri alimenti, in iniziative a carattere didattico e 
ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e 
produzione. Il presidente delle Città dell’Olio, 
Michele Sonnessa, commenta con entusiasmo 
che “il turismo dell’olio finalmente diventa real-
tà” e spiega che si tratta “di una grande oppor-
tunità per le Città dell’Olio e le loro comunità” e 
passa la palla alle Regioni che da ora, dice che: 
“hanno in mano tutti gli strumenti per trasfor-
mare la legge sull’oleoturismo in opportunità 
concrete per i tanti operatori turistici che nel no-
stro Paese si stanno specializzando in proposte, 
esperienze e best practices di qualità legate 
all’olio extravergine”.  Connessa prosegue poi: 
“Con questo importante passo in avanti, ponia-
mo le basi per un lavoro di sistema che darà 
gambe al turismo dell’olio e finalmente renderà 
giustizia ad una cultura e coltura identitaria mil-
lenaria di cui i nostri olivi sono testimonianza vi-
va e i nostri produttori instancabili ambasciato-
ri”. Anche il presidente della Commissione agri-
coltura Gallinella commenta così: “La norma at-
tuativa sull’oleoturismo può servire da slancio ad 
un settore da tempo in sofferenza" 
“L’oleoturismo, attraverso un’ottimizzazione delle produzioni e un consumo esperienziale, – evidenzia 
– può rappresentare un valore aggiunto “. La norma unita a nuove strategie di vendita e alle risorse 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’innovazione dei frantoi, potrà portare valore aggiunto 
distribuito sul tutto il territorio italiano vocato all’olivicoltura.  Dopo l'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni, sarà firmato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e 
dal Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, il decreto attuativo sull'oleoturismo.  

The State - Regions Conference reached an agreement on the implementing decree for the oleo-tourism ac-
tivities. To be precise, it is the inter-ministerial decree of the Minister of Agricultural, Food and Forestry Poli-
cies and the Minister of Tourism containing "Guidelines and guidelines regarding the minimum quality requi-
rements and standards for the exercise of the oleo-tourism activity". The oleotourism activities are all those 
that help to get to know the olive oil in the place of production such as visits to the places of cultivation, pro-
duction or exposure of the tools useful for the cultivation of the olive tree, in the tasting and in the marke-
ting of the productions olive oil farms, also in combination with other foods, in educational and recreational 
initiatives in the areas of cultivation and production. The president of the Oil Cities, Michele Sonnessa, en-
thusiastically comments that "oil tourism finally becomes a reality" and explains that it is "a great opportuni-
ty for the Oil Cities and their communities" and passes the ball. to the Regions that from now on, says that: 
"they have all the tools in their hands to transform the law on oleotourism into concrete opportunities for the 

many tour operators who in our country are specializing in quality proposals, ex-
periences and best practices related to extra virgin olive oil". Connessa then conti-
nues: "With this important step forward, we lay the foundations for a system work 
that will give legs to oil tourism and will finally do justice to a millenary culture and 
culture of identity of which our olive trees are living testimony and our producers 
tireless ambassadors ". Even the president of the Agricultural Commission Galli-
nella comments as follows: "The implementing regulation on oleotourism can ser-
ve as an impetus to a sector that has long been suffering" "oleotourism, through 
an optimization of production and experiential consumption, - he highlights - an 
added value ". The standard, combined with new sales strategies and the resour-
ces of the National Recovery and Resilience Plan for the innovation of mills, will be 
able to bring added value distributed throughout the Italian territory dedicated to 
olive growing. After the agreement with the State-Regions Conference will be si-

gned by the Minister of Agricultural, Food and Forestry Policies, Stefano Patuanelli, and by the Minister of 
Tourism, Massimo Garavaglia, the implementing decree on oleotourism. 
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6. Vino, l'export vola: +15% nei primi sette mesi         
 

 
Il Il 2021 è l'anno della ripresa per il vino italiano che cavalca la crescita della domanda a livello mon-
diale e fa registrare un +15% per l'export nei primi sette mesi dell'anno. Lo evidenzia l'analisi dei dati 
Istat realizzata da Ismea e Unione italiana vini, secondo la quale le spedizioni sono aumentate del 6% 
in quantità rispetto allo stesso periodo del 2020, per una crescita del 15% dei corrispettivi. Nello 
stesso periodo anche gli invii da Francia e Spagna hanno fatto segnare un forte rimbalzo 
(rispettivamente +34% e + 11% a valore) dopo le ingenti perdite subite nel 2020 a causa della pan-
demia.   Questo risultato riflette l'incremento dei valori medi, sotto la spinta di una domanda forte-
mente dinamica e maggiormente orientata verso segmenti a più elevato valore aggiunto. A tal propo-
sito si evidenzia la brillante performance dei vini Dop (+17% i valori), trainati sia dal segmento dei 
fermi (+15%) sia da quello degli spumanti (+27%). Nel sottolineare l'evoluzione della domanda va 
evidenziato come l'Italia sia il Paese che nel tempo ha goduto di una valorizzazione maggiore del pro-
dotto sui mercati esteri, con listini quasi triplicati rispetto a 25 anni fa. Se nel 1997 il valore medio 
all'export del vino tricolore era di 1,3 euro al litro, nel 2020 si sono raggiunti mediamente i 3 euro al 
litro per un incremento del 129%. Nello stesso periodo la Francia ha fatto registrare una flessione del 
15% scendendo a 4,2 euro al litro rispetto ai 5 euro del 2007 e la Spagna è cresciuta del 17%, por-
tandosi a 1,3 euro al litro del 2020. Un riconoscimento tangibile ed evidente del percorso di qualità 
portato avanti negli ultimi due decenni dalle cantine del Belpaese e che sta riducendo nell'ultimo pe-
riodo, anche nel percepito del consumatore finale, il gap con il competitor transalpino. Un'analisi delle 
principali destinazioni mostra come la progressione sia più sostenuta nei Paesi terzi con un più 11% in 
volume e +17% in valore, rispetto alla Ue, i cui acquisti si sono mantenuti stabili nella quantità con 
un incremento del 11% della spesa. Tra i principali mercati di sbocco spicca su tutti il dato degli Usa 
che in soli 7 mesi hanno già raggiunto i 2,5 milioni di ettolitri (+21%) per un incasso totale di oltre un 
miliardo (+19%). In Germania al contrario si fa notare la battuta d'arresto in termini quantitativi ( -
8%) accanto alla crescita in valore (+5%), che denota un cambiamento importante nella composizio-
ne del paniere con un maggior orientamento verso il prodotto imbottigliato rispetto allo sfuso. L'uscita 
dalla Ue del Regno Unito, che resta una delle destinazioni più importanti per le bollicine Made in Italy, 
sta rendendo meno facile il cammino oltre Manica delle nostre produzioni che arretrano infatti del 6% 
in volume, restando stabili in valore.  Bene in Francia, dove gli arrivi dall'Italia hanno fatto segnare un 
+3% in volume e un +17% in valore. Da rilevare inoltre che l'importante calo produttivo che si pro-
spetta nella campagna in corso per il competitor transalpino potrebbe aprire ulteriori nuovi spazi alle 
bottiglie made in Italy presso i tradizionali mercati di sbocco. In forte recupero anche gli invii in Sviz-
zera (+5% gli ettolitri, +13% gli introiti), Canada (+4% +11%), Paesi Bassi (+15% , +17%) e  Bel-
gio (+27%, +31%), in un contesto estremamente positivo per le esportazioni verso la Cina ( rispetti-
vamente +64%, +67%), e la Russia ( +42%, +39%).  Da segnalare infine la crescita a doppia cifra in 
un Paese esportatore come l'Australia (+16% in volume, +33% in valore), e tassi importanti in mer-
cati come gli Emirati Arabi, Brasile, Vietnam, Singapore, Hong Kong.  Fonte: RRN—Pianeta PSR  
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2021 is the year of recovery for Italian wine, which is riding the growth in 
demand worldwide and records a + 15% for exports in the first seven 
months of the year. This is highlighted by the analysis of Istat data car-
ried out by Ismea and the Italian Wines Union, according to which ship-
ments increased by 6% in quantity compared to the same period of 
2020, for a 15% increase in fees. In the same period, mailings from 
France and Spain also showed a strong rebound (respectively + 34% and 
+ 11% in value) after the huge losses suffered in 2020 due to the pande-
mic. This result reflects the increase in average values, driven by a highly 
dynamic demand and more oriented towards segments with higher added 
value. In this regard, the brilliant performance of PDO wines (+ 17% va-
lues) is highlighted, driven by both the still (+ 15%) and sparkling wines 
(+ 27%) segments. In underlining the evolution of demand, it should be 
noted that Italy is the country that over time has enjoyed greater appre-

ciation of the product on foreign markets, with price lists almost tripled compared to 25 years ago. If 
in 1997 the average export value of tricolor wine was 1.3 euros per liter, in 2020 an average of 3 eu-
ros per liter was reached for an increase of 129%. In the same period, France recorded a decrease of 
15% to 4.2 euros per liter compared to 5 euros in 2007 and Spain grew by 17%, reaching 1.3 euros 
per liter in 2020. A tangible recognition and evident of the quality path carried out in the last two de-
cades by the wineries of the Belpaese and which has been reducing in the last period, also in the per-
ception of the final consumer, the gap with the transalpine competitor. An analysis of the main desti-
nations shows how the progression is more sustained in third countries with an increase of 11% in 
volume and + 17% in value, compared to the EU, whose purchases have remained stable in quantity 
with an increase of 11% in expense. Among the main outlet markets, the US data stands out above 
all, which in just 7 months have already reached 2.5 million hectoliters (+ 21%) for a total income of 
over a billion (+ 19%). In Germany, on the contrary, there is a setback in quantitative terms (-8%) 
alongside the growth in value (+ 5%), which denotes an important change in the composition of the 
basket with a greater orientation towards the bottled product compared to bulk. The exit from the EU 
of the United Kingdom, which remains one of the most important destinations for Made in Italy bub-
bles, is making it less easy for our productions to travel across the Channel, which in fact retreat by 
6% in volume, remaining stable in value. Good in France, where arrivals from Italy recorded a + 3% 
in volume and a + 17% in value. It should also be noted that the significant decline in production that 
is expected in the current campaign for the transalpine competitor could open further new spaces for 
made in Italy bottles in traditional outlet markets. There was also a strong recovery in shipments to 
Switzerland (+ 5% hectoliters, + 13% revenues), Canada (+ 4% + 11%), the Netherlands (+ 15%, 
+ 17%) and Belgium (+ 27%, + 31%), in an extremely positive context for exports to China 
(respectively + 64%, + 67%), and Russia (+ 42%, + 39%). Finally, the double-digit growth in an ex-
porting country such as Australia (+ 16% in volume, + 33% in value), and important rates in markets 
such as the United Arab Emirates, Brazil, Vietnam, Singapore, Hong Kong should be noted. Source: 
NRN — PSR Planet 

 
7. Consumi in aumento, speranze e timori: è prudenza per le famiglie italiane 

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, la Banca d’Italia ha con-

dotto la sesta edizione dell’Indagine Straordinaria sulle Famiglie ita-

liane. Rispetto alla rilevazione della scorsa primavera le attese delle 

famiglie sulla situazione economica dell’Italia sono nel complesso mi-

gliorate, grazie alle valutazioni sui progressi della campagna vaccina-

le e sulle prospettive più incoraggianti del quadro epidemiologico. 

Anche la propensione a spendere nei comparti più colpiti dalla pande-

mia, tra cui alberghi, bar e ristoranti, è in ripresa. L’emergenza sani-

taria continua a pesare, ma i comportamenti di consumo delle fami-

glie italiane sembrano in progressivo miglioramento .  Prosegue co-

munque l’atteggiamento di cautela nelle attese di spesa a tre mesi, 

in particolare tra le famiglie con maggiori difficoltà economiche e tra 

quelle che nel mese precedente l’intervista hanno percepito un reddi-

to più basso rispetto a prima della pandemia. Permane quindi ancora 

la cautela nelle prospettive di spesa, soprattutto tra i nuclei meno 

abbienti. Qui l’indagine completa: 

  h ps://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_ISF6.pdf  

 

Pag. 9  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 72 - 27 NOVEMBRE 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_ISF6.pdf


 

Between the end of August and the beginning of September, the Bank of Italy conducted the sixth 

edition of the Extraordinary Survey on Italian Families. Compared to last spring's survey, households' 

expectations on the economic situation in Italy have improved overall, thanks to assessments of the 

progress of the vaccination campaign and the more encouraging prospects of the epidemiological pic-

ture. The propensity to spend in the sectors most affected by the pandemic, including hotels, bars 

and restaurants, is also recovering. The health emergency continues to weigh, but the consumption 

behavior of Italian families seems to be progressively improving. However, the cautious attitude con-

tinues in the three-month spending expectations, in particular among families with greater economic 

difficulties and among those who in the month preceding the interview received a lower income than 

before the pandemic. Therefore, caution still remains in the outlook for spending, especially among 

the less well-off households. Here is the complete survey:  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_ISF6.pdf  

 

8. Migliaia di api vive dopo 50 giorni sepolte dalle ceneri vulcaniche  
 

Sopravvivere ad una eruzione vulcanica, si può!. Lo 
hanno scoperto  i soccorritori attivi presso il vulcano 
La Palma nelle Isole Canarie quando hanno scoperto  
gli alveari sotto la cenere delle eruzioni di settembre. 
Ben cinque alveari sono stati recuperati con le api 
ronzanti e dopo ben 50 giorni di sepoltura avvenuta 
a causa delle ceneri del vulcano in eruzione. Questi 
alveari erano situati a soli 600 metri dal vulca-
no. Quando sono stati finalmente estratti da almeno 
un metro di cenere il 6 novembre. E come è stato 
possibile, si sono chiesti, poi hanno scoperto con loro 
sorpresa che le api erano sopravvissute creando pro-
poli, un materiale resinoso che usavano per sigillare i 
fori nel loro alveare e così una sorta di bozzolo capa-
ce di proteggerle dalla cenere soffocante e così al 
sicuro hanno potuto resistere anche grazie al fatto 
che il loro apicoltore non aveva ancora raccolto il loro 
miele, fortunatamente per loro e quindi, quelle scorte 
sono servite per alimentarle e farle sopravvivere. Se-
condo Elías González, presidente dell'Agrupación de 
Defensa Sanitaria (ADS) Apicoltori di La Palma, sono 

sopravvissute così a lungo perché il tipo di cenere che cade più vicino a un vulcano lascia passare l'a-
ria.  Dunque un letargo forzato ma con un risveglio a lieto fine quando le indomite api hanno potuto di 
nuovo svolazzare negli azzurri cieli dell’isola. 

Surviving a volcanic eruption is possible !. Active rescuers at the La Palma volcano in the Canary 
Islands discovered this when they discovered the beehives under the ashes of the September erupti-
ons. Five hives were recovered with buzzing bees and after 50 days of burial due to the ashes of the 
erupting volcano. These hives were located just 600 meters 
from the volcano. When they were finally extracted from at 
least one meter of ash on November 6th. And how was this 
possible, they wondered, then they discovered to their sur-
prise that the bees had survived by creating propolis, a resi-
nous material they used to seal the holes in their hive and 
thus a kind of cocoon capable of protecting them from the 
suffocating ash and so on. safe they were able to resist 
thanks to the fact that their beekeeper had not yet collected 
their honey, fortunately for them and therefore, those stocks 
were used to feed them and make them survive. According to 
Elías González, president of the Agrupación de Defensa Sani-
taria (ADS) La Palma beekeepers, they have survived so 
long because the type of ash that falls closest to a volcano lets air pass. So a forced hibernation but 
with an awakening with a happy ending when the indomitable bees were able to flutter again in the 
blue skies of the island. 
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9. I  ragni, la ragnatela e l ’ intell igenza artificiale  
 
I ricercatori della Johns Hopkins University 
hanno scoperto esattamente come i ragni co-
struiscono le ragnatele utilizzando la visione 
notturna e l'intelligenza artificiale per tracciare 
e registrare ogni movimento di tutte e otto le 
zampe mentre i ragni lavoravano al buio. La 
loro creazione di un playbook o di un algoritmo 
per la costruzione del web porta una nuova 
comprensione di come creature con un cervello 
una frazione delle dimensioni di un umano sia-
no in grado di creare strutture di tale eleganza, 
complessità e precisione geometrica. I risultati, 
ora disponibili online, verranno pubblicati nel 
numero di novembre di Current Biology . I ra-
gni che tessono ragnatele che costruiscono alla 
cieca usando solo il senso del tatto, hanno 
affascinato gli umani per secoli. Non tutti i ra-
gni costruiscono ragnatele, ma quelli che lo 
fanno fanno parte di un sottoinsieme di specie 
animali note per le loro creazioni architettoni-
che, come gli uccelli che costruiscono nidi e i pesci palla che creano elaborati cerchi di sabbia durante 
l'accoppiamento .  Gli autori dello studio includono Andrew Gordus, un biologo comportamentale della 
Johns Hopkins , Abel Corver , Nicholas Wilkerson, un ex studente universitario di Hopkins e attuale 
studente laureato presso l'Atlantic Veterinary College, e Jeremy Miller, uno studente laureato presso 
la Johns Hopkins.  La squadra di Gordus ha studiato un tessitore di sfere hackled, un ragno originario 
degli Stati Uniti occidentali che è abbastanza piccolo da stare comodamente sulla punta di un dito. Per 
osservare i ragni durante il loro lavoro notturno di costruzione del web, il laboratorio ha progettato 
un'arena con telecamere a infrarossi e luci a infrarossi. Con quella configurazione monitoravano e re-
gistravano sei ragni ogni notte mentre costruivano ragnatele. Hanno monitorato i milioni di azioni in-
dividuali delle gambe con un software di visione artificiale progettato specificamente per rilevare il 
movimento degli arti.  "Anche se la struttura finale è leggermente diversa, le regole che usano per 
costruire il web sono le stesse", ha detto Gordus. "Stanno tutti usando le stesse regole, il che confer-
ma che le regole sono codificate nei loro cervelli. Ora vogliamo sapere come queste regole sono codi-
ficate a livello dei neuroni". "Il ragno è affascinante", ha detto Corver, "perché qui hai un animale con 
un cervello costruito sugli stessi mattoni fondamentali del nostro, e questo lavoro potrebbe darci sug-

gerimenti su come possiamo capire i sistemi . Video di YouTube: svela  i segre  della ragnatela   
 
Università John Hopkins. "I segre  della ragnatela svela : i ricercatori documentano ogni fase della costruzione della ragnatela". Scienza Quo-

diano. ScienceDaily, 1 novembre 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211101105356.htm>.  
 
Researchers at Johns Hopkins University have discovered exactly how spiders build webs by using 
night vision and artificial intelligence to track and record every movement of all eight legs as the spi-

ders worked in the dark. Their creation of a playbook or web-building al-
gorithm brings a new understanding of how creatures with brains a frac-
tion of the size of a human are able to create structures of such elegan-
ce, complexity and geometric precision. The results, now available online, 
will be published in the November issue of Current Biology. Spiders that 
weave webs that build blindly using only their sense of touch have fasci-
nated humans for centuries. Not all spiders build webs, but those that do 
are part of a subset of animal species known for their architectural crea-
tions, such as birds that build nests and puffers that create elaborate 
circles of sand when mating. Study authors include Andrew Gordus, a 
Johns Hopkins behavioral biologist, Abel Corver, Nicholas Wilkerson, a 
former Hopkins graduate student and current graduate student at At-

lantic Veterinary College, and Jeremy Miller, a graduate student at Johns Hopkins. Gordus's team stu-
died a hackled ball weaver, a spider native to the western United States that is small enough to fit 
comfortably on the tip of a finger. To observe spiders during their nocturnal web-building work, the 
lab designed an arena with infrared cameras and infrared lights. With that setup they monitored and 
recorded six spiders every night as they built webs. They monitored the millions of individual leg ac-
tions with computer vision software designed specifically to detect limb movement. "Even though the 
final structure is slightly different, the rules they use to build the web are the same," said Gordus. 
"They are all using the same rules, which confirms that the rules are encoded in their brains. Now we 
want to know how these rules are encoded at the neuron level." "The spider is fascinating," Corver 
said, "because here you have an animal with a brain built on the same building blocks as ours, and 
this work could give us hints on how we can understand systems. 
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10. Ipotesi “agricola" per la diffusione delle lingue  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'origine e la precoce diffusione delle lingue transeuroasiatiche, tra cui, tra le altre, giapponese, co-
reano, tunguso, mongolico e turco, è tra le questioni più controverse della preistoria asiati-
ca. Sebbene molti dei punti in comune tra queste lingue siano dovuti al prestito, studi recenti hanno 
mostrato un nucleo affidabile di prove a sostegno della classificazione del transeurasiatico come grup-
po genealogico o un gruppo di lingue emerse da un antenato comune. Accettare la parentela ance-
strale di queste lingue e culture, tuttavia, solleva interrogativi su quando e dove vivevano i primi ora-
tori, su come le culture discendenti si sostenevano e interagivano tra loro e sulle rotte delle loro di-
spersioni nel corso dei millenni. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature da un team interna-
zionale che comprende ricercatori provenienti da Asia, Europa, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti 
fornisce supporto interdisciplinare per l'agricoltura "Ipotesi agricola" della dispersione linguistica, fa-
cendo risalire le lingue transeuroasiatiche al primo agricoltori che si spostano nel nord-est asiatico a 
partire dal Neolitico antico. Utilizzando genomi appena sequenziati, un ampio database archeologico e 
un nuovo set di dati di concetti di vocabolario per 98 lingue, triangolano la profondità temporale, l'u-
bicazione e le rotte di dispersione delle comunità linguistiche ancestrali della Transeurasia. Le prove 
da fonti linguistiche, archeologiche e genetiche indicano che le origini delle lingue transeuroasiatiche 
possono essere fatte risalire all'inizio della coltivazione del miglio e al primo pool genetico dell'Amur 
nella regione del fiume Liao occidentale. Durante il tardo neolitico, i coltivatori di miglio con geni cor-
relati all'Amur si diffusero in regioni contigue del nord-est asiatico. Nei millenni che seguirono, i par-
lanti dei rami figli del proto-transeurasiatico si mescolarono con il fiume Giallo, le popolazioni eurasia-
tiche occidentali e jomon, aggiungendo l'agricoltura del riso, le colture eurasiatiche occidentali e i mo-
di di vita pastorali al pacchetto transeurasiatico. Nel loro insieme, i risultati dello studio mostrano che, 
sebbene mascherate da millenni di ampia interazione culturale, le lingue transeurasiatiche condivido-
no un'ascendenza comune e che la prima diffusione dei parlanti transeurasiatici è stata guidata dall'a-
gricoltura. L'attuale studio mostra come la triangolazione dei metodi linguistici, archeologici e genetici 
possa aumentare la credibilità e la validità di un'ipotesi, ma gli autori sono pronti a riconoscere la ne-
cessità di ulteriori ricerche. DNA più antico, ricerca etimologica e ricerca archeobotanica approfondi-
ranno ulteriormente la nostra comprensione delle migrazioni umane nel neolitico nord-est asiatico e 
districheranno l'influenza dei successivi movimenti di popolazione, molti dei quali erano di natura pa-
storale.  "Accettare che le radici della propria lingua - e in una certa misura della propria cultura - si 
trovino al di là degli attuali confini nazionali può richiedere una sorta di riorientamento dell'identità, e 
questo non è sempre un passo facile da compiere per le persone", afferma Martine Robbeets, autrice 
principale dello studio e leader della Ricerca Archeolinguistica Gruppo presso l'Istituto Max Planck per 
la scienza della storia umana "Ma la scienza della storia umana ci mostra che la storia di tutte le lin-
gue, culture e popoli è fatta di estese interazioni e mescolanze".  

Max Planck Institute for the Science of Human History. "Spread of Transeurasian languages was due to agriculture." 
ScienceDaily. ScienceDaily, 10 November 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211110131625.htm>.  
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The origin and early dispersal of Transeurasian languages, including, 
among others, Japanese, Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic, is 
among the most disputed issues of Asian prehistory. Although many 
of the commonalities between these languages are due to borrowing, 
recent studies have shown a reliable core of evidence supporting the 
classification of Transeurasian as a genealogical group, or a group of 
languages that emerged from a common ancestor. Accepting the an-
cestral relatedness of these languages and cultures, however, raises 
questions about when and where the earliest speakers lived, how the 
descendant cultures sustained themselves and interacted with one 
another, and the routes of their dispersals throughout the millennia. 
A new paper published in the journal Nature by an international team 
that includes researchers from Asia, Europe, New Zealand, Russia 
and the Unites States provides interdisciplinary support for the far-
ming "Farming Hypothesis" of language dispersal, tracing the Tran-
seurasian languages back to the first farmers moving across Nor-
theast Asia beginning in the Early Neolithic. Using newly sequenced 
genomes, an extensive archaeological database, and a new dataset of vocabulary concepts for 98 lan-
guages, they triangulate the time-depth, location and dispersal routes of ancestral Transeurasian 
speech communities. The evidence from linguistic, archeological and genetic sources indicates that 
the origins of the Transeurasian languages can be traced back to the beginning of millet cultivation 
and the early Amur gene pool in the region of the West Liao River. During the Late Neolithic, millet 
farmers with Amur-related genes spread into contiguous regions across Northeast Asia. In the millen-
nia that followed, speakers of the daughter branches of Proto-Transeurasian admixed with Yellow Ri-
ver, western Eurasian and Jomon populations, adding rice agriculture, western Eurasian crops and 
pastoralist lifeways to the Transeurasian package.Taken together, the study's results show that, al-
though masked by millennia of extensive cultural interaction, Transeurasian languages share a com-
mon ancestry and that the early spread of Transeurasian speakers was driven by agriculture. The cur-
rent study shows how the triangulation of linguistic, archaeological and genetic methods can increase 
the credibility and validity of a hypothesis, but the authors are quick to recognize the need for further 
research. More ancient DNA, more etymological research and more archaeobotanical research will fur-
ther deepen our understanding of human migrations in Neolithic Northeast Asia and untangle the in-
fluence of later population movements, of which many were pastoralist in nature. "Accepting that the 
roots of one's language -- and to an extent one's culture -- lie beyond present national boundaries 
can require a kind of reorientation of identity, and this is not always an easy step for people to ta-
ke,"  says Martine Robbeets, lead author of the study and leader of the Archaeolinguistic Research 
Group at the Max Planck Institute for the Science of Human History.  "But the science of human histo-
ry shows us that the history of all languages, cultures, and peoples is one of extended interaction and 
mixture."  
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