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1. Rinnovabili UE: tutti i Paesi raggiungono target 2020, meno uno 

Nel 2020, le energie rinnovabili rappresentavano il 22,1 % dell'energia consumata nell'UE, circa 2 

punti percentuali al di sopra dell'obiettivo del 20 % fissato per il 2020. Le recenti statistiche Eurostat 

sono riferite alla quota di energia da fonti rinnovabili nel complesso e in tre settori di consumo 

(elettricità, riscaldamento e raffreddamento e trasporti) nell'Unione Europea (UE) . Le fonti di energia 

rinnovabile comprendono l'energia eolica, l'energia solare (termica, fotovoltaica e concentrata), l'e-

nergia idroelettrica, l'energia delle maree, l'energia geotermica, il calore ambientale catturato dalle 

pompe di calore, i biocarburanti e la parte rinnovabile dei rifiuti .La strategia Europa 2020 prevedeva 

l'obiettivo di raggiungere il 20% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e 

almeno il 32% entro il 2030. Queste cifre si basano sul consumo di energia in tutte le sue forme in 

tutti e tre i principali settori, riscaldamento e settore del raffreddamento, settore elettrico e settore 

dei trasporti. L'UE ha raggiunto una quota del 22,1 % del suo consumo finale lordo di energia da fonti 

rinnovabili nel 2020. Inoltre, questo obiettivo è distribuito tra gli Stati membri dell'UE con piani d'a-

zione nazionali volti a tracciare un percorso per lo sviluppo delle energie rinnovabili in ciascuno degli 

Stati membri. La quota delle energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia si è attestata al 

22,1 % nell'UE nel 2020 , rispetto al 9,6 % nel 2004. Probabilmente anche la pandemia di COVID-19 

e il suo effetto sulla diminuzione del consumo di combustibili fossili, ad esempio nei trasporti, hanno 

avuto un ruolo. Mentre l'UE nel suo insieme ha raggiunto i suoi obiettivi per il 2020, alcuni Stati mem-

bri non hanno potuto adempiere ai propri obblighi per quanto riguarda i due obiettivi principali o han-

no dovuto utilizzare trasferimenti statistici per raggiungere tali obiettivi: la quota complessiva di ener-

gia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e la quota specifica di energia da fonti rin-

novabili nei trasporti . Con oltre la metà dell'energia da fonti rinnovabili nel suo consumo finale lordo 

di energia, la Svezia (60%) aveva di gran lunga la quota più alta tra gli Stati membri dell'UE nel 

2020, davanti a Finlandia (44%) e Lettonia (42%). All'estremo opposto della scala, le percentuali più 

basse di energie rinnovabili sono state registrate a Malta (11%), seguita da Lussemburgo (12%) e 

Belgio (13%). Analizzando gli obiettivi nazionali, 26 Stati membri hanno raggiunto o superato i livelli 

obiettivo per il 2020. Gli Stati membri che hanno superato in modo significativo i propri obiettivi per il 

2020 sono stati Svezia, Croazia (entrambi +11 punti percentuali) e Bulgaria (+7 punti percentua-

li).Alcuni paesi hanno utilizzato i trasferimenti statistici per raggiungere i propri obiettivi. La Polonia 

ha rivisto i suoi dati sul consumo energetico finale della biomassa solida. In conseguenza di questa 

revisione, la loro quota di rinnovabili è aumentata di oltre 3 punti percentuali e ha raggiunto l'obietti-

vo.  La Francia, invece, non è riuscita a raggiungere l'obiettivo.  Diventare il primo continente a im-

patto climatico zero entro il 2050 è l'obiettivo alla base del Green Deal europeo ( COM(2019) 640 fi-

nal ), il pacchetto molto ambizioso di misure che dovrebbe consentire ai cittadini e alle imprese euro-

pee di beneficiare di una transizione verde sostenibile. L'uso delle energie rinnovabili ha molti poten-

ziali vantaggi, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, la diversificazione degli approvvigiona-

menti energetici e una minore dipendenza dai mercati dei combustibili fossili (in particolare petrolio e 

gas). La crescita delle fonti di energia rinnovabile può anche stimolare l'occupazione nell'UE, attraver-

so la creazione di posti di lavoro nelle nuove tecnologie "verdi".   

Maggiori dettagli e info qui: Statistiche sulle fonti rinnovabili 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Renewable_energy_sources
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:European_Union_(EU)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Biofuels
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Waste
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_Member_States
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_Member_States
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52019DC0640:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52019DC0640:EN:NOT
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Greenhouse_gas_(GHG)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fossil_fuel
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fossil_fuel
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics&oldid=509380
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In 2020, renewable energies accounted for 22.1% of energy consumed in the EU, around 2 percenta-

ge points above the 20% target set for 2020. Recent Eurostat statistics refer to the share of energy 

from sources renewables overall and in three consumption sectors (electricity, heating and cooling 

and transport) in the European Union (EU). Renewable energy sources include wind energy, solar 

energy (thermal, photovoltaic and concentrated), hydroelectric energy, tidal energy, geothermal ener-

gy, ambient heat captured by heat pumps, biofuels and the renewable part of waste. The Europe 

2020 strategy set the goal of reaching 20% of gross final consumption of energy from renewable 

sources by 2020 and at least 32% by 2030. These figures are based on energy consumption in all its 

forms in all three major sectors, heating and cooling sector, electrical sector and transport sector. The 

EU achieved a share of 22.1% of its gross final consumption of energy from renewable sources in 

2020. In addition, this target is spread across EU Member States with national action plans aimed at 

charting a path to the development of renewable energies in each of the Member States. The share of 

renewables in gross final energy consumption stood at 22.1% in the EU in 2020, compared to 9.6% in 

2004. Probably also the COVID-19 pandemic and its effect on decreasing consumption of fossil fuels, 

for example in transport, have played a role. While the EU as a whole has achieved its 2020 targets, 

some Member States have either failed to meet their obligations with regard to the two headline tar-

gets or have had to use statistical transfers to achieve those targets: the overall share of energy to be 

renewable sources in gross final consumption of energy and the specific share of energy from renewa-

ble sources in transport. With more than half of energy from renewable sources in its gross final ener-

gy consumption, Sweden (60%) had by far the highest share among EU Member States in 2020, 

ahead of Finland (44%) and Latvia (42%). At the opposite end of the scale, the lowest percentages of 

renewable energy were recorded in Malta (11%), followed by Luxembourg (12%) and Belgium (13%). 

Analyzing the national targets, 26 Member States met or exceeded their 2020 target levels. The Mem-

ber States that significantly exceeded their 2020 targets were Sweden, Croatia (both +11 percentage 

points) and Bulgaria (+ 7 percentage points) Some countries have used statistical transfers to achieve 

their goals. Poland has revised its data on the final energy consumption of solid biomass. As a result 

of this review, their share of renewables increased by more than 3 percentage points and reached the 

target. France, on the other hand, failed to reach the target. Becoming the first climate-neutral conti-

nent by 2050 is the goal behind the European Green Deal (COM (2019) 640 final), the very ambitious 

package of measures that should allow European citizens and businesses to benefit from a transition 

sustainable green. The use of renewable energy has many potential benefits, including reducing 

greenhouse gas emissions, diversifying energy supplies, and less reliance on fossil fuel markets 

(particularly oil and gas). The growth of renewable energy sources can also stimulate employment in 

the EU by creating jobs in new "green" technologies. More details and info here: Statistics on renewa-

ble sources Statistics on renewable sources 

2. Irrigazione ovunque: la  pompa col pannello solare “flessibile” 
Una  collaborazione tra un’a-
zienda britannica, che ha 
messo a punto una pellicola 
flessibile per pannelli solari, 
con un'azienda indiana che 
produce pompe di irrigazione 
solare per comunità remote 
ha permesso la realizzazione  
di un pannello solare molto 
più leggero, economico e fa-
cile da trasportare ed utiliz-
zare anche nelle zone più 
remote per alimentare le 
pompe per irrigare le coltiva-
zioni anche in quei terreni. 
Circa un metro quadrato di 
pellicola solare di Power Roll, 
che pesa solo 500 grammi e 
costa 1/5 del prezzo di un 
pannello fotovoltaico in sili-

cio, è sufficiente per alimentare una Futurepump per irrigare fino a un acro di terreno agricolo. La mis-
sione di Power Roll di aumentare notevolmente la diffusione mondiale dell’energia solare reinventan-
do il solare per generare energia ovunque e ovunque, utilizzando qualsiasi superficie, si è incontrata 
con quella dell’ indiana Futurepump di generare elettricità economica, pulita, portatile e off-grid .   La 
tecnologia dirompente di Power Roll  è basata su una nuova architettura chiamata "microsolchi"., mol-
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to simile a un ologramma, progettato secondo schemi di canalizzazione dell'energia unici dove i mi-
crosolchi sono la piattaforma ideale per la produzione a basso costo basata su film di dispositivi a due 
terminali e dove il film solare offre una nuova soluzione fotovoltaica leggera, flessibile ed economica 
capace poi di generare energia verde a prezzi accessibili.  Oltre ad altre applicazioni per proddure 
energia come ad esempio su tetti non portanti o integrazione di edifici, trasporti, applicazioni portatili, 
progetti off-grid e sensori IoT, questa innovazione ha trovato l’applicazione nel campo rurale nelle 
pompe ad acqua ad alimentazione solare di Futurepump  che vengono usate per l’irrigazione di picco-
le fattorie specie in zone tropicali . Un’irrigazione sostenibile ed efficiente.  Maggiori info su: https://
futurepump.com/  e https://powerroll.solar/ 
A collaboration between a British company, which has 
developed a flexible film for solar panels, with an In-
dian company that produces solar irrigation pumps 
for remote communities has resulted in a much 
lighter, cheaper and easier to operate solar panel. 
transport and use even in the most remote areas to 
power the pumps to irrigate crops even in those 
lands. About one square meter of Power Roll's solar 
film, which weighs only 500 grams and costs 1/5 the 
price of a silicon photovoltaic panel, is enough to po-
wer a Futurepump to irrigate up to one acre of 
farmland. Power Roll's mission to dramatically increa-
se the global spread of solar energy by reinventing 
solar to generate power anywhere and everywhere, using any surface, has met with India's Future-
pump to generate cheap, clean, portable and off-grid electricity. . Power Roll's disruptive technology 
is based on a new architecture called "microgrooves", much like a hologram, designed according to 
unique energy channeling schemes where microgrooves are the ideal platform for low-cost film-based 
production. devices with two terminals and where the solar film offers a new light, flexible and econo-
mical photovoltaic solution capable of generating green energy at affordable prices. In addition to 
other applications for energy production such as for example on non-load-bearing roofs or building 
integration, transport, portable applications, off-grid projects and IoT sensors, this innovation has 
found application in the rural field in solar powered water pumps of Futurepump which are used for 
the irrigation of small farms, especially in tropical areas. A sustainable and efficient irrigation. More 
info on: : https://futurepump.com/  e https://powerroll.solar/ 

 3. Ortofrutta: coltivazione verticale indoor  in espansione  

Il colosso internazionale della distribuzione Walmart ha firmato un accordo storico per investire 
in Plenty Unlimited, una società specializzata nella coltivazione verticale indoor. Una strategia, 

questa, per garantirsi l’accesso a una delle forme più avanzate di produzione e approvvigionamento di 
frutta e verdura fresca. Walmart e Plenty hanno affermato di voler creare una nuova categoria di pro-
dotti, leader di mercato in fatto di freschezza e di alta qualità, coltivati in centri di agricoltura vertica-
le. L’accordo commerciale a lungo termine consentirà al rivenditore di acquistare verdure a foglia per 
tutti i suoi negozi californiani dalla nuova fattoria di Plenty a Compton, nel sud di Los Angeles, a parti-
re dalla fine dell’anno. Inaugurata nel 2021, la struttura di Compton è stata annunciata come la prima 
fattoria verticale indoor ad alta capacità al mondo. In una nota, Walmart ha affermato di concentrarsi 
sull’identificazione e sull’investimento in “soluzioni alimentari innovative” per offrire ai propri clienti 
gli alimenti più freschi e di altissima qualità ai migliori prezzi. “Riteniamo che Plenty sia un leader col-
laudato in una nuova era dell’agricoltura, quella che offre prodotti senza pesticidi e dal gusto eccellen-
te agli acquirenti ogni giorno dell’anno”, ha commentato la catena. Plenty, che ha sviluppato una piat-
taforma tecnologica agricola che produce prodotti freschi senza bisogno di pesticidi, afferma che la 
sua architettura di coltivazione indoor differisce dalle serre e da altri sistemi coperti. Questo perché 
combina ingegneria, software e scienza delle colture sostenibili per un processo produttivo su un’uni-
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ca piattaforma a una velocità “senza precedenti”. “... la tecnologia di Plenty migliora significativamen-
te l’uso dell’acqua e della terra nell’agricoltura tradizionale – ha aggiunto Walmart – Costruendo le 
loro fattorie più vicine al consumatore, Plenty aiuta a ridurre i trasporti e gli sprechi alimentari, man-
tenendo gli articoli più freschi più a lungo in imballaggi riciclabili al 100%”.   Il retailer ha aggiunto 
che l’agricoltura verticale rappresenta “un modo entusiasmante per integrare le pratiche agricole tra-
dizionali, per aiutare ad aumentare l’approvvigionamento alimentare e alleviare le attuali sfide del si-
stema alimentare in modo sostenibile”.  Fonte: https://www.plenty.ag/article/walmart-and-plenty-
partner-to-lead-the-future-of-fresh-produce  

International distribution giant Walmart has 
signed a historic agreement to invest in Plenty 
Unlimited, a company specializing in indoor 
vertical cultivation. This is a strategy to gua-
rantee access to one of the most advanced 
forms of production and supply of fresh fruit 
and vegetables. Walmart and Plenty have said 
they want to create a new category of pro-
ducts, market-leading in terms of freshness 
and high quality, grown in vertical farming 
centers. The long-term business agreement 
will allow the retailer to purchase leafy greens 
for all of its California stores from Plenty's new 
farm in Compton, South Los Angeles, starting 
at the end of the year. Opened in 2021, the Compton facility was heralded as the world's first high-
capacity indoor vertical farm. In a statement, Walmart said it focuses on identifying and investing in 
"innovative food solutions" to offer its customers the freshest, highest quality food at the best prices. 
"We believe Plenty is a proven leader in a new era of agriculture, one that delivers pesticide-free, 
great-tasting products to shoppers every day of the year," commented the chain. Plenty, which has 
developed an agricultural technology platform that produces fresh produce without the need for pesti-
cides, says its indoor growing architecture differs from greenhouses and other covered systems. This 
is because it combines engineering, software and sustainable crop science for a production process on 
a single platform at "unprecedented" speed. "... Plenty's technology significantly improves the use of 
water and land in traditional agriculture - Walmart added - By building their farms closer to the con-
sumer, Plenty helps reduce transport and food waste, while maintaining fresher items for longer in 
100% recyclable packaging ”. The retailer added that vertical farming represents "an exciting way to 
integrate traditional farming practices, to help increase food supply and alleviate current food system 
challenges in a sustainable way." Source: https://www.plenty.ag/article/walmart-and-plenty-partner-
to-lead-the-future-of-fresh-produce 

4. Your Litter Check: utile innovazione per il consumatore responsabile 

  Oggi, la sostenibilità è una parte fondamentale delle strategie delle aziende più impegnate che cer-
cano di ridurre la propria impronta di carbonio ed allinearsi alle politiche per contrastare la crisi clima-
tica e rispondere alla sensibilità ed esigenza del consumatore che si pone sempre di più nel terreno 
del consumo responsabile, dell’economia circola, che si documenta, si informa e premia quelle azien-
de che indirizzano il loro operato verso quegli obiettivi.  Ed ecco che arriva uno strumento innovativo 
chiamato “Your Litter Check”, lanciato da Smurfit Kappa, produttore  leader di kaging sostenibile al 
100% con sedi e filiali in tutto il mondo. È un comparatore che offre ai propri clienti le informazioni 
necessarie per effettuare un'analisi obiettiva, facile e veloce dei rifiuti generati dai principali materiali 
di imballaggio e capire quali di essi sono i più riciclati. Ciò consente loro di prendere decisioni migliori 
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in merito agli imballaggi che utilizzano, poiché acquisiscono conoscenze su come vengono gestiti i di-
versi materiali di imballaggio una volta giunti al termine della loro vita utile, al fine di evitare che fini-
scano come rifiuti incontrollati e/o danneggiare l'ambiente. Il Direttore Innovazione e Business Deve-
lopment di Smurfit Kappa Spagna, Portogallo e Marocco, Jesús Rivas, riconosce la sostenibilità "come 
una parte sempre legata all'azienda", che offre imballaggi 100% rinnovabili, riciclabili e biodegradabili 
in sintonia con una realtà comune di a cui partecipano già aziende di tutti i segmenti, cercando di ri-
durre il più possibile la propria impronta di carbonio. L'impegno di Smurfit Kappa per la sostenibilità si 
riflette, nello specifico, in iniziative come 'Better Planet 2050', in cui si stabilisce il raggiungimento di 
zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. Un obiettivo che, insieme ad altri, è contenu-
to nel Rapporto Annuale di Sostenibilità , dove i suoi risultati sono mostrati in tre aree strategiche 
fondamentali: persone, pianeta e impatto sul business. L'azienda fornisce anche imballaggi sostenibili 
con lacertificazione Chain of Custody, che raggiunge già il 95% degli imballaggi che consegna ai pro-
pri clienti.  

Nowdays, sustainability is a fundamental part of the strategies of the most committed companies that 
seek to reduce their carbon footprint and align with policies to combat the climate crisis and respond 
to the sensitivity and need of the consumer who is increasingly placing himself in the field of consu-
mption. responsible, of the circulating economy, which documents itself, informs itself and rewards 
those companies that direct their work towards those objectives. And here comes an innovative tool 
called “Your Litter Check”, launched by Smurfit Kappa, a leading manufacturer of 100% sustainable 
kaging. It is a comparator that offers its customers the information necessary to carry out an objecti-
ve, easy and quick analysis of the waste generated by the main packaging materials and understand 
which of them are the most recycled. This allows them to make better decisions about the packaging 
they use, as they gain knowledge of how different packaging materials are handled once they reach 
the end of their useful life, in order to avoid them ending up as uncontrolled waste and / or damaging 
the 'environment. The Director of Innovation and Business Development of Smurfit Kappa Spain, Por-
tugal and Morocco, Jesús Rivas, recognizes sustainability "as a part always linked to the company", 
which offers 100% renewable, recyclable and biodegradable packaging in harmony with a common 
reality of a in which companies of all segments already participate, trying to reduce their carbon foot-
print as much as possible. Smurfit Kappa's commitment to sustainability is reflected, specifically, in 
initiatives such as 'Better Planet 2050', which establish the achievement of net zero carbon dioxide 
emissions by 2050. A goal which, together with others, is contained in the Annual Sustainability Re-
port, where its results are shown in three key strategic areas: people, planet and impact on business. 
The company also supplies sustainable packaging with Chain of Custody certification, which already 
reaches 95% of the packaging it delivers to its customers. 

5. Cibo per lo spazio e ...per la terra:  competizione per idee vincenti 

Il problema del cibo nello 
spazio come sulla terra  
sta diventando sempre più 
evidente come si evince 
dalla comunicazione uffi-
ciale della NASA rilasciata 
qualche giorno fa in colla-
borazione con la Canadian 
Space Agency e l’ammini-
stratore dello Space Tech-
nology Mission Directora-
te della NASA, Jim Reuter 
dice pure:“nutrire gli 
astronauti per lunghi pe-
riodi entro i limiti dei viag-
gi spaziali richiederà solu-
zioni innovative. Spingere 
i confini della tecnologia 

alimentare manterrà sani i futuri esploratori e potrebbe anche aiutare a sfamare le persone qui a ca-
sa”. In previsione della prima missione pluriennale su Marte sarà necessario dare agli astronauti cibo 
a sufficienza.  Inoltre sono in preparazione anche le missioni Artemis  che sono il progetto più impor-
tante e complesso che la NASA abbia mai ideato: l'obiettivo di queste missioni è di riportare l'umanità 
sulla Luna, realizzandovi persino un avamposto orbitale entro la fine degli anni '30.  La NASA allora  
rilancia una delle sue annuali sfide la Deep Space Food Challenge per gli astronauti del futuro.  Si 
tratta di un concorso a premi lanciato in parallelo, in Canada dalla Canadian Space Agency (CSA), e 
negli Stati Uniti. La Deep Space Food Challenge identificherà le tecnologie di produzione alimentare 
che possono: 1.aiutare a colmare le lacune alimentari per una missione di andata e ritorno di tre anni 
senza rifornimento, 2.dare da mangiare a un equipaggio di quattro astronauti, 3.Migliorare l'accessibi-
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lità del cibo sulla Terra, in particolare, attraverso la produzione direttamente nei centri urbani e in 
ambienti remoti e e regioni scarse di risorse   Ciò significa valutare tutto il necessario per conservare, 
preparare e consegnare il cibo, dalla produzione allo smaltimento dei rifiuti. . Dall’ ASI (Agenzia Spa-
ziale Italiana) cosi si esprime  Gabriele Mascetti, Responsabile dell'Ufficio Volo Umano e dell'Unità 
Coordinamento Scientifico :«Le nuove missioni di lunga durata previste nei prossimi anni verso la Lu-
na e poi Marte spingeranno lo sviluppo di innovazioni e tecnologie in moltissimi ambiti. Le collabora-
zioni internazionali sono la chiave del successo, così come aprirsi a nuove idee che vengono da settori 
apparentemente lontani dallo Spazio - - la nutrizione e la salute sono un esempio formidabile di come 
le ricerche in ambito spaziale possano avere ricadute in ambiti terrestri. Il processo di liofilizzazione, il 
latte in polvere, il sistema HACCP sono solo alcuni esempi». La competizione si sviluppa in sei fasi e la 
premiazione è prevista il prossimo settembre. La challenge è aperta ai team internazionali. Nel corso 
della fase finale di settembre, le 10 squadre internazionali con il punteggio più alto potranno ambire al 
titolo di 'Challenge winners'. La scadenza per la consegna delle proposte è fissata a metà maggio. 

The problem of food in space as on earth is becoming increasingly evident as evidenced by the official 
NASA communication released a few days ago in collaboration with the Canadian Space Agency and 
the administrator of NASA's Space Technology Mission Directorate, Jim Reuter also says: “Feeding 
astronauts for long periods within the confines of space travel will require innovative solutions. Pu-
shing the boundaries of food technology will keep future explorers healthy and may even help feed 
the people here at home. " In anticipation of the first multi-year mission to Mars, it will be necessary 
to give the astronauts enough food. In addition, the Artemis missions are also in preparation, which 
are the most important and complex project that NASA has ever conceived: the goal of these mis-
sions is to bring humanity back to the Moon, even creating an orbital outpost there by the end of the 
1930s. . NASA then relaunches one of its annual challenges the Deep Space Food Challenge for the 
astronauts of the future. It is a competition with prizes launched in parallel, in Canada by the Cana-
dian Space Agency (CSA), and in the United States. The Deep Space Food Challenge will identify food 
production technologies that can: 1. help fill food gaps for a three-year round trip mission without re-
fueling, 2. feed a crew of four astronauts, 3. improve the accessibility of food on Earth, in particular, 
through production directly in urban centers and in remote environments and regions with few re-
sources. This means evaluating everything necessary to store, prepare and deliver food, from produc-
tion to waste disposal. . From the ASI (Italian Space Agency) this is how Gabriele Mascetti, Head of 
the Human Flight Office and the Scientific Coordination Unit expresses itself: "The new long-term mis-
sions planned in the coming years to the Moon and then Mars will push the development of innova-
tions and technologies in many fields. International collaborations are the key to success, as is ope-
ning up to new ideas that come from sectors apparently far from Space - - nutrition and health are a 
terrific example of how space research can have an impact on terrestrial areas. The freeze-drying 
process, powdered milk, the HACCP system are just a few examples." . The competition is developed 
in six phases and the award ceremony is scheduled for next September. The challenge is open to in-
ternational teams. During the final round in September, the 10 international teams with the highest 
score will be able to aspire to the title of 'Challenge winners'. The deadline for submitting proposals is 
mid-May 

6. La scuola, l’ambiente, la sostenibilità: investimento di 102mln dai PON 
Un totale di 102 milioni di euro per pro-
muovere il tema della transizione ecolo-
gica e lo studio dell’educazione ambien-
tale nelle scuole statali del primo e del 
secondo ciclo d’istruzione, con partico-
lare riguardo alle regioni del Mezzogior-
no. È lo stanziamento previsto dal ban-
do del Ministero dell’istruzione, in attua-
zione delle misure del React EU/PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 sulla transi-
zione green nelle istituzioni scolastiche, 
obiettivo fortemente sostenuto dalla 
Commissione europea e che si pone in 
sinergia con il piano 
#RiGenerazioneScuola del Ministero . 
Due sono le azioni finanziate dal bando: 
45 mln di euro per l’educazione ambien-

tale , tramite la realizzazione o la riqualificazione di orti e giardini a fini didattici, innovativi e sosteni-
bili, come luoghi di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimenta-
zione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari 
a 25 mila . L’altra con 57 mln di euro per la realizzazione di laboratori didattici di “agricoltura 
4.0” ( tecnologie idroponiche, sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet 
of Things), strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, labo-
ratori per l’alimentazione sostenibile, per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energe-
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tico ). Potranno essere finanziati anche laboratori per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle 
attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di 
acqua, energia, suolo e altre risorse naturali e per il riciclaggio dei rifiuti. Ogni progetto potrà ricevere 
un finanziamento pari a 130 mila euro.  Che sia la volta buona per formare nei nostri ragazzi cono-
scenza e una consapevolezza sui temi ambientali ? Lo speriamo anche leggendo le parole del Ministro 
Patrizio Bianchi a commento: “La sostenibilità deve essere la spina dorsale dei percorsi di studio della 
nuova scuola che stiamo costruendo per le studentesse e gli studenti . Questo ulteriore investimento 
in laboratori e strutture per l’educazione ambientale conferma il nostro impegno, che ho avuto modo 
di esporre anche alla COP26 di Glasgow, e ci consente di fare un altro passo concreto nella realizza-
zione degli obiettivi del Piano ‘RiGenerazione Scuola’, perché la formazione sui temi della sostenibilità 
diventi sistemica e trasversale”.  

A total of 102 million euros to promote the theme of ecological transition and the study of environ-
mental education in state schools of the first and second cycle of education, with particular regard to 
the southern regions. This is the amount foreseen by the announcement of the Ministry of Education, 
in implementation of the measures of the React EU / PON "For the School" 2014-2020 on the green 
transition in educational institutions, an objective strongly supported by the European Commission 
and which is in synergy with the #RiGenerazioneScuola floor of the Ministry. There are two actions 
funded by the call: 45 million euros for environmental education, through the creation or redeve-
lopment of orchards and gardens for educational, innovative and sustainable purposes, as learning 
places for curricular disciplines, sciences, arts, nutrition, healthy lifestyles, sustainability. Each project 
will be able to receive funding equal to 25 thousand. The other with 57 million euros for the creation 
of educational laboratories of "agriculture 4.0" (hydroponic technologies, digital systems for monito-
ring crops based on the IoT (Internet of Things), digital tools for quality, food safety, the traceability 
of products, laboratory for sustainable food, for the use of renewable energy and energy efficiency). 
Laboratories for the study and testing of the impacts of economic activities on the environment, waste 
production, air quality, consumption of water, energy, soil and other natural resources and for the re-
cycling of waste may also be financed. Each project will be able to receive funding equal to 130 thou-
sand euros. Could it be the right time to form knowledge and awareness of environmental issues in 
our children? We also hope so when reading the words of Minister Patrizio Bianchi commenting: 
“Sustainability must be the backbone of the study paths of the new school that we are building for 
female students. This further investment in laboratories and facilities for environmental education 
confirms our commitment, which I was also able to exhibit at COP26 in Glasgow, and allows us to ta-
ke another concrete step in achieving the objectives of the 'School ReGeneration' Plan, because trai-
ning on sustainability issues becomes systemic and transversal " 

7. Il 2022 per gli italiani: tendenze, speranze e timori dal rapporto Coop 

Questa la lettura della fotografia scattata dai due sondaggi dell’Ufficio Studi Coop, svolti a dicem-
bre scorso e appartenenti al Rapporto Coop 2021 (“2022, Coming Soon – Consumer”),  il primo , è 
stato condotto in collaborazione con Nomisma su un campione di 1.000 persone rappresentativo della 
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popolazione italiana. Il secondo, (“2022, Coming Soon – Manager”), ha invece coinvolto la community 
di esperti del sito italiani.coop, 800 opinion leader e market maker tra cui sono state selezionate 440 
persone con profilo manageriale/executive (imprenditori, amministratori delegati e direttori, liberi 
professionisti) in grado di anticipare, più di altre, le tendenze future del Paese. Pronti a saltare verso il 
nuovo futuro gli italiani si sono ritrovati immobilizzati dalla recrudescenza del contagio. Il 2022 si apre 
tra dubbi e incertezze e con poche cose già chiare. Positive, la voglia di rinnovarsi degli italiani. Altre 
meno come l’aumento dei prezzi. Le parole da accostare ai prossimi 12 mesi sono le stesse dell’anno 
appena trascorso: “speranza” (la indica il 32% del campione “consumer”), “ripresa” (16%), 
“cambiamento” (15%). Ma nel 2022 è soprattutto il “timore” a crescere, più che raddoppiando dal 
3% al 7% rispetto allo scorso anno. Con la Gen Z (i nati fra il 1997 e il 2012) che più di tutte vive la 
contraddizione del momento, A preoccupare maggiormente secondo il 47% dei manager intervistati è 
soprattutto l’instabilità politica (con gli effetti sui possibili ritardi del Pnrr) e la crescita dei prezzi, sti-
mata dal nostro panel al 2,9%. Tuttavia nuovi valori, nuove attitudini  scaturiscono dalla voglia di 
cambiamento che si aspetta a pandemia conclusa Dopo Cop26 e i vari disastri ambientali del 2021, il 
climate change è considerato dagli italiani un problema più grave di quanto non pensi l’opinione pub-
blica (78%) e gli Stati di tutto il mondo devono porvi rimedio con la massima urgenza (82%) . Diffi-
denti sulla reale disponibilità economica futura e sulle restrizioni che saranno imposte, gli italiani nel 
2022 tagliano su ristoranti e bar (il saldo tra chi ci andrà di più e chi lo farà di meno è -13%), concerti 
e spettacoli (-12%), cinema (-10%), teatri e musei (-9%). Preferite le soluzioni fruibili da casa (film, 
ecommerce, smart working). La digital life sembra essere già realtà.  Poi ancora temono l’inflazione 
che relega il budget delle famiglie nei confini delle spese obbligate (utenze e salute, soprattutto) e 
costringe tanti italiani a lasciare nel cassetto dei sogni i prodotti tecnologici, le serate con gli amici, i 
viaggi e le vacanze.  Per maggiori dettagli e info: https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2021-
versione-definitiva/       Qui la versione integrale del Rapporto 

This is the reading of 
the photograph taken 
by the two surveys of 
the Coop Research De-
partment, carried out 
last December and be-
longing to the Coop 
2021 Report ("2022, 
Coming Soon - Consu-
mer"), the first, was 
conducted in collabora-
tion with Nomisma on a 
sample of 1,000 people 
representative of the 
Italian population. The 
second, ("2022, Coming 
Soon - Manager"), in-
stead involved the com-
munity of experts of the 
italiani.coop site, 800 

opinion leaders and market makers, among whom 440 people with managerial / executive profiles 
were selected (entrepreneurs, managing directors and directors, freelancers) able to anticipate, more 
than others, the future trends of the country. Ready to leap into the new future, the Italians found 
themselves immobilized by the resurgence of the contagion. 2022 opens between doubts and uncer-
tainties and with few things already clear. Positive, the desire of Italians to renew themselves. Others 
less like the increase in prices. The words to be compared to the next 12 months are the same as in 
the year just ended: "hope" (32% of the "consumer" sample indicates it), "recovery" (16%), 
"change" (15%). But in 2022 it is above all the "fear" to grow, more than doubling from 3% to 7% 
compared to last year. With Gen Z (born between 1997 and 2012) experiencing the contradiction of 
the moment most of all, according to 47% of the managers interviewed, political instability (with the 
effects on the possible delays of the NRP) and price growth, estimated by our panel at 2.9%. Howe-
ver, new values, new attitudes arise from the desire for change that is expected after the pandemic is 
over After COP26 and the various environmental disasters of 2021, climate change is considered by 
Italians to be a more serious problem than public opinion thinks (78%) and States around the world 
need to remedy this with the utmost urgency (82%). Distrustful of the real future economic availabili-
ty and the restrictions that will be imposed, in 2022 Italians cut on restaurants and bars (the balance 
between who will go there more and who will do less is -13%), concerts and shows (-12% ), cinemas 
(-10%), theaters and museums (-9%). Prefer home-based solutions (movies, e-commerce, smart 
working). Digital life seems to be already a reality. Then they still fear inflation which relegates the 
budget of families to the boundaries of compulsory expenses (utilities and health, above all) and for-
ces many Italians to leave technological products, evenings with friends, travel and holidays in the 
drawer of their dreams. For more details and info: https://www.italiani.coop/rapporto-coop-2021-
versione-definitiva/ Here the full version of the Report 
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8. “Song sparrows“ : il passero canoro  che  fa concorrenza agli  “spotify” 

 

Il Song Sparrows è un uccello canoro comune in tutto il Nord America, ma cantano solo i ma-
schi. Usano la loro canzone per difendere il loro territorio e i compagni di corteggiamento dove i pas-
seri cantanti cantano fino a 12 diverse canzoni di due secondi, un repertorio che può richiedere quasi 
30 minuti per essere completato, poiché ripetono la stessa canzone più volte prima di passare alla 
traccia successiva. Oltre a variare il numero di ripetizioni, i maschi mescolano anche l'ordine delle loro 
melodie ogni volta che cantano la loro discografia. Tuttavia, una grande incognita era se i maschi 
cambiassero l'ordine e le ripetizioni delle canzoni per caso o di proposito. La ricerca, del laboratorio di 
Stephen Nowicki, professore di biologia alla Duke University e membro del Duke Institute for Brain 
Sciences, e colleghi dell'Università di Miami, mostra che i maschi che cantano tengono traccia dell'or-
dine delle loro canzoni e della frequenza con cui ognuna viene cantato per un massimo di 30 minuti in 
modo che possano curare sia la playlist attuale che quella successiva. I risultati cono apparsi nella ri-
vista di ricerca biologica di punta della Royal Society, dedicata alla pubblicazione rapida e alla diffusio-
ne mondiale di ricerche di alta qualità Proceedings of the Royal Society B il 26 gennaio scorso. Per ot-
tenere alcuni dati sul fatto che gli uccelli mescolassero o meno intenzionalmente le loro melodie i ri-
cercatori  si sono recati nei boschi nel nord-ovest della Pennsylvania, e con i microfoni installati che 
puntavano verso gli alberi aspettavano pazientemente per cinque ore al giorno. Dopo aver registrato 
l'intera suite di canzoni di più di 30 uccelli, il team ha esaminato gli spettrografi visivi dei trilli e ha 
analizzato la frequenza con cui ogni canzone veniva cantata e in quale ordine. Il primo indizio che i 
maschi tengono d'occhio i loro tweet per evitare la ripetizione è che, proprio come una playlist di Spo-
tify, i maschi generalmente cantano attraverso il loro intero repertorio prima di ripetere una canzone. 
I ricercatori hanno anche scoperto che più un passero cantava una determinata canzone, più tempo 
impiegava per tornare a quella canzone, forse per creare clamore e novità una volta che quella canzo-
ne veniva suonata di nuovo. Presi insieme, questi risultati dimostrano che i passeri canori possiedono 
un talento estremamente raro con un nome altrettanto raro: "dipendenze a distanza". Significa che 
ciò che un passero maschio canta in quel momento dipende da ciò che ha cantato fino a 30 minuti 
fa. Questa è una capacità di memoria 360 volte maggiore rispetto al precedente detentore del record, 
il canarino, che in questo modo può destreggiarsi tra circa cinque secondi di informazioni sui brani. 
Sebbene impressionanti, le implicazioni di questo lavoro per gli esseri umani sono meno chia-
re. Suggerisce che l'ordine delle parole nel linguaggio umano, che è similmente influenzato dalle di-
pendenze a lunga distanza, potrebbe non essere unico come si pensava una volta.  Ma se volete ap-
profondire questa intrigante scoperta vi inviamo ad approfondire la lettura qui:  Duke University. "I 
passeri delle canzoni mescolano e ripetono per mantenere il loro pubblico in ascolto: la playlist viene 
attivata e ricordata per almeno 30 minuti." Science Daily. ScienceDaily, 26 gennaio 2022. 
<www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220126122443.htm>.  

Song Sparrows are a common songbird throughout North America, but only males sing. They use 
their song to defend their turf and court mates. When wooing, song sparrows belt up to 12 different 
two-second songs, a repertoire that can take nearly 30 minutes to get through, since they repeat the 
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same song several times before going on to the next track. In addition to varying the number of re-
peats, males also shuffle the order of their tunes each time they sing their discography. However, a 
big unknown had been whether males change up their song order and repeats by accident or by de-
sign. The research, from the lab of Stephen Nowicki, Duke University professor of biology and mem-
ber of the Duke Institute for Brain Sciences, and colleagues at the University of Miami, shows that 
singing males keep track of the order of their songs and how often each one is sung for up to 30 mi-
nutes so they can curate both their current playlist and the next one.  The findings appear in   The 
Royal Society's flagship biological research journal, dedicated to the rapid publication and worldwide 
dissemination of high-quality research on last January 26. To get some data on whether or not the 
birds intentionally mixed their tunes, the researchers traveled to the woods in northwestern Pennsyl-
vania, and with microphones installed pointing at the trees they waited patiently for five hours a day. 
After recording the entire suite of songs from more than 30 birds, the team examined the visual spec-
trographs of the trills and analyzed how often each song was sung and in what order. The first clue 
that males keep an eye on their tweets to avoid repetition is that, just like a Spotify playlist, males 
normally sing through their entire repertoire before a song. The researchers also found that the more 
a sparrow sang a certain song, the longer it took to return to that song, perhaps to create hype and 
newness once that song played again. It means that what a male sparrow he is at that moment de-
pends on who he sang up to 30 minutes ago. Taken together, these findings demonstrate that song 
sparrows possess an extremely rare talent with an equally uncommon name: "long-distance depen-
dencies." It means that what a male song sparrow sings in the moment depends on what he sang as 
much as 30 minutes ago. That's a 360 times larger memory capacity than the previous record holder, 
the canary, who can only juggle about five seconds worth of song information in this way.While im-
pressive, the implications from this work for humans are less clear. It does suggest that the order of 
words in human language, which is similarly impacted by long-distance dependencies may not be as 
unique as once thought. But if you want to learn more about this intriguing discovery, we send you to 
read it here: Duke University. "The sparrows of the songs mix and repeat to keep their audience in: 
the playlist is activated and remembered for at least 30 minutes." Daily science. ScienceDaily, Janua-
ry 26, 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220126122443.htm>.  

9.  Il Webb Space Telescope ha raggiunto la sua destinazione 
Questa settimana, l'osservatorio Webb è arrivato alla sua destinazione finale, a circa 1 milione di mi-

glia (1,5 milioni di chilometri) dalla Terra. Un'ultima correzione di rotta post-lancio alla traiettoria di 

Webb ha inviato in sicurezza il nuovo osservatorio in orbita attorno al punto 2 di Lagrange, o 

L2. Questa posizione è un punto di equilibrio tra l'attrazione gravitazionale della Terra e del Sole, un 

luogo ideale per l'osservazione a infrarossi del cosmo. Quindi quali sono le prospettive per il telesco-

pio Webb?  Ora che i segmenti dello specchio primario e gli specchi secondari di Webb sono stati di-

spiegati, gli ingegneri della missione inizieranno il complesso processo di allineamento dell'ottica del 

telescopio, calibrando i suoi strumenti e continuando a raffreddare il telescopio per prepararsi a inizia-

re la scienza. Il processo di messa in servizio del telescopio sarà completato circa sei mesi dopo il lan-
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cio, momento in cui Webb inizierà la sua missione scientifica e ci aiuterà a scoprire più misteri del no-

stro universo.  

The James Webb Space Telescope has reached its new home. This week, the Webb observatory arri-
ved at its final destination, about 1 million miles (1.5 million kilometers) from Earth. A final post-
launch course correction to Webb’s trajectory safely sent the new observatory to orbit around Lagran-
ge point 2, or L2. This position is a balancing point between the gravitational pull of Earth and the 
Sun—an ideal location for infrared observation of the cosmos.So what’s next for the Webb telescope? 
Now that Webb’s primary mirror segments and secondary mirrors have been deployed, mission engi-
neers will begin the complex process of aligning the telescope’s optics, calibrating its instruments, 
and continuing to cool the telescope down to prepare to begin science. The telescope’s commissioning 
process will be complete approximately six months after launch, at which time Webb will start its 
science mission and help us to uncover more of the mysteries of our universe. 

10. Nei 20 hotspot della fame in forte aumento l’insicurezza alimentare 

Nei 20 paesi e regioni definiti - "punti caldi della fame", dove conflitti, shock economici, rischi naturali, 

instabilità politica e accesso umanitario limitato, l'insicurezza alimentare sta aumentando vertiginosa-
mente e stanno mettendo a rischio milioni di vite, hanno evidenziato giovedì le agenzie delle Nazioni 
Unite. Per il periodo di previsione da febbraio a maggio 2022, la FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion) e il WFP (World Food Programme) stanno emettendo un allarme tempestivo per un'azione uma-
nitaria urgente in  quei 20 paesi e situazioni in cui è probabile che parti della popolazione debbano 
affrontare un significativo deterioramento dell'insicurezza alimentare acuta nei prossimi mesi che 
metteranno a rischio la loro vita e il loro sostentamento. È urgente un'azione umanitaria mirata per 
salvare vite e mezzi di sussistenza nei 20 hotspot. Inoltre, in quattro di queste, Etiopia, Nigeria, Sud 
Sudan e Yemen, le azioni umanitarie sono fondamentali per prevenire la fame e la morte.  Il rapporto 
mostra che i legami tra fame e conflitto sono complessi e di vasta portata. In effetti,  molte delle 
persone sostenute dal WFP stanno fuggendo dal conflitto e sono state costrette ad abban-
donare la propria terra, casa e lavoro . È probabile che queste tendenze continuino in Myanmar, 
Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sahel centrale, Sudan, Sud Sudan, So-
malia, le parti settentrionali dell'Etiopia, Nigeria e Mozambico. Il rapporto fornisce raccomandazioni 
specifiche per paese sulle priorità per la risposta alle emergenze e l'azione preventiva per affrontare i 
bisogni umanitari esistenti e garantire interventi di protezione a breve termine prima che si concretiz-
zino nuovi bisogni. Un'altra tendenza preoccupante è l'impatto degli estremi climatici. Per il WFP e 
la FAO ,  il cambiamento climatico “non è più uno sguardo al futuro, ma la realtà quotidiana 
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per le comunità di tutto il mondo ”. Questo può già essere visto ad Haiti, nell'Africa orientale, in 
Madagascar, in Mozambico e recentemente nella regione occidentale dell'Afghanistan di Badghis. Allo 
stesso tempo, le sfide economiche post-pandemia persistono e continueranno a far salire i prezzi dei 
generi alimentari.  Maggiori info qui: https://news.un.org/en/story/2022/01/1110742 . Qui il rappor-

to: Hunger Hotspot Report  

In the 20 countries and regions defined - “hunger hotspots”, where conflict, economic shocks, natural 
hazards, political instability, and limited humanitarian access, food insecurity is soaring across  and 
are putting millions of lives at risk, UN agencies highlighted on Thursday.  For the outlook period from 

February to May 2022, FAO and WFP are issuing an early warning for urgent humanitarian action in 
those 20 countries and situations   where parts of the population are likely to face a significant dete-
rioration of acute food insecurity in the coming months that will put their lives and livelihoods at risk. 
Targeted humanitarian action is urgently needed to save lives and livelihoods in the 20 hotspots. Mo-
reover, in four of these, Ethiopia, Nigeria, South Sudan and Yemen, humanitarian actions are critical 
to preventing starvation and death. The report provides country-specific recommendations on priori-
ties for emergency response and anticipatory action to address existing humanitarian needs and en-
sure short-term protective interventions before new needs materialize. The report shows that the 
links between hunger and conflict are com-
plex and far-reaching. In fact, many of the 
people that WFP supports are fleeing 
conflict and have been forced to abandon 
their land, homes, and jobs. These trends 
are likely to continue in Myanmar, Central 
African Republic, the Democratic Republic of 
the Congo, Central Sahel, Sudan, South Su-
dan, Somalia, the northern parts of Ethiopia, 
Nigeria and Mozambique. Another worrying 
trend is the impact of climate extremes. For 
WFP and FAO, climate change “is no lon-
ger a glimpse into the future, but the 
daily reality for communities around the 
world.” This can already be seen in Haiti, 
Eastern Africa, Madagascar, Mozambique, and 
recently in Afghanistan’s western region of 
Badghis. At the same time, economic challen-
ges post-pandemic, persist, and will continue 
to drive food prices higher.  More info here: 
https://news.un.org/en/
story/2022/01/1110742 . Here the full re-

port: Hunger Hotspot Report  
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http://www.fao.org/home/en/
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110742
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110742
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136243/download/


 

 


