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1. L’Italia e la sua Dop Economy  

P 
resentato al Mipaaf il XIX Rapporto Ismea - Qualivita, l'indagine annuale che analizza i valori 

economici e produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP 

IGP STG. Settore italiano che nel 2020 raggiunge 16,6 miliardi di euro di valore alla pro-

duzione (-2,0%), pari al 19% del fatturato totale dell'agroalimentare italiano, e un export 

da 9,5 miliardi di euro (-0,1%) pari al 20% delle esportazioni nazionali di settore. Questo 

nell'anno segnato dalla pandemia, che ha messo in discussione molti fattori alla base dei sistemi di 

produzione, distribuzione e consumo, la Dop economy ha confermato il ruolo esercitato nei territori, 

grazie al lavoro svolto da 200mila operatori e 286 Consorzi di tutela dei comparti cibo e vino. 

Dunque in un passaggio di difficoltà straordinaria si conferma la capacità di tenuta di un sistema di 

qualità diffuso in tutto il territorio nazionale. La Dop economy vale il 19% del fatturato comples-

sivo del settore agroalimentare nazionale, grazie soprattutto al contributo delle grandi produzioni 

certificate, che ci restituisce una situazione in cui nel comparto cibo 15 prodotti fanno segnare un va-

lore di produzione di  6.256 milioni di euro che rappresenta oltre l’ 85% di tutto il valore delle produ-

zioni DOP IGP STG del comparto. E gli altri 315 raccolgono appena il 14% cioè 1.056 mileuro. C’è di 

che riflettere. Se da un lato le performance come quelle dei parmigiani ( che valgono 4 volte tutti i 

315 prodotti) sono da difendere e su cui puntare , c’è però anche tanto da fare per tutta la vasta 

gamma di prodotti di qualità che non riescono invece a bucare. A volte non basta slo avere un ricono-

scimento ma molto di più far funzionare i Consorzi di tutela e promozione e praticare politiche com-

merciali più incisive. Ed allora ci sarebbe tanto margine su cui ancora puntare e terreni vasti su cui 

crescere. Ma non mancano elementi che confermano un forte dinamismo del sistema delle Indicazioni 

Geografiche italiane, fra cui l’affermarsi di categorie come le Paste alimentari o i Prodotti della panet-

teria e pasticceria e del comparto  vitivinicolo imbottigliato che raggiunge 9,3 miliardi di euro. L’ex-

port poi fa segnare un valore stabile su base annua raggiungendo i 9,5 miliardi di euro (-0,1%) 

per un peso del 20% nell’export di tutto l’agroalimentare italiano. Si tratta di un risultato im-

portante, nonostante gli effetti collegati alla pandemia sui mercati extra-UE, il cui calo è compensato 

da una cre-

scita delle 

esportazioni 

verso desti-

nazioni euro-

pee e così il 

comparto  

cibo che con 

3,92 miliardi 

di euro regi-

stra un incre-

mento del 

valore espor-

tato del 

+1,6% mentre il vino che con 5,57 miliardi di euro mostra un calo del -1,3%. Tanti dati da approfon-

dire dal Rapporto e su cui ragionare per impostare le politiche di questi comparti nei mesi a venire. 

Potete approfondire consultando i documenti qui: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/

ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252F4%252FD.e0befec066cf37a49f64/P/BLOB%3AID%

3D11672/E/pdf 
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H 
as been presented at the Mipaaf  the 19th Ismea - Qualivita Report, the annual survey that analyzes the 

economic and productive values of the quality of Italian PDO IGP 

TSG agri-food and wine production. Italian sector which in 2020 

reaches 16.6 billion euros in production value (-2.0%), equal to 19% of the 

total turnover of the Italian agri-food sector, and an export of 9.5 billion euros 

(-0, 1%) equal to 20% of national sector exports. This in the year marked by 

the pandemic, which questioned many factors underlying the production, 

distribution and consumption systems, the DOP economy confirmed the role 

played in the territories, thanks to the work carried out by 200 thousand ope-

rators and 286 consortia for the protection of food and wine compartments. 

Therefore, in a passage of extraordinary difficulty, the resilience of a quality 

system spread throughout the national territory is confirmed. The DOP economy is worth 19% of the total turnover 

of the national agri-food sector, thanks above all to the contribution of large certified productions, which gives us a 

situation in which in the food sector 15 products show a production value of 6,256 million euros which represents 

over 85% of the entire value of the PDO PGI TSG productions of the sector. And the other 315 collect just 14%, that 

is 1,056 thousand euros. There is something to think about. If on the one hand the performances such as those of 

the Parmesan (which are worth 4 times all 315 products) are to be defended and on which to bet, however there is 

also a lot to do for the whole wide range of quality products that are not able to pierce. Sometimes it is not enough 

to have recognition but much more to make the protection and promotion consortia work and to practice more inci-

sive commercial policies. And then there would be a lot of leeway to focus on and vast lands on which to grow. But 

there is no lack of elements that confirm a strong dynamism of the Italian Geographical Indications system, inclu-

ding the emergence of categories such as pasta or bakery and pastry products and the bottled wine sector that 

reaches 9.3 billion euros. Exports then show a stable value on an annual basis reaching 9.5 billion euros (-0.1%) for 

a weight of 20% in exports of all Italian agri-food. This is an important result, despite the effects linked to the pande-

mic on non-EU markets, the decline of which is offset by a growth in exports to European destinations and thus the 

food sector which, with 3.92 billion euros, recorded an increase in value. exported by + 1.6% while wine which with 

5.57 billion euros shows a decrease of -1.3%. Lots of data to be explored in the Report and to think about in order to 

set the policies of these sectors in the months to come. You can learn more by consulting the documents here: 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F7%252F4%

252FD.e0befec066cf37a49f64/P/BLOB%3AID%3D11672/E/pdf 

2. Export agroalimentare raggiunge quota 52 miliardi di euro 
 

L 
e esportazioni italiane di cibi e bevande superano, nel 2021, il traguardo dei 50 miliardi di euro, 
raggiungendo un valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020). Per l'export nazionale comples-
sivo il rimbalzo 

risulta ancora maggiore 
(+18,2%), dopo la forte 
battuta d'arresto subita 
nel 2020. A concorrere 
al risultato sono soprat-
tutto le esportazioni 
dell'industria alimentare 
(+11,6%); ed anche se-
gno positivo si registra 
per la componente agri-
cola (+8,8%). Nell'anno 
appena trascorso le im-
portazioni agroalimentari 
registrano una crescita 
di quasi il 12% sul 2020, 
raggiungendo un valore 
di oltre 48 miliardi di eu-
ro e soprattutto per 
effetto di queste dinami-
che la bilancia commer-
ciale del settore si con-
ferma, oltre che in atti-
vo, in ulteriore migliora-
mento nel 2021. 
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Italian exports of food and drinks exceeded the 50 billion euro target in 2021, reaching a value of 52 
billion euro (+ 11% on 2020). For overall national exports, the rebound is even greater (+ 18.2%), 
after the sharp setback suffered in 2020. The food industry exports above all contribute to the result 
(+ 11.6%); and there was also a positive sign for the agricultural component (+ 8.8%). In the year 
just ended, agri-food imports recorded a growth of almost 12% over 2020, reaching a value of over 
48 billion euros and above all due to these dynamics, the trade balance of the sector is confirmed, as 
well as in surplus, in further improvement in 2021. 

  

3. Bio da record: vale 120 nel Mondo, 52 in Europa e 7,5 miliardi in Italia 

G 
li ultimi dati riportati sul biolo-
gico ci parlano di una for-
te crescita  in tutto il mondo. 
Secondo i dati di 190 paesi 

(dati a fine 2020) si registra la forte 
crescita in tutto il mondo delle vendite 
al dettaglio e dei terreni agricoli (+4.1 
% ) biologici. Questa la fotografia che 
emerge dal report “The World of Or-
ganic Agriculture 2022”, presentato 
dall’Istituto di ricerca sull’agricoltura 
biologica FiBL in collaborazione 
con IFOAM, la Federazione delle asso-
ciazioni del biologico a livello mondia-
le. Le vendite al dettaglio di prodotti 
biologici sono cresciute di 14 miliardi 
di euro, superando la soglia dei 120 
miliardi di euro. Anche il mercato 
biologico europeo ha raggiunto un 
livello record nel 2020. È aumentato 
del 15% e ha raggiunto 52 miliardi di 
euro. Le vendite al dettaglio in Europa 
hanno quindi superato i 50 miliardi. 
Il mercato più performante è quello 

della Germania, con 14,99 miliardi di euro, dove si registra anche la crescita più alta (+22,3%). 
Nel 2020, i mercati del biologico in molti paesi hanno mostrato una crescita a doppia cifra a causa 
della pandemia poiché le persone sono rimaste a casa e hanno iniziato a cucinare più spesso. Salute, 
ambiente e cambiamento climatico sono diventati questioni importanti, andando a modificare le abitu-
dini di consumo e quindi di acquisto. In Europa, i consumatori spendono 63,3 € per alimenti 
biologici pro capite all’anno (Unione Europea: 
101,8 €). La spesa pro capite per alimenti biologici 
è raddoppiata nell’ultimo decennio. Nel 2020 i con-
sumatori svizzeri e danesi hanno speso di più in ali-
menti biologici (rispettivamente 418 e 384 euro pro 
capite). È la Danimarca a detenere la quota di mer-
cato biologica più alta al mondo, con il 13% nel 
2020, seguita da Austria (11,3%) e Svizzera 
(10,3%). In Italia  settore   vale 7,5 miliardi di euro 
tra consumi interni ed export. Con 2,1 milioni di 
ettari, 102mila in più rispetto al 2019, l’Italia si 
conferma il terzo Paese in Ue come superficie 
coltivata a biologico, la precedono Spagna (2,4 mi-
lioni di ettari) e Francia (2,5 milioni di ettari). Glo-
balmente le superfici bio in Ue hanno raggiunto i 
14,9 milioni di ettari globali. L'Italia, infine, mantie-
ne il primato Ue  per numero di produttori e di trasformatori di alimenti biologici. Il commento di Ma-
ria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio; “ Il boom delle vendite di prodotti conferma come il bio-
logico possa davvero essere il motore di rilancio dell’intero sistema agroalimentare. È necessario però 
investire a livello nazionale per aumentare i consumi interni, che crescono in misura inferiore rispetto 
agli altri Paesi”. Infografica: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%
20World%20of%20Organic%20Agriculture-2022.pdf 

T 
he latest data reported on organic tell us of strong growth all over the world. According to data 
from 190 countries (data as of late 2020), sales and organic farmland (+4,1% ) continued to 
show strong growth around the world. This is the photo that emerges from the report "The 

World of Organic Agriculture 2022", presented by the Research Institute on Organic Agriculture FiBL 

https://www.ifoam.bio/news/global-organic-market-unprecedented-growth-2020
https://www.ifoam.bio/news/global-organic-market-unprecedented-growth-2020
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%20World%20of%20Organic%20Agriculture-2022.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%20World%20of%20Organic%20Agriculture-2022.pdf


 

in collaboration with IFOAM, the Federation of organic associations worldwide. Retail sales of organic 
products grew by € 14 billion, exceeding the € 120 billion mark The European organic market also 
reached a record high in 2020. It increased by 15% and reached € 52 billion. Retail sales in Europe 
therefore exceeded 50 billion. The best performing market is that of Germany, with 14.99 billion eu-
ros, where there is also the highest growth (+ 22.3%). In 2020, organic markets in many countries 
showed double-digit growth due to the pandemic as people stayed home and started cooking more 
often. Health, environment and climate change have become important issues, changing consumption 
and therefore purchasing habits. In Europe, consumers spend € 63.3 on organic food per capita per 
year (European Union: € 101.8). Per capita spending on organic food has doubled in the last decade. 
In 2020, Swiss and Danish consumers spent more on organic food (418 and 384 euros per capita re-
spectively). Denmark has the highest organic market share in the world, with 13% in 2020, followed 
by Austria (11.3%) and Switzerland (10.3%). In Italy the sector is worth 7.5 billion euros between 
internal consumption and exports. With 2.1 million hectares, 102 thousand more than in 2019, Italy is 
confirmed as the third country in the EU in terms of organically cultivated area, preceded by Spain 
(2.4 million hectares) and France (2.5 million hectares). hectares). Globally, the organic surfaces in 
the EU have reached 14.9 million global hectares. Finally, Italy maintains the EU primacy for the 
number of producers and processors of organic food. The comment by Maria Grazia Mammuccini, Fe-
derBio President; "The boom in product sales confirms how organic can really be the engine for re-
launching the entire agri-food system. However, it is necessary to invest at a national level to increa-
se internal consumption, which grows less than in other countries ". Infographic: https://
www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%20World%20of%20Organic%
20Agriculture-2022.pdf 

4. Bio Bank: come va il biologico in GDO e specializzati  

T 
radizionale appuntamento con i dati 
raccolti ed elaborati da Bio Bank , fin 
dal 1993 dai negozi bio e dal 2001 dalla 

GDO, relativi al 2020 ed in questa edizione con 
nuove ed interessanti statistiche su fatturato e 
marche bio tra alimemti e cosmesi. Nonostante 
gli ultimi due anni contraddistinti dalla pande-
mia, il biologico avnza, continua a crescere sia 
nei numeri che nella consapevolezza e nella per-
cezione della gente che scopre sempre di più 
quanto sia connesso il cibo con la salute perso-
nale e questa con la salute del pianeta e vicever-
sa. Un po' di dati : le vendite bio (mercato inter-
no) hanno raggiunto quasi 4,6 miliardi di euro 
(7,5 con export) mentre qulle nei canali osservati 
GDO e specializzati che riguardano alimenti e 
cosmetici biologici, ma anche i prodotti equosoli-

dali hanno raggiunto i 2,2 miliardi di euro quadruplicando così il volume in 10 anni, mentre negli storici negozi specializzati si è 
raggiunto quasi il miliardo di euro che li mantiene ai livelli del 2012. Il biologico si vende sempre di più nei supermercati e sem-
pre di meno, in proporzione, nei negozi specializzati. È questo il dato principale che emerge dal ritratto dell’andamento del 
settore in Italia. Infatti  nei supermercati le vendite che vede capovolta l’incidenza dei due canali, con i super che sono saliti dal 
31% al 56%, mentre gli specializzati sono scesi dal 53% al 26%. In questo comparto , Bio Bank registra la riduzione del loro nu-
mero, arrivato a quota 1.291 nel 2020, in calo da tre anni consecutivi. La restante quota percentuale è poi assegnata ad altri 
canali (es. horeca, più che raddoppiati), nei quali hanno una parte sempre più significativa le vendite online. In linea con quan-
to sta avvenendo in Francia e Germania il successo della GDO è segnato dalla continua crescita dei prodotti bio a marchio della 
grande distribuzione, passati dai 644 del 2001 ai 5.851 del 2020, un’offerta moltiplicata per nove in vent’anni. Nel 2020 si regi-
stra in particolare un balzo avanti aggiuntivo per l’entrata nel rilevamento di Bio Bank della catena di drugstore Dm che, con un 
forte accento sul bio, porta in Italia un modello tedesco, specializzato su bellezza e pulizia, integrate con l’alimentazione. Bio 
Bank sottolinea però: “ se al supermercato il bio si acquista soprattutto per comodità e convenienza, nello specializzato il moto-
re deve essere l’appartenenza, a prezzi accessibili. Al canale storico del biologico l’onore e l’onere del ruolo guida nel mondo del 
bio, coinvolgendo i clienti come parte di una comunità, azionisti di un mondo migliore”. Dati, curiosità, tendenze potete trovarli 
sfogliando la pubblicazione qui: https://issuu.com/biobank/docs/focus_bio_bank_supermercati_2021 

A 
ppointment with the data collected and processed by Bio Bank, since 1993 by the organic shops and since 2001 by the 
GDO, relating to 2020 and in this edition with new and interesting statistics on turnover and organic brands between 
food and cosmetics. Despite the last two years marked by the pandemic, organic food continues to grow both in num-

Pag. 5  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 45 - 20 FEBBRAIO 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

 

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%20World%20of%20Organic%20Agriculture-2022.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%20World%20of%20Organic%20Agriculture-2022.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-02/Infographics-The%20World%20of%20Organic%20Agriculture-2022.pdf
https://issuu.com/biobank/docs/focus_bio_bank_supermercati_2021


 

bers and in the awareness and perception of people who are discovering more and more how much food is connected with per-
sonal health and this with the health of the planet and vice versa. . Some data: organic sales (internal market) reached almost 
4.6 billion euros (7.5 with exports) while those in the GDO and specialized channels that concern organic food and cosmetics, 
but also fair trade products have reached 2.2 billion euros, thus quadrupling the volume in 10 years, while in the historic specia-
lized shops it has reached almost one billion euros, which keeps them at the levels of 2012. Organic products are sold more and 
more in supermarkets and less and less proportionately in specialized stores. This is the main fact that emerges from the por-
trait of the sector's trend in Italy. In fact, the sales in supermarkets see the incidence of the two channels upside down, with 
supermarkets rising from 31% to 56%, while the specialized ones fell from 53% to 26%. In this sector, Bio Bank records the re-
duction in their number, which reached 1,291 in 2020, down for three consecutive years. The remaining percentage is then assi-
gned to other channels (eg horeca, more than doubled), in which online sales play an increasingly significant part. In line with 
what is happening in France and Germany, the success of large-scale distribution is marked by the continuous growth of orga-
nic branded products from large retailers, which went from 644 in 2001 to 5,851 in 2020, an offer multiplied by nine in twenty 
years. In 2020, in particular, there was an additional leap forward for the entry into the Bio Bank takeover of the drugstore 
chain Dm which, with a strong emphasis on bio, brings to Italy a German model, specialized in beauty and cleanliness, integra-
ted with the Power supply. However, Bio Bank underlines: "if at the supermarket you buy organic mainly for convenience and 
convenience, the motor in the specialist must be belonging, at affordable prices. To the historic organic channel the honor and 
the burden of the leading role in the organic world, involving customers as part of a community, shareholders of a better world 
". Data, curiosities, trends you can find them by browsing the publication here:https://issuu.com/biobank/docs/
focus_bio_bank_supermercati_2021 

5.  Lo shopping online sempre più popolare 

E 
urostat, l'ufficio sta-
tistico dell'Unione 
europea raccoglie 

dati  sull'uso del-
le tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazio-
ne (TIC) nelle famiglie e da 
parte degli individui è un'in-
dagine annuale condotta dal 
2002 con l'obiettivo di rac-
cogliere e diffondere infor-
mazioni armonizzate e com-
parabili sull'uso delle TIC 
nelle famiglie e da parte 
degli individui. I dati pre-
sentati in questo settore 
sono raccol-
ti annualmente dagli istituti 
nazionali di statistica e si 
basano sul modello di que-
stionario annuale di Euro-
stat. Questo questionario 
viene aggiornato ogni anno 
per riflettere la situazione in 
evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli indicatori di questa indagine 
sono utilizzati a fini di benchmarking e, in particolare, questa indagine supporta la misurazione dell'at-
tuazione di una delle sei priorità per il periodo 2019-2024 della Commissione europea von der Leyen 
– Un'Europa adatta all'era digitale . La strategia si basa su tre pilastri: (1) tecnologia che funziona per 
le persone; (2) Un'economia digitale equa e competitiva; (3) Una società aperta, democratica e soste-
nibile. Inoltre, facilita il monitoraggio degli obiettivi digitali dell'UE per il 2030 fissati dalla bussola di-
gitale per il decennio digitale dell'UE, evolvendosi attorno a quattro punti cardinali: competenze, tra-
sformazione digitale delle imprese, infrastrutture digitali sicure e sostenibili e digitalizzazione dei ser-
vizi pubblici. I dati sull'uso delle TIC sono utilizzati anche nel quadro di valutazione delle condizioni dei 
consumatori (acquisti su Internet) e nelle Linee guida per l'occupazione (competenze informatiche 
degli individui). Nel 2021 l'indagine raccoglie dati sull'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT), sull'uso di Internet, e-commerce, e-government, e-skills, nonché sulla privacy e 
sulla protezione dei dati personali. Dunque da quella delle e-commerce si evidenzia che lo shopping 
online continua a crescere nell'UE. Lo shopping nelle strade principali, colpito dalle restrizioni del 
COVID-19 e dai cambiamenti di abitudini e preferenze, ha avuto conseguenze sull'e-commerce. Nei 
12 mesi precedenti l'indagine del 2021, il 90% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni nell'UE 
aveva utilizzato Internet, il 74% delle quali aveva acquistato o ordinato beni o servizi per uso privato. 
Gli acquisti online sono aumentati di 1 punto percentuale (pp) rispetto al 2020 (73% degli utenti In-
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ternet) e di 11 punti percentuali rispetto al 2016 (63%). Le percentuali più elevate di utenti Internet 
che hanno acquistato o ordinato beni o servizi su Internet nei 12 mesi precedenti l'indagine sono state 
registrate nei Paesi Bassi (94%), in Danimarca (92%) e in Svezia (89%). Meno del 50% ha invece 
effettuato acquisti online in Romania (44%) e Bulgaria (42%). Negli ultimi cinque anni, i maggiori au-
menti degli acquisti online tra gli utenti di Internet sono stati registrati in Cechia (+27 punti percen-
tuali), Slovenia, Ungheria e Romania (tutti +26 punti percentuali), nonché in Croazia e Lituania 
(entrambi +25 punti percentuali). Nei 3 mesi precedenti l'indagine, gli acquisti online più comuni di 
beni sono stati vestiti (compreso l'abbigliamento sportivo), scarpe o accessori (ordinati dal 68% degli 
acquirenti online). I wearable sono stati seguiti dalle consegne di ristoranti, catene di fast food e ser-
vizi di catering (31%), mobili, accessori per la casa o prodotti per il giardinaggio (29%), cosmetici, 
prodotti di bellezza o benessere (27%), seguiti da libri stampati, riviste o giornali (25%), articoli spor-
tivi (escluso abbigliamento sportivo) (24%), computer, tablet, telefoni cellulari o loro accessori (23%) 
e giocattoli per bambini o articoli per l'infanzia (20%). 

 

E 
urostat, the stati-
stical office of the 
European Union 

collects data on the use 
of Information and Com-
munication Technolo-
gies (ICT) in households 
and by individuals is an 
annual survey conduc-
ted since 2002 aiming at 
collecting and dissemi-
nating harmonised and 
comparable information 
on the use of ICT in 
households and by indi-
viduals.Data  presented 
in this domain are col-
lected on a yearly basis 
by the National Statisti-
cal Institutes and are 
based on Euro-
stat's annual model que-
stionnaire. This que-
stionnaire is updated 
each year to reflect the 
evolving situation of information and communication technologies. Indicators from this survey are 
used for benchmarking purposes and in particular, this survey supports measuring the implementa-
tion of one of the six priorities for the period 2019-2024 of the von der Leyen European Commission –
 A Europe fit for the digital age. The strategy is built on three pillars: (1) Technology that works for 
the people; (2) A fair and competitive digital economy; (3) An open, democratic and sustainable so-
ciety. Furthermore, it facilitates monitoring of the EU’s digital targets for 2030 set by the Digital Com-
pass for the EU's Digital Decade, evolving around four cardinal points: skills, digital transformation of 
businesses, secure and sustainable digital infrastructures, and digitalization of public services. In 
2021, the survey collects data on the access to information and communication technologies (ICT), on 
the use of the internet, e-commerce, e-government, e-skills, as well as privacy and protection of per-
sonal data. Data on the use of ICT are also used in the Consumer Conditions Scoreboard (purchases 
over the Internet) and in the Employment Guidelines (e-skills of individuals). Therefore, from the e-
commerce, it is clear that online shopping is continuing to grow in the EU. High street shopping 
affected by the COVID-19 restrictions and changes in habits and preferences had consequences on e-
commerce. In the 12 months prior to the 2021 survey, 90% of people aged 16 to 74 in the EU had 
used the internet, 74% of whom had bought or ordered goods or services for private use. Online 
shopping increased by 1 percentage point (pp) compared with 2020 (73% of internet users) and by 
11 pp compared with 2016 (63%). The highest shares of internet users who bought or ordered goods 
or services over the internet in the 12 months prior to the survey were recorded in the Netherlands 
(94%), Denmark (92%) and Sweden (89%). On the other hand, fewer than 50% had shopped online 
in Romania (44%) and Bulgaria (42%). Over the last five years, the largest increases in online shop-
ping among internet users were recorded in Czechia (+27 pp), Slovenia, Hungary and Romania (all 
+26 pp), as well as Croatia and Lithuania (both +25 pp). In the 3 months prior to the survey, the 
most common online purchases of goods were clothes (including sport clothing), shoes or accessories 
(ordered by 68% of online shoppers). Wearables were followed by deliveries from restaurants, fast-
food chains and catering services (31%), furniture, home accessories or gardening products (29%), 
cosmetics, beauty or wellness products (27%), followed by printed books, magazines or newspapers 
(25%), sports goods (excluding sport clothing) (24%), computers, tablets, mobile phones or their ac-
cessories (23%) and children’s toys or childcare items (20%). 
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6.  UE: Diminuisce  la dipendenza dalle importazioni di energia 

N 
el 2020 l'UE ha importato il 57,5% dell'energia consumata, con una diminuzione di quasi 3 punti percentuali 
(pp) rispetto al 2019, quando questo indicatore ha raggiunto il massimo storico del 60,5%. La diminuzione è 
stata determinata dalla variazione delle principali componenti di tale indicatore: le importazioni nette sono di-

minuite del -12,6% e l'energia disponibile lorda è cambiata del -8,1%, quest'ultima ha risentito principalmente delle ri-
duzioni della produzione primaria. Questi cambiamenti sono stati collegati alla riduzione della domanda a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 
e alla conseguente crisi economica. Le più 
importanti fonti di carburante nel mix ener-
getico dell'UE nel 2020, petrolio e prodotti 
petroliferi (34,5% del carburante totale) e 
gas naturale ( 23,7% del carburante totale) 
sono principalmente di importazione. Il tasso 
di dipendenza dalle importazioni di petrolio 
greggio, un bene essenziale per l'industria 
petrolchimica e la produzione di combustibili 
utilizzati nei trasporti, è stato il più alto di tutti 
i combustibili ed è diminuito solo leggermen-
te dal 96,8% nel 2019 al 96,2% nel 2020, 
interrompendo il più recente rialzo trend ini-
ziato nel 2016 (95,2%). Il tasso registrato 
nel 2019 è stato il più alto dal 1990, quando 
la dipendenza dalle importazioni di greggio 
era del 93,2%. La relativa stabilità della di-
pendenza nel 2020 è stata il risultato di una 
diminuzione delle importazioni nette (-
13,0%) e di un analogo calo dell'energia di-
sponibile lorda (-12,5%). Il gas naturale, uno 
dei principali combustibili per la produzione di elettricità e il riscaldamento nell'UE, ha registrato il secondo tasso di dipen-
denza dalle importazioni dell'83,6% nel 2020, con un calo di 6 punti percentuali rispetto all'89,6% nel 2019, l'anno con 
la quota di importazioni più alta dal 1990. Il cambiamento nel 2020 è stato il risultato di un calo delle importazioni nette 
(-9,0%) e di una minore diminuzione dell'energia lorda disponibile (-2,4%). Per i combustibili fossili solidi, una quota 
ridotta e in diminuzione del mix energetico dell'UE (circa 10 % nel 2020), il tasso di dipendenza dalle importazioni è sta-
to del 35,8% (-7,4 punti percentuali rispetto al 2019). Guardando indietro dal 1990, il tasso complessivo di dipendenza 
energetica ha registrato altri due picchi, uno nel 2008 quando la dipendenza ha raggiunto il 58,4% e nel 2006 (58,3%). 
Informazioni dettagliate per prodotto e per paese sono facilmente disponibili nella dashboard energetica di Eurostat, 
dove puoi anche scegliere altri grafici interattivi. Questo articolo è stato pubblicato in occasione delle Giornate dell'indu-
stria dell'UE. Si tratta di un evento annuale di punta, che mette in evidenza i precursori industriali e le discussioni in corso 
sulla politica industriale, migliorando al contempo la base di conoscenze dell'industria europea. 

I 
n 2020, the EU imported 57.5% of the energy it consumed, a decrease of almost 3 percentage points (pp) compa-
red with 2019, when this indicator hit an all-time high of 60.5%. The decrease was the result of changes in the 
main components of this indicator: net imports dropped by -12.6% and gross available energy changed by -8.1%, 

the latter was affected mainly by reductions in primary production. These changes were linked to the curtailed demand 
due to the COVID-19 pandemic restrictions and the subsequent economic crisis.The most important fuel sources in the 
EU energy mix in 2020, oil and petroleum products (34.5% of total fuel) and natural gas (23.7% of total fuel) are 
mainly imported. The import dependency rate for crude oil, an essential commodity for the petrochemical industry and 
the production of fuels used in transport, was the highest of all fuels and decreased only slightly from 96.8% in 2019 to 
96.2% in 2020, interrupting the most recent upward trend which started in 2016 (95.2%). The rate registered in 2019 
was the highest since 1990 when crude oil import dependency was 93.2%. The relative steadiness in dependency in 
2020 was the result of a decrease in net imports (-13.0%) and a similar decrease in gross available energy (-12.5%). 
Natural gas, a major fuel for electricity production and heating in the EU, had the second-highest import dependency 
rate of 83.6% in 2020, a 6pp drop from 89.6% in 2019, the year with the highest import share since 1990. The change 

in 2020 was the result of a drop in net imports (-9.0%) and a smaller decrease in 
gross available energy (-2.4%).For solid fossil fuels, counting for a small and decrea-
sing share of the EU energy mix (around 10% in 2020), the import dependency rate 
was 35.8% (-7.4pp compared with 2019). Looking back since 1990, the overall ener-
gy dependency rate registered two other peaks, one in 2008 when dependency 
reached 58.4% and 2006 (58.3%). Detailed information by product and by country is 
easily available in the Eurostat energy dashboard where you can also choose other 
interactive charts.This article is being published on the occasion of the EU Industry 
Days. This is a flagship annual event, highlighting industrial frontrunners and ongoing 
industrial policy discussions whilst improving the knowledge base of European industry.  
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7. Il vino è salvo! O vittoria a metà? 

I 
Il Parlamento europeo ha accolto a maggioranza gli emendamenti relativi alla relazione 
del Piano di azione anti-cancro (Cancer Plan) della Commissione speciale del Parlamento europeo 
(BECA), volto a rafforzare le strategie dell’UE nella lotta contro la “malattia del secolo”. Respinto 

dunque il tentativo dell’alert sanitario su tutte le bevande alcoliche, anche su vino e birra. Gli emen-
damenti accolti riguardano principi fondamentali, in primis la distinzione tra consumo moderato e 
abuso di alcol e l’introduzione di un chiaro riferimento al “consumo dannoso” (harmful consumption) 
di alcol come obiettivo della strategia di contrasto al cancro.Inoltre è stata presa in considerazione 
l’opportunità di messaggi in etichetta legati al consumo responsabile, anziché messaggi allarmisti-
ci sui rischi per la salute (health warnings). Il divieto di sponsorizzazione è stato mantenuto ma solo 
per gli eventi sportivi destinati ai minori. Il Rapporto BECA, infatti non distingueva tra uso moderato e 
abuso, proponeva l’inserimento in etichetta di pesanti “health warnings” e proponeva il divieto asso-
luto di sponsorizzare bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive. “Anche le istituzioni italia-
ne accolgono con favore le decisioni arrivate da Strasburgo  Proprio l’Italia, infatti, si è schierata fin 
da subito in prima fila per “correggere” le indicazioni stilate dal report Beca in tema di lotta al can-
cro, riportando grazie agli emendamenti presentati dagli europarlamentari tricolore, il  confronto su 
linee di maggiore buon senso e soprattutto di una ragionevolezza collegata ai dati scientifici e non a 
soli studi parziali sull’argomento. Ed è stato il sottosegretario all’Agricoltura con deleghe al vi-
no, Gian Marco Centinaio, a commentare a nome dell’esecutivo. “Ci siamo opposti da subito al mes-
saggio del no safe level, dell’assenza di un livello di sicurezza nel consumo di alcol”. “Combattere il 
cancro è senz’altro una priorità di tutti, ma la salute non si tutela demonizzando un settore o un sin-
golo prodotto che è legato alla cultura e allo stile di vita dell’Italia così come di altri paesi europei”. 
Poi sottolinea: “Il vino in particolare è cultura, socialità, racconta e rende unici i nostri territori, fa 
parte della nostra storia e della Dieta Mediterranea” e prosegue: “Parliamo di un comparto che non 
solo contribuisce a tenere vive le comunità rurali sostenute dalla stessa Ue, ma rappresenta anche 
la prima voce dell’export agroalimentare europeo. Un settore che in Italia vale 12 miliardi di fattu-
rato dei quali 7,1 miliardi di export, il che si traduce in oltre un milione di posti di lavoro”. In defini-
tiva “the safest level of consumption is none” (non esiste un livello di consumo totalmente sicuro). È 
la frase che è stata corretta e che rimarrà e c’è chi si chiede :” basterà ad attenuarne anche gli effetti 
e il giudizio sul vino? “ . Accanto ai commenti positivi sull’accoglienza degli emendamenti, ci sono pe-
rò altri passaggi critici comunque evidenziati. L’Unione Italiana Vini rileva che rimangono nel testo 
delle indicazioni che potrebbero rappresentare un grave pericolo per la crescita commerciale del set-
tore soprattutto pensando all’ export. Il riferimento è all’aumento della tassazione e alla revisione del-
la politica di promozione. Passaggi che, nonostante le proposte di modifica, sono rimasti nel Cancer 
Plan e che, potrebbero rivelarsi negativi se penalizzassero nei punteggi il vino, le carni rosse e gli in-
saccati pensando ad esperiente passate. Intanto un brindisi tricolore sarà beneaugurante, se, come 
per questa occasione i parlamentari italiani in Europa sono stati uniti, lo saranno anche in futuro per 
difendere sia salute che cultura ed economia. 
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T 
he European Parliament received a majority of the amendments relating to the report of the 
European Parliament's Special Commission (BECA) Anti-Cancer Action Plan (Cancer Plan), ai-
med at strengthening EU strategies in the fight against "cancer disease". century" . Therefore, 

the attempt of a health alert on all alcoholic beverages, including wine and beer, was rejected. The 
amendments should be fundamental principles, first of all the distinction between moderate and alco-
hol abuse and the introduction of alcohol consumption as a goal of the anti-cancer strategy. responsi-
ble consumption, alarmist messages on health risks (health warnings). The sponsorship ban was 
maintained but only for sporting events aimed at minors. The BECA Report, in fact, did not distinguish 
between moderate use and abuse, proposed the inclusion on the label of heavy "health warnings" and 
proposed the absolute ban on sponsoring alcoholic beverages during sporting events. "Even the Ita-
lian institutions welcome the decisions arrived from Strasbourg. Indeed, Italy immediately took the 
front row to" correct "the indications drawn up in the Beca report on the fight against cancer, repor-
ting thanks to the amendments presented by the tricolor MEPs, the comparison on lines of greater 
meaning and above all of one connected to scientific data and not only partial studies on the subject. 
And it was the Undersecretary of Agriculture with responsibility for wine, Gian Marco Centinaio, who 
commented on behalf of the executive. "We immediately opposed the message of the no safe level, 
the absence of a level of safety in the consumption of alcohol". "Fighting cancer is certainly eve-
ryone's priority, but health is not protected by demonizing a sector or a single product that is linked 
to the culture and lifestyle of Italy as well as of other European countries". Then he underlines: "Wine 
in particular is culture, sociability, it tells and makes our territories unique, it is part of our history and 
of the Mediterranean Diet" and continues: "We are talking about a sector that not only contributes to 
keeping the rural communities alive from the EU itself, but it also represents the first voice of Euro-
pean agri-food exports. A sector that in Italy is worth 12 billion in turnover, of which 7.1 billion in ex-
ports, which translates into over a million jobs ". Ultimately "the safest level of consumption is no-
ne" (there is no totally safe level of consumption). It is the sentence that has been corrected and that 
will remain and there are those who ask: “will it be enough to attenuate the effects and the judgment 
on the wine? ". Alongside the positive comments on the acceptance of the amendments, however, 
there are other critical passages that are however highlighted. The Unione Italiana Vini notes that in-
dications remain in the text that could represent a serious danger for the commercial growth of the 
sector, thinking above all of exports. The reference is to the increase in taxation and the revision of 
the promotion policy. Passages which, despite the proposed changes, remained in the Cancer Plan 
and which could turn out to be negative if they penalized wine, red meats and sausages in the scores 
by thinking about past experiences. Meanwhile, a tricolor toast will be auspicious, if, as on this occa-
sion, the Italian parliamentarians in Europe have been united, they will be united in the future as well, 
to defend health, culture and the economy. 

8. Degrado del suolo e desertificazione nel Mediterraneo 

 

I  
paesi mediterranei europei producono una parte significativa dei vini, delle olive, delle noci e 
dei pomodori del mondo. Ma la ricerca mostra che le fattorie e i frutteti della regione sono i più 
suscettibili in Europa al degrado del suolo e alla desertificazione. In un'analisi della ricerca 
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sull'agricoltura e dei dati della dozzina di paesi europei che costeggiano la costa mediterranea, i ricer-
catori del KTH Royal Institute of Technology in Svezia, dell'Università di Stoccolma e dell'Os-
servatorio ambientale di Navarino in Grecia hanno scoperto che la regione mediterranea ha i 
tassi di erosione del suolo più elevati in generale in Europa, i livelli più bassi di sostanza orga-
nica del suolo e gravi problemi di salinizzazione. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scien-
tifica Science of the Total Environment. A causa delle pressioni create dall'uomo e del riscaldamento 
globale, alcuni suoli nella regione mediterranea europea stanno raggiungendo quelli che i ricercatori 
chiamano "limiti critici per la loro capacità di fornire servizi ecosistemici", che includono l'agricoltura e 
l'assorbimento del carbonio. Forse ancora più preoccupante, il problema potrebbe essere più ampio di 
quanto ci rendiamo conto, afferma la coautrice dello studio Zahra Kalantari, professore associato al 
KTH. Il degrado del suolo è un problema multidimensionale, che coinvolge processi fisici, chimici 
e biologici, e ci sono lacune significative nella comprensione della profondità e dell'entità della 
minaccia, riferiscono gli autori. Mentre alcuni studi hanno studiato gli impatti economici del calo 
dei raccolti causato dall'erosione del suolo, permane una mancanza di valutazioni economiche 
degli impatti di altri processi di degrado del suolo nel Mediterraneo, afferma Kalantari. "È neces-
saria una rete coordinata per studiare la biodiversità del suolo e valutarne le tendenze spaziali e tem-
porali come mezzo per prevenire il futuro degrado nella regione mediterranea", afferma Kalantari. Per 

approfondire: Rif.: KTH, Royal Institute of Technology. "Il rischio di degrado del suolo e desertificazione nel Mediter-
raneo europeo potrebbe essere più grave di quanto si pensasse". Science Daily. ScienceDaily, 16 febbraio 2022. 
<www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220216112227.htm>.  

E 
urope's Mediterranean countries produce a significant portion of the world's wines, olives, nuts 
and tomatoes. But research shows that the region's farms and orchards are the most suscepti-
ble in Europe to soil degradation and desertification. In an analysis of agriculture research and 

data from the dozen European countries that line the Mediterranean coast, researchers from KTH 
Royal Institute of Technology in Sweden, Stockholm University and the Navarino Environmental Ob-
servatory in Greece found that the Mediterranean region has the overall highest soil erosion rates wi-
thin Europe, the lowest levels of soil organic matter and severe salinisation problems.The findings 
were published in the scientific journal, Science of the Total Environment. Due to human-created 
pressures and global warming, some soils in Europe's Mediterranean region are reaching what the re-
searchers refer to as "critical limits for their ability to provide ecosystem services," which include far-
ming and absorbing carbon. Perhaps even more troubling, the problem could be more extensive than 
we realize, says the study's co-author Zahra Kalantari, an associate professor at KTH.The degrading 
soil is a multi-dimensional problem, involving physical, chemical and biological processes, and there 
are significant gaps in the understanding of the depth and extent of the threat, the authors report. 
While some studies have investigated economic impacts of declines in crop yields caused by soil ero-
sion, there remains a lack of economic assessments of the impacts of other soil degradation proces-
ses in the Mediterranean, Kalantari says. "A coordinated network is needed to investigate soil biodi-
versity and assess its spatial and temporal trends as means for preventing future degradation in the 

Mediterranean region," Kalantari says. Ref.: KTH, Royal Institute of Technology. "Il rischio di degrado del suolo e 
desertificazione nel Mediterraneo europeo potrebbe essere più grave di quanto si pensasse". Science Daily. ScienceDaily, 
16 febbraio 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220216112227.htm>. 
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9. Il monte Everest allarma : sciolti 2mila anni di ghiaccio  

I 
l ghiacciaio noto come South Pass che si trova a quota quasi 8mila metri, si sta sciogliendo a cau-
sa del cambiamento climatico ad un ritmo allarmante.  Secondo una ricerca degli scienziati dell'U-
niversità del Maine , il suo spessore è diminuito di 54 metri negli ultimi 25 anni e dall'inizio 

degli anni '90 il Pass ha perso la sua copertura di ghiaccio, il cui accumulo è durato circa 2mi-
la anni.  I ricercatori stimano anche che il ghiacciaio si stia attualmente restringendo a un ritmo 80 
volte più veloce del suo tasso di formazione originale. Hanno anche notato che lo spesso strato di 
neve che ricopre il Passo si era eroso, esponendo al sole il ghiaccio nero sottostante e accelerando il 
processo di scioglimento. Le ragioni di questa situazione sono l'aumento globale delle temperature e i 
forti venti.  Il South Pass potrebbe essere sulla via del completo scioglimento - potrebbe già essere 
una reliquia di tempi più antichi e più freddi - ha affermato il dottor Dariusz Potocki, uno dei principali 
autori dello studi . Uno scioglimento così rapido del South Pass potrebbe avere un enorme impatto sui 
dintorni dell'intero Monte Everest e su coloro che vivono vicino alla vetta. Una diminuzione dello spes-
sore del ghiacciaio può rendere più frequenti le valanghe più grandi e le rocce esposte rendono 
molto più pericolosa la scalata in vetta. Tuttavia, questo è molto meno preoccupante nel contesto di 
quanto siano cruciali i ghiacciai dell'Himalaya per milioni di persone in Asia. Sono la principale fon-
te di acqua potabile per gran parte del continente, e se altri ghiacciai della regione - e in tutto il mon-
do - condividono il destino del South Pass, la loro capacità di fornire acqua adeguata per l'uomo e di 
irrigare la terra diminuirà in modo significativo. Gli scienziati sottolineano inoltre che l'impatto dello 
scioglimento dei ghiacciai sulla calotta glaciale complessiva del Monte Everest non è noto al momento 
e richiede ricerche più approfondite in futuro. 

T 
he glacier known as South Pass which is 
located at an altitude of nearly 8,000 me-
ters, is melting due to climate change at 

an alarming rate. According to research by scien-
tists from the University of Maine, its thickness 
has decreased by 54 meters over the past 25 
years and since the early 1990s the Pass has lost 
its ice cover, the accumulation of which has la-
sted about 2,000 years. The researchers also 
estimate that the glacier is currently shrinking at 
a rate 80 times faster than its original formation 
rate. They also noticed that the thick layer of 
snow covering the Pass had eroded, exposing the 
black ice below to the sun and accelerating the 
melting process. The reasons for this situation are the global rise in temperatures and strong winds. 
The South Pass may be on its way to complete dissolution - it may already be a relic of older, colder 
times - said Dr Dariusz Potocki, one of the study's lead authors. Such a rapid dissolution of the South 
Pass could have a huge impact on the surroundings of the entire Mount Everest and on those who live 
near the summit. A decrease in glacier thickness can make larger avalanches more frequent, and ex-
posed rocks make summit climbing much more dangerous. However, this is far less of a concern in 
context of how crucial Himalayan glaciers are for millions of people in Asia. They are the main source 
of drinking water for much of the continent, and if other glaciers in the region - and around the world 
- share the fate of the South Pass, their ability to provide adequate water for humans and irrigate the 
land will diminish. significantly. The scientists also point out that the impact of melting glaciers on 
Mount Everest's overall ice sheet is not known at the moment and requires more research in the futu-
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10. Disabilità: 1,6 milioni per il turismo accessibile dalla Regione Sicilia 

P 
romuovere lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Il gover-
no regionale siciliano fa un altro passo avanti nell'affermazione dei diritti di chi vive le difficoltà 
connesse a una condizione di disabilità, avviando una selezione di proposte concrete da parte di 

enti pubblici ed enti del ter- zo settore per fa-
vorire la presenza di turisti con disabilità e dei 
loro familiari, la realizzazio- ne di infrastrutture 
e l’organizzazione di servizi accessibili, anche 
attraverso tirocini lavorativi per persone con 
disabilità. L'assessorato re- gionale della Fami-
glia e delle Politiche sociali ha pubblicato sul 
sito del dipartimento un av- viso di manifesta-
zione di interesse, a valere sui fondi dell'avvi-
so pubblico nazionale per il finanziamento di 
progetti per il turismo acces- sibile e inclusivo 
per le persone con disabilità. Le risorse com-
plessive disponibili, condizio- nate all’approva-
zione ministeriale del pro- getto che verrà 
presentato dalla Regione, ammontano a 1,6 
milioni di euro. «Il progetto della Regione Sici-
liana sarà articolato in linee formulate sulla 
base delle proposte selezio- nate – dichiara 
l’assessore regionale alla Famiglia e alle Po-
litiche sociali, Antonio Sca- vone - L’obiettivo 
prioritario è individuare pro- poste progettuali 
altamente sostenibili in ter- mini di “fattibilità 
tecnica” e di rispetto del “cronoprogramma 
attuativo” degli interventi da realizzarsi nell’ar-
co di 18 mesi. “Oggi è no- stro dovere racco-
gliere questa sfida, in un contesto nel quale il comparto pubblico per la parte di propria competenza, il 
terzo settore, il grande mondo del volontariato possono dare il meglio di sé». Alla manifestazione di 
interesse possono partecipare gli enti pubblici e gli enti del terzo settore a condizione, per quest’ulti-
mi, che abbiano nel loro statuto o nell’atto costitutivo i temi oggetto dell’avviso stesso. La Regione 
potrà successivamente stipulare apposite convenzioni o accordi di partenariato con gli enti. Chi voles-
se aderire all'avviso dovrà presentare l'istanza entro il 28 febbraio prossimo indiriz-
zo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, riportando come oggetto “Avviso pubblico di ma-
nifestazione di interesse”  L'avviso è consultabile sul sito del dipartimento regionale della Famiglia e 
delle Politiche sociali, al link https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-turismo
-accessibile-inclusivo-persone-disabilita .  

P 
romote the development of accessible and inclusive tourism for people with disabilities. The 
Musumeci government takes another step forward in affirming the rights of those who expe-
rience the difficulties associated with a condition of disability, launching a selection of concrete 

proposals by public bodies and third sector bodies to encourage the presence of tourists with disabili-
ties and of their family members, the creation of infrastructures and the 
organization of accessible services, inclu- ding through work placements for 
people with disabilities. The Regional De- partment of Family and Social Poli-
cies has published a notice of expression of interest on the department's 
website, based on the funds of the natio- nal public notice for the financing of 
projects for accessible and inclusive tou- rism for people with disabilities. 
The total resources available, subject to ministerial approval of the project 
to be presented by the Region, amount to 1.6 million euros. "The Sicilian Re-
gion project will be divided into lines for- mulated on the basis of the selec-
ted proposals - declares the regional councilor for the Family and Social 
Policies, Antonio Scavone - The priority objective is to identify highly su-
stainable project proposals in terms of" technical feasibility "and compliance 
with the "implementation schedule" of the interventions to be carried out over 
a period of 18 months. Today it is our duty to take up this challenge, in a context in which the public 
sector for the part of its competence, the third sector, the great world of volunteering can give their 
best ". Public entities and third sector entities may participate in the expression of interest provided, 
for the latter, that they have the issues covered by the notice in their statute or deed of incorpora-
tion. The Region may subsequently enter into specific agreements or partnership agreements with the 
entities. Anyone wishing to adhere to the notice must submit the request by February 28th at the fol-
lowing address department.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, reporting as subject "Public notice of 
expression of interest". The notice is available on the website of the regional department of the Fami-
ly and Social Policies, at the link 
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