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1. No, non possiamo!  Si Pace No Guerra 
              No we can not ! Yes Peace No War 

 2.        Mediterraneo frontiera di pace 
         Mediterranean frontier of peace 

 3.     Solo l’11%  delle famiglie sceglie prodotti sostenibili per tutelare l’ambiente 
            Only 11% of families choose sustainable products to protect the environment 

4.           Pandemia: 54% degli adolescenti ha cambiato stile alimentare   

             Pandemic: 54% of adolescents have changed their eating habits 

 5.      Neet: triste primato italiano con il 22,5% dei giovani 

                Neet: sad Italian record with 22.5% of young people 

 6.      Donne che costruiscono un futuro sostenibile 

                 Women who build a sustainable future 

 7.      Salvare l'inverno nelle Alpi 

                Saving the winter in the Alps 

8.  Produzioni più sane e nutrienti se l’agricoltura è rigenerativa 
            Healthier and more nutritious productions if agriculture is regenerative 

9.  I premi dell'UE per la produzione biologica 
            The EU awards for organic production 

10.    Al via gli incentivi finanziari per le imprese turistiche 
            Financial incentives for tourism businesses are underway 
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https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
https://www.pexels.com/it-it/@matti-121010384?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/it-it/foto/giovane-ragazza-che-protesta-contro-la-guerra-in-ucraina-11284549/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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1. No, non possiamo!  Si Pace No Guerra ! 

N 
on possiamo non scrivere su quanto sta accadendo ai confini est della nostra Europa, non 

possiamo non scrivere che parole di condanna verso chi usa le armi per tentare di risolvere 

problemi, non possiamo non scrivere parole di solidarietà verso le popolazione che vanno a 

soffrire e pagare sulla propria pelle quelle sciagurate decisioni, perchè poi, come sempre alla fine, il 

conto lo pagano solo i più deboli, i più fragili i più esposti come i tanti giovani che invece di incontrarsi 

sono chiamati a scontrarsi per logiche e ragioni che neanche conoscono o condividono.   E se scrivia-

mo in questi momenti in cui ancora gli eventi sono in divenire e non sappiamo neppure come le cose 

andranno a finire sia nel teatro degli scontri in Ucraina, sia nel mondo globalizzato che dovrà fare i 

conti con nuovi scenari, nuove prepotenze e chissà quali nuovi sviluppi e nuovi equilibri, scriviamo 

solo per condividere le parole di condanna che si sono sollevate in tutto il mondo perfino in casa degli 

occupanti,  e sollecitare nuove opportunità di colloquio e di soluzione delle questioni mettendo da par-

te le armi che sono solo foriere di violenza, morte, sofferenze, paure e che possono aprire porte a 

scenari di catastrofi umanitarie  assolutamente da evitare.  Speriamo che le menti di tanti governanti 

possano essere illuminate dalla ragionevolezza e non dall’onnipotenza ed impunità , possano essere 

riportate al confronto ed al dialogo che sempre ci fa avanzare e non arretrare come invece la violenza 

e le armi fanno. La speranza non deve mai lasciarci e noi tutti dobbiamo spingere affinchè ciò avven-

ga e dalle piazze fisiche e virtuali possa alzarsi alto e forte l’appello al dl dialogo, alla pace e forte la 

condanna alla guerra. Che il pianeta sia malato lo sappiamo ma se non cerchiamo di risolvere prima i 

mali della società, perfino quelli più acuti come questi che si stanno evidenziando ora in Europa ma 

anche quelli che vediamo da anni in Siria o in altre regioni africane e di altre regioni a noi lontane, 

non riusciremo neanche a risolvere le questioni ambientali che ci attanagliano e dunque che pianetà 

lasceremo alle future generazioni? Solo buio e tenebre sociali e crisi ambientali? No proprio no! Cer-

chiamo di raccogliere quanto ancora di “umano” il nostro genere riesce a recuperare dentro di sé e 

proiettarlo verso un futuro più chiaro e sano in tutti i suoi aspetti. Speriamo che già dalla prossima 

settimana poter scrivere in toni diversi, speriamolo davvero! 
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W 
e cannot fail to write about what is hap-

pening on the eastern borders of our 

Europe, we cannot but write words of 

condemnation towards those who use weapons to try 

to solve problems, we cannot but write words of soli-

darity towards the people who are going to suffer and 

pay on their own skin those unfortunate decisions, 

because then, as always in the end, only the weakest 

pay the bill, the most fragile the most exposed like 

the many young people who instead of meeting are 

called to clash for logics and reasons that they do not 

even know or they share. And if we write in these 

moments when events are still unfolding and we 

don't even know how things will end both in the thea-

ter of clashes in Ukraine and in the globalized world 

that will have to deal with new scenarios, new bullies 

and who knows what. new developments and new 

balances, we write only to share the words of condemnation that have been raised all over the world even in the 

homes of the occupiers, and to solicit new opportunities for discussion and resolution of issues by putting aside the 

weapons that are only harbingers of violence , death, suffering, fears and which can open doors to scenarios of hu-

manitarian catastrophes absolutely to be avoided. We hope that the minds of many rulers can be enlightened by 

reasonableness and not by omnipotence and impunity, they can be brought back to confrontation and dialogue that 

always makes us move forward and not retreat as violence and weapons do. Hope must never leave us and we 

must all push for this to happen and from the physical and virtual squares the call for dialogue, for peace and strong 

condemnation of war can rise high and strong. We know that the planet is sick but if we do not try to solve the ills of 

society first, even the most acute ones like these that are now becoming evident in Europe but also those we have 

seen for years in Syria or in other African and other regions. distant to us, will we not even be able to resolve the 

environmental issues that grip us and therefore what will we leave to future generations? Only darkness and social 

darkness and environmental crises? No really no! We try to collect how much of the "human" our kind is able to re-

cover within itself and project it towards a clearer and healthier future in all its aspects. We hope that starting next 

week we will be able to write in different tones, let's really hope so! 

 

2.  Mediterraneo frontiera di pace 
 “Mediterraneo Frontiera di Pace”, (23-27 febbraio) seconda edizione e questa volta i protagonisti non 
saranno soltanto i Vescovi del Mediterraneo ma anche i sindaci delle città principali della zona del Ma-
re Nostrum. Che al termine dei lavori  firmeranno la Dichiarazione di Firenze congiunta tra Sindaci e 
Vescovi avente per oggetto il dialogo tra culture nel Mar Mediterraneo. “C’è un bene comune del Me-
diterraneo costruendo il quale si pone un tassello imprescindibile per l’intera famiglia umana. I Vesco-
vi e i Sindaci matureranno insieme proposte di vita e di serenità spirituale per tutti”, ha spiegato il 
Cardinale Bassetti, Presidente della CEI. E’ in particolare la Conferenza Episcopale Italiana l’organizza-
zione promotrice di questi incontri. I problemi affrontati: innanzitutto quello climatico  con la grave 
crisi soprattutto dell'acqua, il problema della giustizia sociale e della dignità della persona uma-
na che non sempre e ovunque rispettata. I problemi delle migrazioni che nel Mediterraneo si manife-
stano con la grande tragedia dei morti in mare che cercano di raggiungere le sponde nord del Mediter-
raneo stesso. Poi anche il problema di quello che è il ruolo delle religioni nelle società perché 
non in tutte le società è dato spazio all'esperienza religiosa sia cristiana, che di altre religioni, in modo 
adeguato mentre “ogni comunità di fede abbia dei doveri nei confronti delle comunità civili ma anche 
dei diritti da rivendicare in esse per poter portare il loro contributo alla vita sociale di tutti” Così il Car-
dinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze. Non è mancato il riferimento a Giorgio La Pira, sindaco 
di Firenze negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, e dichiarato venerabile dalla Chiesa. “La Pira – ricor-
da il porporato - nasce come studioso del diritto romano e lì trova gli spunti per quello che poi sono i 
principi dei diritti fondamentali della persona umana, quelli riconosciuti dall'Onu come appunto i diritti 
della persona. Ebbene lui proprio questa sua preparazione dottrinale la esplica poi in quello che sarà il 
suo primo servizio alla società che sarà quello di padre costituente cioè uno di coloro che furono chia-
mati a scrivere la Costituzione Italiana ed egli ha dato un contributo decisivo e lo si può leggere tra le 
righe. Questo è il suo contributo nei primi quindici articoli della Costituzione che sono quelli appunto 
fondamentali sui diritti della dignità della persona, i diritti sociali e così via”.  “Condivido le parole del 
sindaco Giorgio La Pira, unire le città per unire le nazioni. Noi sindaci non abbiamo eserciti e non co-
struiamo muri, ma progettiamo ponti e aiutiamo cittadini a muoversi, i ragazzi a studiare, i giovani a 
lavorare”. “Che la bellezza di questa città, una bellezza non sterile, non autoreferenziale, possa ispira-
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re i vostri cuori e illuminare tutte le menti” ha concluso così il suo intervento il sindaco Nardella. Da 
segnalare parte dell’intervento di Mario Draghi : “Tra il 1958 e il 1964, sempre a Firenze si tennero i 
Colloqui mediterranei, voluti da Giorgio La Pira, instancabile difensore dei diritti inviolabili dell’uomo. I 
Colloqui mediterranei nascevano dalla convinzione che le nazioni che si affacciano sul mare avessero 
un “destino comune”; che il dialogo tra le religioni di Abramo – ebraismo, cristianesimo, Islam – fosse 
necessario per il mantenimento della pace; e che una comune cultura mediterranea potesse servire 
come base per un “ordine umano mediterraneo, fondato sulla giustizia e sulla felicità”. L’incontro di 
oggi e quelli dei prossimi giorni sono un invito a sviluppare questa visione a partire dalle città, che 
sono sempre più il centro della vita della regione. A ragionare sui nostri diritti e sui nostri doveri come 
cittadini del Mediterraneo. A lavorare perché il Mediterraneo sia un laboratorio di pace, tolleranza, 
prosperità, al centro dell’Europa. “   Parole che chiariscono il significato dell’evento ma che stridono 
pure con i drammatici eventi che si sono sovrapposti proprio in questi giorni: l’attualità della invasio-
ne russa della Ucraina. Non è mancato dunque l’accorato appello dei vescovi  che “ esprimono preoc-
cupazione e dolore per lo scenario drammatico in Ucraina, e rinnovano la loro vicinanza alle comunità 
cristiane del Paese. Accogliendo l’invito di Papa Francesco a vivere il 2 marzo una giornata di digiuno 
e preghiera per la pace, i Vescovi fanno appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche 
perché tacciano le armi. Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popo-
lazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. Si fermi la follia della guerra! I Vescovi del Mediterraneo 
conoscono bene questo flagello, per questo chiedono a una sola voce la pace. “ 

"Mediterranean Frontier of Peace", (23-27 February) second edition and this time the protagonists will 
not only be the Bishops of the Mediterranean but also the mayors of the main cities of the Mare No-
strum area. Who at the end of the work will sign the joint Florence Declaration between Mayors and 
Bishops concerning the dialogue between cultures in the Mediterranean Sea. "There is a common 
good of the Mediterranean building which is an essential element for the entire human family. The 
Bishops and the Mayors will develop together proposals of life and spiritual serenity for all ”, explai-
ned Cardinal Bassetti, President of the CEI. In particular, the Italian Episcopal Conference is the orga-
nization promoting these meetings. The problems faced: first of all the climatic one with the serious 
crisis above all of the water, the problem of social justice and the dignity of the human person that is 
not always and everywhere respected. The problems of migration in the Mediterranean are manife-
sted by the great tragedy of the dead at sea trying to reach the northern shores of the Mediterranean 
itself. Then also the problem of what is the role of religions in societies because not all societies give 
space to the religious experience, both Christian and of other religions, in an adequate way while 
"every community of faith has duties towards civil communities but also the rights to be claimed in 
them in order to make their contribution to the social life of all ”Thus Cardinal Giuseppe Betori, Arch-
bishop of Florence. There was no lack of reference to Giorgio La Pira, mayor of Florence in the 1950s 
and 1960s, and declared venerable by the Church. “La Pira - recalls the cardinal - was born as a 
scholar of Roman law and there he found ideas for what are then the principles of the fundamental 
rights of the human person, those recognized by the UN as precisely the rights of the person. Well, he 
explains precisely this doctrinal preparation of his then in what will be his first service to society which 
will be that of a constituent father, that is one of those who were called to write the Italian Constitu-
tion and he made a decisive contribution and it can be read between the lines. This is his contribution 
in the first fifteen articles of the Constitution which are the fundamental ones on the rights of the di-
gnity of the person, social rights and so on ”. “I share the words of Mayor Giorgio La Pira, unite cities 
to unite nations. We mayors do not have armies and we do not build walls, but we design bridges and 
help citizens to move, children to study, young people to work ". "May the beauty of this city, a non-
sterile, non-self-referential beauty, inspire your hearts and enlighten all minds" concluded the speech 
of him the mayor Nardella. Part of Mario Draghi's speech should be noted: "Between 1958 and 1964, 



 

the Mediterranean Colloquia were also held in Florence, wanted by Giorgio La Pira, a tireless defender 
of the inviolable rights of man. The Mediterranean Colloquies were born from the belief that the na-
tions bordering the sea had a "common destiny"; that dialogue between Abraham's religions - 
Judaism, Christianity, Islam - was necessary for the maintenance of peace; and that a common Medi-
terranean culture could serve as the basis for a "Mediterranean human order, founded on justice and 
happiness". Today's meeting and those of the next few days are an invitation to develop this vision 
starting from the cities, which are increasingly the center of life in the region. To think about our 
rights and our duties as citizens of the Mediterranean. To work so that the Mediterranean is a labora-
tory of peace, tolerance, prosperity, at the heart of Europe. "Words that clarify the meaning of the 
event but also clash with the dramatic events that have overlapped in recent days: the relevance of 
the Russian invasion of Ukraine. There was therefore no lack of heartfelt appeal from the bishops who 
"express concern and sorrow for the dramatic scenario in Ukraine, and renew their closeness to the 
Christian communities of the country. Accepting Pope Francis’s invitation to live a day of fasting and 
prayer for peace on March 2, the Bishops appeal to the conscience of those who have political respon-
sibilities to shut up their weapons. Every conflict brings with it death and destruction, causes suffering 
to populations, threatens coexistence between nations. Stop the madness of war! The Bishops of the 
Mediterranean are well aware of this scourge and are therefore asking for peace with a single voice. " 

3. Solo l’11%  delle famiglie sceglie prodotti sostenibili per tutelare l’ambiente 

L 
e abitudini alimentari e come queste influenzano il comportamento d’acquisto dei consumatori 
in cinque paesi europei sono stati analizzati nella ricerca ‘Conscious Eater’ da NielsenQ.  Oltre 
37mila famiglie coinvolte nel sondaggio tra Italia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia 

hanno permesso di entrare nel dettaglio del settore nutrizione dimostrando come gli europei nelle loro 
scelte siano tanto diversi quanto simili. Il focus sui consumatori ‘green’ ed ‘etici’ rivela l’impegno a 
tutela dell’ambiente delle famiglie italiane ed europee. I consumatori italiani si dichiarano meno sensi-
bili a temi legati alla sostenibilità e chiudono la classifica europea. Infatti, solo l’11% delle famiglie 
italiane dichiara di mangiare secondo un determinato regime alimentare poiché più sostenibile e quin-
di con minor impatto sull’ambiente. L’Italia è preceduta dalla Spagna con il 14% e dalla Gran Breta-
gna con il 17%. Circa il 36% delle famiglie italiane durante la spesa investe del tempo per controllare 
l’etichetta dei prodotti alimentari per verificarne gli ingredienti, quota inferiore a francesi e spagnoli 
che si rivelano i consumatori più virtuosi rispettivamente con il 42% e il 44% delle famiglie che si 
sofferma sulle etichette dei prodotti. I Paesi più attenti a queste tematiche: Francia e Germania che 
registrano rispettivamente il 20% e il 30% di interesse nei confronti del mangiare sostenibile per tute-
lare il nostro pianeta. La ricerca condotta da NielsenIQ ha individuato diverse tipologie di consumatori 
in tutta Europa, denominati “Conscious Eater”. Chi sono i conscious eater? Sono acquirenti che 
adottano modelli nutrizionali e di acquisto alimentare guidati dai nuovi valori green, etici e di benesse-
re, o meglio da ciò che sono le loro rispettive interpretazioni sul tema . All'interno di questo cluster si 
contano dunque stili e scelte differenti, ma tutte orientate da una nuova coscienza e consapevolezza 
in ambito food.  Esistono famiglie indifferenti, per cui il cibo e la nutrizione non sono una priorità, ci 
sono quelle che seguono le tendenze e optano per diete di nicchia oppure famiglie focalizzate sull’ali-
mentazione volta al benessere psicofisico. Dal sondaggio emerge anche il segmento green, che sce-
glie il biologico e che comprende anche le famiglie guidate dall’etica nelle scelte d’acquisto per la so-
stenibilità. I consumatori “green”: le famiglie europee che optano per un’alimentazione in linea con 
i ritmi della natura hanno un’età demografica più matura e prediligono il consumo di cibi freschi e sta-
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gionali, fatti con ingredienti naturali, senza additivi o OGM, nonché biologici, tutte caratteristiche viste 
come una garanzia di qualità. I prodotti locali e nazionali dominano sulle tavole di questa tipologia di 
consumatore, anche per sostenere lapropria tradizione culinaria. In Italia, a differenza degli altri paesi 
coinvolti nella ricerca, sono emersi due profili di consumatori ben distinti: i “naturali” (15% delle fa-
miglie italiane), più concentrati sugli ingredienti alimentari poco raffinati o non industriali per mangia-
re in modo più sano e sostenibile; i “radicati” (13%),più legati alla cucina italiana e ai prodotti regio-
nali,per loro sinonimo di freschezza e gusto. I consumatori “etici”: nelle famiglie cosiddette etiche è 
la “coscienza” a guidare le scelte alimentari, cercando rassicurazione nelle certificazioni di sostenibili-
tà dei prodotti che acquistano, garanzie sulla provenienza degli ingredienti così come sulla tutela degli 
animali. La riduzione del consumo di carne è una tendenza molto comune in Europa e vede come apri 
fila la Germania che dichiara in primis di volerne ridurre l’utilizzo (34%), che il consumo dovrebbe es-
sere occasionale (27%) e che va salvaguardato il benessere animale (26%). In Italia il 31% delle fa-
miglie cerca di limitare i consumi di carne e circa il 2% afferma di seguire una dieta strettamente ve-
getariana. Le famiglie etiche italiane sono però solo il 5%, quota inferiore agli altri paesi coinvolti nel 
sondaggio. Tra i cinque Paesi europei, l’Italia si attesta in prima posizione per quanto concer-
ne l’importanza del cibo: il 92% delle famiglie coinvolte nel sondaggio afferma infatti che l’argomento 
è fondamentale nella loro vita quotidiana. Seguono le famiglie della Spagna con l’87% e della Francia 
con il 79% di interesse. Nello specifico, una famiglia italiana, spagnola e francese su due predilige i 
piatti nazionali mentre le famiglie in Gran Bretagna e Germania sono aperte ad una cucina influenzata 
da sapori di altri paesi.  

E 
ating habits and how they affect consumer buying behavior in five European countries were analyzed in the 
'Conscious Eater' research by NielsenQ. Over 37 thousand families involved in the survey in Italy, Great Britain, Spain, 
Germany and France allowed us to go into 

detail on the nutrition sector, demonstrating how 
Europeans are as different as they are similar in 
their choices. The focus on 'green' and 'ethical' con-
sumers reveals the commitment to protecting the 
environment of Italian and European families. Ita-
lian consumers declare themselves less sensitive to 
issues related to sustainability and close the Euro-
pean ranking. In fact, only 11% of Italian families 
declare that they eat according to a specific diet as 
it is more sustainable and therefore with less impact 
on the environment. Italy is preceded by Spain with 
14% and Great Britain with 17%. Approximately 
36% of Italian families spend time during the shopping process to check the label of food products to verify the ingredients,  a 
lower share than the French and Spanish who turn out to be the most virtuous consumers with 42% and 44% of families respec-
tively. which focuses on product labels. The countries most attentive to these issues: France and Germany which respectively 
register 20% and 30% interest in sustainable eating to protect our planet. Research conducted by NielsenIQ has identified diffe-
rent types of consumers across Europe, referred to as "Conscious Eater". Who are the conscious eaters? They are buyers who 
adopt nutritional and food purchasing models guided by the new green, ethical and well-being values, or rather by what their 
respective interpretations on the subject are. Within this cluster there are therefore different styles and choices, but all oriented 
by a new awareness and awareness in the food sector. There are indifferent families, for which food and nutrition are not a 
priority, there are those who follow trends and opt for niche diets or families focused on nutrition aimed at psychophysical well-
being. The survey also shows the green segment, which chooses organic and which also includes families guided by ethics in 
purchasing choices for sustainability. "Green" consumers: European families who opt for a diet in line with the rhythms of natu-
re have a more mature demographic age and prefer the consumption of fresh and seasonal foods, made with natural ingre-
dients, without additives or GMOs, as well as organic, all characteristics seen as a guarantee of quality. Local and national pro-
ducts dominate the tables of this type of consumer, also to support their culinary tradition. In Italy, unlike the other countries 
involved in the research, two distinct consumer profiles emerged: the "natural" ones (15% of Italian families), more concentra-
ted on unrefined or non-industrial food ingredients to eat healthier and more sustainable; the "rooted" (13%), more linked to 
Italian cuisine and regional products, for them synonymous with freshness and taste. “Ethical” consumers: in so-called ethical 
families it is the “conscience” that guides food choices, seeking reassurance in the sustainability certifications of the products 
they buy, guarantees on the origin of the ingredients as well as on the protection of animals. The reduction of meat consump-
tion is a very common trend in Europe and sees Germany opening the row, declaring first of all that it wants to reduce its use 
(34%), that consumption should be occasional (27%) and that the animal welfare (26%). In Italy, 31% of families try to limit 
their consumption of meat and about 2% say they follow a strictly vegetarian diet. However, the Italian ethical families are only 
5%, a lower share than the other countries involved in the survey. Among the five European countries, Italy ranks first in terms 
of the importance of food: 92% of the families involved in the survey affirm that the topic is fundamental in their daily life. The 
families of Spain follow with 87% and France with 79% interest. Specifically, one in two Italian, Spanish and French families pre-
fer national dishes while families in Great Britain and Germany are open to cuisine influenced by flavors from other countries. 
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4.  Pandemia:  54% degli adolescenti ha cambiato stile alimentare   

L 
a pandemia ha cambiato l’atteggiamento del 54% degli adolescenti (in particolare quelli, che 
frequentano le scuole superiori) nei confronti del cibo e delle modalità di consumarlo: lo rivela 
la prima ricerca sul tema,  svolta da un team di studio dell’Università Cattolica piacentina insie-

me ad ANBI Emilia Romagna, CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria), Consorzio di bonifica di Piacenza. In primis, il maggior tempo trascorso a casa ha favo-
rito il recupero della “socialità” dei pasti: nel 96% dei casi, il desco è tornato ad essere un ele-
mento di aggregazione familiare. Viene inoltre dedicata maggiore attenzione alla salubrità dei 
prodotti: 2 adolescenti su 3  privilegiano cibi con meno grassi, meno zuccheri, meno sale; si riduce 
anche la quantità di cibo “ingurgitato” e nel 78% dei casi  aumenta anche  la propensione 
all’attività fisica. Altri due aspetti molto interessanti  sono la crescente adesione ai principi della 
dieta mediterranea e la scoperta delle tipicità del territorio, cui oltre il 70% degli intervistati rico-
nosce qualità superiore. “La centralità del cibo, la cui percezione si è rafforzata durante il periodo di 
pandemia, evidenzia la responsabilità sociale dei Consorzi di bonifica verso la salubrità alimentare, 
garantita anche attraverso un’irrigazione di qualità, fattore produttivo indispensabile per le agricolture 
mediterranee. Per questo,  abbiamo rinnovato la collaborazione triennale con l’Ateneo piacentino, poi-
chè ricerca ed aggiornamento sono essenziali, così come l’attenzione verso le giovani generazioni – 
dichiara Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e 
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue). “Il progetto Food Mood – commenta il docente coordi-
natore dello studio, Edoardo Fornari - offre molteplici opportunità di analisi ed  il quadro che emerge - 
pur permeato da luci ed ombre, fa prevalere le prime sulle seconde.” Due comunque sono gli aspetti 
negativi più significativi, su cui riflettere: ormai il 25% degli adolescenti  non consuma la prima cola-
zione e c’è un consistente  aumento  del tempo  trascorso in compagnia dei soli “device” digitali 
(smartphone, pc, …), con conseguenti impatti negativi sulla sfera della socialità. Con la collaborazione 
delle scuole superiori dell’Emilia Romagna, il progetto “Food Mood” porterà avanti, nei prossimi due 
anni, ulteriori “panel” per verificare, se i cambiamenti ora registrati siano destinati a consolidarsi od a 
scomparire con il ritorno alla precedente  normalità di vita. 

The pandemic has changed the attitude of 54% of adolescents (especially those who attend high school) towards food 
and the ways of consuming it: this is revealed by the first research on the subject, carried out by a study team of the 
University Cattolica Piacentina together with ANBI Emilia Romagna, CREA (Council for research in agriculture and analy-
sis of the agricultural economy), Piacenza land reclamation consortium. First of all, the greater time spent at home has 
favored the recovery of the "sociality" of meals: in 96% of cases, the table has once again become an element of family 
aggregation. More attention is also paid to the healthiness of products: 2 out of 3 adolescents favor foods with less fat, 
less sugar, less salt; the amount of "swallowed" food is also reduced and in 78% of cases the propensity for physical 
activity also increases. Two other very interesting aspects are the growing adherence to the principles of the Mediterra-
nean diet and the discovery of the typical features of the territory, which more than 70% of the interviewees recognize 
superior quality. "The centrality of food, the perception of which was strengthened during the pandemic period, hi-
ghlights the social responsibility of the reclamation consortia towards food safety, also guaranteed through quality irriga-
tion, an indispensable production factor for Mediterranean agriculture. For this reason, we have renewed the three-year 
collaboration with the University of Piacenza, as research and updating are essential, as well as attention to the younger 
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generations - declares Francesco Vincenzi, President of ANBI (National Association of Consortia for the Management and 
Protection of Territory and Irrigation Waters). "The Food Mood project - comments the study coordinator, Edoardo For-
nari - offers multiple opportunities for analysis and the picture that emerges - while permeated by lights and shadows, 
makes the former prevail over the latter." However, there are two most significant negative aspects to reflect on: now 
25% of adolescents do not consume breakfast and there is a significant increase in the time spent in the company of 
digital "devices" only (smartphones, PCs, ...), with consequent negative impacts on the sphere of social relations. With 
the collaboration of the high schools of Emilia Romagna, the "Food Mood" project will carry out, over the next two years, 
further "panels" to verify whether the changes now recorded are destined to consolidate or disappear with the return to 
the previous normality of life. 

 5.   Neet: triste primato italiano con il 22,5% dei giovani 

S 
econdo gli ultimi dati Eurostat (3°trimestre 2021) la percentuale dei Neet in Italia è del 22,5%  
mentre la media Europea è del 12,5%. I  Neet (Neither in Employment nor in Education or Trai-
ning) sono ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano. Sono oltre 2 milioni in Italia ed 

è  il dato peggiore nella UE dei 27 ed in Europa, dopo la Turchia(33,6%), il Montenegro (28,6%) e la 
Macedonia (27,6%), un fenomeno allarmante . I dati mostrano come 1 su 4 circa dei giovani italiani 
tra i 15 e i 34 anni non lavora, né studia, né è coinvolto in un percorso formativo.  Un numero in cre-
scita rispetto al 2020: più di 97 mila ragazzi nell’ultimo anno sono usciti da percorsi lavorativi o di 
studio. La pandemia ha influito sul fenomeno e probabilmente lo ha aggravato per le sue ripercussioni 
sui giovani: più insicurezza nello studio e nel lavoro (quando c’è), blocco delle relazioni sociali, impat-
to sulla salute mentale. La situazione peggiora, se si guarda al differenziale di genere: è inattivo il 
25% delle ragazze in Italia, contro il 21,3% dei ragazzi. Secondo i dati (2021) messi in luce nell’ulti-
mo rapporto "Education at a glance" dell’OCSE) le giovani donne hanno meno probabilità di trovare 
un impiego rispetto ai loro coetanei uomini. In Italia solo il 30% delle donne tra i 25 e i 34 anni con 
un diploma di istruzione secondaria di primo grado ha trovato un impiego nel 2020, rispetto al 64% 
degli uomini. In pratica più di una donna su tre nel nostro Paese non riesce a trovare uno sbocco edu-
cativo e professionale.  

According to the latest Eurostat data (3rd quarter 2021) the percentage of NEETs in Italy is 22.5% 
while the European average is 12.5%. Neet (Neither in Employment nor in Education or Training) are 
boys and girls who do not study and do not work. There are over 2 million in Italy and it is the worst 
figure in the EU of 27 and in Europe, after Turkey (33.6%), Montenegro (28.6%) and Macedonia 
(27.6%), an alarming phenomenon. . The data show that about 1 in 4 of young Italians between the 
ages of 15 and 34 do not work, study or participate in a training course. A growing number compared 
to 2020: more than 97,000 young people in the last year have left work or study paths. The pande-
mic has affected the phenomenon and probably aggravated it due to its repercussions on young peo-
ple: more insecurity in study and work (when there is one), blocking of social relationships, impact on 
mental health. The situation worsens, if we look at the gender gap: 25% of girls in Italy are inactive, 
against 21.3% of boys. According to data (2021) highlighted in the latest OECD "Education at a glan-
ce" report) young women are less likely to find employment than their male peers. In Italy, only 30% 
of women between 25 and 34 with a lower secondary education diploma found a job in 2020, compa-
red to 64% of men. In practice, more than one in three women in our country cannot find an educa-
tional and professional outlet. 
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6. Donne che costruiscono un futuro sostenibile 

N 
elle polverose pianure fuori Ouallam, una cittadina a circa 100 chilometri a nord della capitale 
del Niger, Niamey, filari verdeggianti di ortaggi spuntano dal terreno in appezzamenti ordina-
ti. Aggiungendo ulteriore contrasto all'ambiente arido, le donne con scialli luminosi cammina-

no tra le file, controllando i tubi di irrigazione e aggiungendo una spruzzata d'acqua a qualsiasi esem-
plare assetato. Le circa 450 donne che lavorano questa terra provengono da tre comunità distinte: 

alcune sono locali, altre sono state sfollate a causa del conflitto e dell'insicurezza in altre parti del Ni-
ger, e le altre sono profughe del vicino Mali. “Lo abbiamo fatto tutti insieme alle diverse comunità: i 
rifugiati, gli sfollati e la comunità locale di Ouallam. Siamo molto felici di lavorare insieme”, afferma 
Rabi Saley, 35 anni, che si è stabilita nella zona dopo essere fuggita dagli attacchi armati nella sua 
città natale Menaka, 100 chilometri più a nord, oltre il confine con il Mali. I prodotti che coltiva, tra cui 
patate, cipolle, cavoli, peperoni e cocomeri, aiutano a sfamare i suoi sette figli e forniscono un reddito 
vendendo l'eccedenza a un mercato locale. Sin dalla sua creazione, il progetto dell'orto ha anche con-
tribuito a facilitare l'arrivo in città di migliaia di rifugiati e sfollati interni. "Quando abbiamo saputo che 
si sarebbero stabiliti qui, eravamo spaventati e infelici", ricorda Katima Adamou, una donna di 48 anni 
di Ouallam che ha il suo appezzamento nelle vicinanze. "Pensavamo che ci avrebbero reso la vita im-
possibile, invece è stato il contrario". I disordini politici ei frequenti attacchi di gruppi armati in Mali e 
Nigeria hanno spinto 250.000 rifugiati, la maggior parte provenienti dal Mali e dalla Nigeria, a cercare 
sicurezza in Niger, mentre la violenza all'interno dei confini del Paese ha costretto altri 264.000 sfolla-
ti interni ad abbandonare le proprie case. Nel frattempo, il cambiamento climatico sta spingendo le 
temperature nel Sahel a 1,5 volte la media globale e i 4,4 milioni di persone sfollate con la forza nella 
regione sono tra le più esposte agli effetti devastanti di siccità, inondazioni e risorse in diminuzione. 
Nell'orto di Ouallam – un'iniziativa lanciata nell'aprile 2020 dall'UNHCR , l'Agenzia delle Nazioni Unite 
per i rifugiati – le donne hanno imparato a nutrire le loro piante utilizzando l'irrigazione a goccia per 
ridurre al minimo l'evaporazione e preservare le scarse risorse idriche. Un ulteriore vantaggio del pro-
getto è il suo ruolo nell'aiutare i nigerini ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Coltivando un'ampia 
fascia di terreno precedentemente degradato vicino alla città e piantando alberi, stanno aiutando a 
scongiurare la desertificazione che minaccia gran parte del paese.  Questa storia fa parte della serie 
multimediale UN News con le donne che guidano iniziative per un futuro più sostenibile ed equo, pub-
blicata prima della Giornata internazionale della donna di quest'anno, l' 8 marzo. Fonte: https://
news.un.org/ 

In the dusty plains outside Ouallam, a town some 100 kilometres north of Niger’s capital Niamey, 
verdant rows of vegetables sprout from the soil in neat plots. Adding further contrast to the parched 
surroundings, women in bright shawls walk among the rows, checking irrigation pipes and adding a 
splash of water to any thirsty-looking specimens.The 450 or so women who work this land are drawn 
from three distinct communities: some are locals, others were displaced by conflict and insecurity el-
sewhere in Niger, and the rest are refugees from neighbouring Mali.“We did this all together with the 
different communities: the refugees, the displaced, and the local community of Ouallam. We are very 
happy to work together,” says 35-year-old Rabi Saley, who settled in the area after fleeing armed at-
tacks in her hometown Menaka, 100 kilometres further north across the border in Mali. The produce 
she grows – including potatoes, onions, cabbages, bell peppers and watermelons – helps to feed her 
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seven children and provide an income by selling the surplus at a local market. Since its creation, the 
market garden project has also helped smooth the arrival of thousands of refugees and internally di-
splaced people to the town. “When we learned that they were going to settle here, we were afraid and 

unhappy,” recalls Katima Adamou, a 48-year-old woman from Ouallam who has her own plot nearby. 
“We thought that they were going to make our life impossible, but instead it’s been the opposi-
te.”Political unrest and frequent attacks by armed groups in Mali and Nigeria have pushed 250,000 
refugees, most from Mali and Nigeria, to seek safety in Niger, whilst violence within the country’s own 
borders has forced a further 264,000 internally displaced people from their homes. Meanwhile, clima-
te change is pushing up temperatures in the Sahel at 1.5 times the global average, and the 4.4 mil-
lion people forcibly displaced across the region are among the most exposed to the devastating im-
pacts of drought, flooding and dwindling resources. In Ouallam’s market garden – an initiative laun-
ched in April 2020 by UNHCR, the UN Refugee Agency – the women have learned to nourish their 
plants using drip irrigation to minimize evaporation and preserve scarce water resources. An added 
benefit of the project is its role in helping Nigeriens adapt to the changing climate. By cultivating a 
large swathe of formerly degraded land near the town and planting trees, they are helping to stave 
off the desertification that threatens large parts of the country. This story is part of multimedia UN 
News series featuring women leading initiatives for a more sustainable, equitable future, published 
ahead of this year’s International Women’s Day on 08 March. Source: Fonte: https://news.un.org/    

7. S a l v a r e  l ' i n v e r n o  n e l l e  A l p i  

G 
li inverni alpini stanno morendo. Dal XIX secolo, le temperature medie in queste montagne 
sono aumentate di due gradi Celsius,  circa il doppio della media globale. La neve arriva più 
avanti nella stagione e si scioglie prima. Le Alpi nel loro insieme hanno perso circa un mese 

di manto nevoso, secondo gli scienziati che hanno analizzato i dati di oltre 2.000 stazioni meteorolo-
giche. Per molti dei 14 milioni di persone che vivono in una delle catene montuose più densamente 
popolate del mondo, le implicazioni sono terrificanti. L'economia qui dipende dalla neve per attirare 
120 milioni di turisti all'anno, molto più che visitare gli Stati Uniti. Per salvarsi, il popolo delle Alpi fa 
di tutto. Si stima che circa 100.000 macchine per l'innevamento alimentino ora l'industria dello sci 
alpino, abbastanza da coprire un'area delle dimensioni di New York City in poche ore.  Al di là dei de-
positi di neve come quello di Kitzsteinhorn, i locali disperati stanno fasciando il ghiaccio su alcuni dei 
circa 4.000 ghiacciai delle Alpi, per cercare di ritardare il rapido scioglimento causato dal riscalda-
mento globale. In uno schema visionario, gli scienziati svizzeri sperano di salvare un ghiacciaio 
spruzzandone una parte con neve artificiale. Alcuni di questi metodi sono ingegnosi e allettanti; altri 
sono ambientalmente ed economicamente discutibili. Tutti sono guidati da una profonda apprensio-
ne: senza l'inverno, cosa sarebbe la nostra vita qui?  Questi alcuni passaggi di questo splendido arti-
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colo di  Denise Hruby con le foto di Ciril Jazbec, che potete leggere nella sua interezza e chiarezza 
su di una situazione drammatica che sta interessando tutto l’arco alpino nelle diverse nazioni che 
attraversa e lo troverete qui: https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/saving-winter-
in-the-alps-feature 

Alpine winters are dying. Since the 19th century, average temperatures in these mountains have ri-
sen by two degrees Celsius, or 3.6 Fahrenheit—about twice the global average. Snow is arriving later 
in the season and melting sooner. The Alps as a whole have lost about a month of snow cover, accor-
ding to scientists who analyzed data from more than 2,000 weather stations. To many of the 14 mil-
lion people who live in one of the world’s most densely populated mountain ranges, the implications 
are terrifying. The economy here depends on snow to lure 120 million tourists a year—far more than 
visit the United States.  To save themselves, the people of the Alps are going to dramatic lengths. An 
estimated 100,000 snowmaking machines now power the Alpine ski industry, enough to blanket an 
area the size of New York City within hours. Beyond snow depots like Kitzsteinhorn’s, desperate locals 
are swaddling the ice on a few of the Alps’ roughly 4,000 glaciers, to try to delay the rapid melt cau-
sed by global warming. In one visionary scheme, Swiss scientists hope to save a glacier by spraying a 
swath of it with human-made snow. Some of these methods are ingenious and tantalizing; others are 
environmentally and economically questionable. All are driven by a profound apprehension: Without 
winter, what would our lives here be?  These are some passages from this splendid article by Denise 
Hruby with photos by Ciril Jazbec, which you can read in its entirety and clarity on a dramatic situa-
tion that is affecting the entire Alpine arc in the various countries it crosses and you will find it here: 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/saving-winter-in-the-alps-feature   

 8. Produzioni più sane e nutrienti se l’agricoltura è rigenerativa 

D 
iversi confronti indipendenti indicano che le pratiche di agricoltura rigenerativa migliorano i 
profili nutrizionali delle colture e del bestiame.  I risultati di un esperimento preliminare, con-
dotto in 10 aziende agricole negli Stati Uniti, mostrano che le colture provenienti da aziende 

agricole che seguono pratiche rispettose del suolo per almeno cinque anni avevano un profilo nutrizio-
nale più sano rispetto alle stesse colture coltivate nelle fattorie convenzionali vicine. I ricercatori riten-
gono che la chiave risieda nella biologia del suolo - i microbi e i funghi che fanno parte dell'ecosistema 
del suolo - poiché questi organismi aiutano direttamente e indirettamente a potenziare i composti be-
nefici nelle colture. Il nuovo studio, pubblicato a gennaio sulla rivista PeerJ, esamina come le pratiche 
di agricoltura rigenerativa - tecniche di costruzione del suolo che riducono al minimo l'aratura, utiliz-
zano colture di copertura e piantano colture diverse - influiscono sul contenuto nutrizionale del cibo.  I 
risultati hanno mostrato un aumento di alcuni minerali, vitamine e sostanze fitochimiche che apporta-
no benefici alla salute umana. "La biologia del suolo è stata davvero la parte che è stata trascurata 
nel passaggio a un'agricoltura ad alta intensità chimica". "Può darsi che una delle nostre maggiori leve 
per cercare di combattere la moderna epidemia di malattie croniche nella salute pubblica sia ripensare 
alla nostra dieta e non solo a ciò che mangiamo, ma a come la coltiviamo" ha detto Montgomery uno 
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degli autori dello studio. Gli autori hanno collaborato con gli agricoltori utilizzando pratiche di agricol-
tura rigenerativa per condurre un esperimento. Tutte le fattorie partecipanti, principalmente nel 
Midwest e negli Stati Uniti orientali, hanno deciso di coltivare un acro di un raccolto di prova - piselli, 
sorgo, mais o soia - per il confronto con lo stesso raccolto coltivato in una fattoria vicina utilizzando 
l'agricoltura convenzionale. Lo studio ha incluso anche il cavolo coltivato in una fattoria in California e 
una singola fattoria di grano nell'Oregon settentrionale che stava confrontando le proprie pratiche 
agricole convenzionali e rigenerative e ha fornito entrambi i campioni. Lo studio ha incluso la carne di 
un unico produttore, Brown's Ranch; la carne bovina e suina allevata con mangime agricolo rigenera-
tivo era più ricca di acidi grassi omega-3 rispetto alla carne di un allevamento convenzionale.  Il coau-
tore Ray Archuleta, uno scienziato della conservazione del suolo in pensione presso il Dipartimento 
dell'agricoltura degli Stati Uniti, ha visitato tutte le fattorie e ha campionato il loro suolo nell'estate 
2019. Gli agricoltori hanno quindi inviato campioni dei loro raccolti per l'analisi. I risultati del nuovo 
studio hanno mostrato che le aziende agricole che praticano l'agricoltura rigenerativa avevano suoli 
più sani, misurati dal loro contenuto di materia organica, o carbonio, e da un test standard. I campio-
ni di raccolto sono stati analizzati presso strutture di laboratorio presso l'UW, l'Oregon State Universi-
ty e l'Iowa State University. Gli alimenti coltivati con pratiche rigenerative contenevano, in media, più 
magnesio, calcio, potassio e zinco; più vitamine, tra cui B1, B12, C, E e K; e più sostanze fitochimi-
che, composti non tipicamente rintracciati per il cibo ma che hanno dimostrato di ridurre l'infiamma-
zione e migliorare la salute umana. Le colture coltivate nelle fattorie rigenerative erano anche più 
basse di elementi ampiamente dannosi per la salute umana, inclusi sodio, cadmio e nichel, rispetto ai 
loro vicini coltivati convenzionalmente. "Insieme, questi confronti offrono un supporto preliminare per 
la conclusione che le pratiche agricole rigenerative per la costruzione del suolo possono migliorare il 
profilo nutrizionale degli alimenti vegetali e animali coltivati in modo convenzionale. Rif.: University of 
Washington. "Farms following soil-friendly practices grow healthier food, study suggests." ScienceDai-
ly. ScienceDaily, 24 February 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220224125209.htm>.  

 Several independent comparisons indicate regenerative farming practices enhance the nutritional 
profiles of crops and livestock.  The results of a preliminary experiment, conducted on 10 farms in the 
United States, show that crops from farms that follow soil-friendly practices for at least five years had 
a healthier nutritional profile than the same crops grown on nearby conventional farms. Researchers 
believe the key lies in soil biology - the microbes and fungi that are part of the soil ecosystem - as 
these organisms directly and indirectly help boost be-
neficial compounds in crops. The new study, publi-
shed in January in the journal PeerJ, examines how 
regenerative farming practices - soil-building techni-
ques that minimize plowing, use cover crops and 
plant different crops - affect the nutritional content of 
food. The results showed an increase in some mine-
rals, vitamins and phytochemicals that are beneficial 
to human health. "Soil biology was really the part 
that got overlooked in the move to chemical-intensive 
agriculture." "It may be that one of our biggest levers 
in trying to combat the modern epidemic of chronic 
disease in public health is to rethink our diet and not 
just what we eat, but how we grow it," said Montgo-
mery one of the authors of the study. The authors collaborated with farmers using regenerative far-
ming practices to conduct an experiment. All participating farms, mainly in the Midwest and eastern 
United States, decided to grow one acre of a test crop - peas, sorghum, corn, or soybeans - for com-
parison with the same crop grown on a nearby farm using agriculture. conventional. The study also 
included cabbage grown on a farm in California and a single grain farm in northern Oregon that was 
comparing their own conventional and regenerative farming practices and provided both samples. The 
study included meat from a single producer, Brown's Ranch; beef and pork raised with regenerative 
agricultural feed were richer in omega-3 fatty acids than meat from conventional farming. Co-author 
Ray Archuleta, a retired soil conservation scientist at the United States Department of Agriculture, 
visited all the farms and sampled their soil in summer 2019. The farmers then sent samples of their 
crops for l 'analyses. The results of the new study showed that farms practicing regenerative agricul-
ture had healthier soils, as measured by their organic matter, or carbon, content and a standard test. 
The crop samples were analyzed at laboratory facilities at UW, Oregon State University, and Iowa 
State University. Foods grown with regenerative practices contained, on average, more magnesium, 
calcium, potassium and zinc; more vitamins, including B1, B12, C, E and K; and more phytochemi-
cals, compounds not typically found in food but which have been shown to reduce inflammation and 
improve human health. Crops grown on regenerative farms were also lower in elements widely 
harmful to human health, including sodium, cadmium, and nickel, than their conventionally grown 
neighbors. Together these comparisons offer preliminary support for the conclusion that regenerative 
soil-building farming practices can enhance the nutritional profile of conventionally grown plant and 
animal foods.  Ref.: University of Washington. "Farms following soil-friendly practices grow healthier 
food, study suggests." ScienceDaily. ScienceDaily, 24 February 2022. <www.sciencedaily.com/
releases/2022/02/220224125209.htm>.  
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9. I premi dell'UE per la produzione biologica 

I 
 premi biologici dell'UE sono organizzati congiuntamente dalla Commissione europea, dal Comita-
to economico e sociale europeo (CESE), dal Comitato europeo delle regioni (CdR), dal COPA-
COGECA e dall'IFOAM Organics Europe.  Questi premi mirano a riconoscere l'eccellenza lungo tut-

ta la catena del valore del biologico, premiando gli attori migliori e più innovativi nella produzione bio-
logica dell'UE. I premi sono il primo esempio di premi biologici a livello dell'UE e sono concepiti per 
dare seguito al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica adottato dalla Commissione il 
25 marzo 2021. Questo piano d'azione adotta l'approccio che, al fine di stimolare il biologico produzio-
ne, la domanda dei consumatori di prodotti biologici dovrebbe crescere. Ciò richiede, tra l'altro, una 
maggiore consapevolezza del pubblico sulle caratteristiche e sui vantaggi della produzione biologica. A 
tal fine, il piano d'azione prevede l'istituzione di premi annuali che riconoscano l'eccellenza nella cate-

na del valore biologico. Essi mirano a ricompensare gli attori 
biologici migliori e più innovativi, contribuendo alla riduzione 
dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e sul clima e al con-
seguimento della strategia dell'UE sulla biodiversità e della 
strategia "Dal produttore al consumatore". Saranno assegnati 
per la prima volta nel 2022.  Il sistema di premi dell'UE per la 
produzione biologica comprende 7 categorie: Cat.1: Migliore 
coltivatrice biologica e miglior coltivatore biologico  Cat. 2: Mi-
gliore regione biologica Cat.3: Migliore città biologica  Cat.4: 
Miglior biodistretto biologico Cat.5: Migliore PMI biologica  
Cat.6: Miglior dettagliante di alimenti biologici  Cat.7: Miglior 

ristorante biologico. Questi premi saranno assegnati per la prima volta nel 2022 e saranno consegnati 
il 23 settembre, giornata europea della produzione biologica. Essi riconoscono i diversi attori lungo la 

catena del valore biologico che hanno sviluppato un progetto 
eccellente, innovativo, sostenibile e stimolante che produce un 
reale valore aggiunto per la produzione e il consumo biologici. 
Tutte le candidature ammissibili saranno valutate dalla giuria 
dei premi dell'UE per la produzione biologica sulla base dei se-
guenti criteri orizzontali di aggiudicazione: Eccellenza: Il be-
neficiario deve aver sviluppato un'eccellente iniziativa che 
CREI un reale valore aggiunto per la produzione biologica. Ciò 
significa buoni risultati e un buon impatto del progetto rispetto 
ai suoi obiettivi iniziali. I progetti devono dimostrare il loro im-
patto sull'area e sul territorio interessati e i loro risultati ri-

spetto ai traguardi e agli obiettivi inizialmente fissati. Carattere innovativo del progetto nella ca-
tegoria selezionata: I progetti non devono essere ordinari, ma dovrebbero dimostrare nuovi ap-

procci, nuovi metodi organizzativi o lo sviluppo di nuovi (o si-
gnificativamente) migliori risultati per l'agricoltura biologica. I 
criteri per misurare il carattere innovativo per ciascuna cate-
goria sono meglio specificati nella sezione dedicata della cate-
goria. I pilastri della sostenibilità (ambientale, sociale 
ed economica) del progetto: I progetti devono dimostrare 
la loro sostenibilità e il loro futuro come iniziativa o progetto 
autonomo. Trasferibilità e possibilità di replicare il pro-
getto altrove nell'UE: Il progetto deve dimostrare di rappre-
sentare una buona pratica in un contesto più ampio (UE) e che 
ispira o potrebbe ispirare altri luoghi. Il progetto dovrebbe 

inoltre presentare buone modalità di comunicazione dei suoi obiettivi e risultati.  Le parole della  pre-
sidente del CESE (Comitato economico e sociale europeo ) Christa Schweng:  
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"Biologico" è più di una semplice etichetta su un prodotto. È un'intera filosofia: il modo in cui produ-
ciamo e consumiamo il nostro cibo può rendere il nostro pianeta più sostenibile e contribuire a ga-
rantire che sia adatto alle sfide future. Ciò richiede riconoscimento e promozione lungo tutta la cate-
na alimentare. Il CESE è molto orgoglioso di ospitare questi premi, aumentando così la consapevo-
lezza del potenziale del settore biologico per contribuire a realizzare sistemi alimentari più sostenibi-
li. Premieremo le PMI, i rivenditori di generi alimentari e i ristoranti eccellenti, innovativi, sostenibili 
e stimolanti che hanno creato un reale valore aggiunto per la produzione e il consumo biologico.” 
Maggiori informazioni e modalità qui: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/
organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_it 

The EU organic awards are jointly organised by the Euro-
pean Commission, the European Economic and Social 
Committee (EESC), the European Committee of the Re-
gions (CoR), COPA-COGECA and IFOAM Organics Europe. 
These awards aim to recognise excellence throughout the 
organic value chain, rewarding the best and most innovati-
ve actors in EU organic production. The awards are the 
first example of EU-wide organic awards and are designed 
to follow up on the Action Plan for the development of or-
ganic production adopted by the Commission on 25 March 
2021. This Action Plan takes the approach that, in order to 
stimulate organic production, consumer demand for orga-
nic products should grow. This requires, among other 
things, increased public awareness of the characteristics 
and benefits of organic production. The Action Plan there-
fore includes annual awards recognising excellence in the 
organic value chain. They aim to reward the best and most 
innovative organic actors, contributing to the reduction of 
the impact of agriculture on the environment and climate 
and to the achievement of the EU biodiversity strategy and the farm to consumer strategy. They will 
be awarded for the first time in 2022. The EU award system for organic production comprises 7 ca-
tegories: Cat.1: Best organic farmer and best organic farmer Cat. 2: Best organic region Cat.3: Best 
organic city Cat .4: Best organic biodistrict Cat.5: Best organic SME Cat.6: Best organic food retailer 
Cat.7: Best organic restaurant. These awards will be awarded for the first time in 2022 and will be 
presented on 23 September, European day of organic production. They recognize the different ac-
tors along the organic value chain who have developed an excellent, innovative, sustainable and sti-
mulating project that produces real added value for organic production and consumption. All eligible 
entries will be evaluated by the jury of the EU awards for organic production on the basis of the fol-

lowing horizontal award criteria: Excellen-
ce: The beneficiary must have developed 
an excellent initiative which CREATES real 
added value for organic production. This 
means good results and a good impact of 
the project compared to its initial objecti-
ves. The projects must demonstrate their 
impact on the area and territory concerned 
and their results with respect to the goals 
and objectives initially set. Innovative cha-
racter of the project in the selected cate-
gory: Projects do not have to be ordinary, 
but should demonstrate new approaches, 
new organizational methods or the deve-

lopment of new (or significantly) better results for organic farming. The criteria for measuring the 
innovative character for each category are better specified in the dedicated section of the category. 
The pillars of sustainability (environmental, social and economic) of the project: Projects must de-
monstrate their sustainability and their future as an independent initiative or project. Transferability 
and possibility to replicate the project elsewhere in the EU: The project must demonstrate that it 
represents good practice in a wider context (EU) and that it inspires or could inspire other places. 
The project should also have good ways of communicating its objectives and results. EESC president 
Christa Schweng: 'Organic' is more than just a label on a product. It is a whole philosophy – the 
way we produce and consume our food can make our planet more sustainable and help ensure it is 
fit for future challenges. This requires recognition and promotion throughout the food chain. The 
EESC is very proud to be co-hosting these awards, thus raising awareness of the organic sector's 
potential to help achieve more sustainable food systems. We will reward excellent, innovative, su-
stainable and inspiring SMEs, food retailers and restaurants that have created real added value for 
organic production and consumption. More information and methods here: https://ec.europa.eu/
info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_it 
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10. Al via gli incentivi finanziari per le imprese turistiche 

 

S 
eicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi di riqualificazione delle strut-
ture del comparto turistico. Parte il 28 febbraio 2022 la misura “Incentivi finanziari per le im-
prese turistiche” (IFIT), promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia. L’iniziativa 

è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta l’opportunità per le 
aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza, 
efficienza energetica. Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera 
turistica: alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, 
fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, in-
clusi quelli acquatici e faunistici. Sono previste due forme di incentivo: 1.credito d’imposta fino 
all’80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari); 2.contributo a 
fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000 euro (questo limite può 
essere aumentato a 100.000 euro in presenza di particolari requisiti legati a digitalizzazione, im-
prenditoria femminile e giovanile, mezzogiorno). 

L’incentivo sostiene soprattutto il miglioramento dell’efficienza energetica, al quale è destinato il 
50% delle risorse. Una quota del 40% è inoltre riservata alle imprese con sede nelle regioni 
del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Altri 
interventi ammessi sono: riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installa-
zione di manufatti e prefabbricati, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali), 
digitalizzazione, acquisto di mobili.  Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio 
al 30 marzo 2022 attraverso la piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in or-
dine cronologico di arrivo. Già dal 21 febbraio è disponibile sul sito di Invitalia www.invitalia.it la 
modulistica e il fac-simile della domanda. Il funzionamento di IFIT – Incentivi per le imprese turisti-
che è descritto nell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 pubblicato dal Ministro del Turismo. Qui 
trovi Maggiori dettagli sugli incentivi per il turismo 

Six hundred million euros in four years to encourage the redevelopment of structures in the tourism 
sector. The “Financial incentives for tourism businesses” (IFIT) measure, promoted by the Ministry 
of Tourism and managed by Invitalia, starts on February 28, 2022. The initiative is provided for by 
the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) and represents the opportunity for companies in 
the sector to make a qualitative leap especially in terms of sustainability, safety, energy efficiency. 
The concessions are aimed at a wide range of recipients of the tourism supply chain: hotels, agri-
tourisms, open-air accommodation facilities, companies in the recreational, exhibition and congress 
sector, bathing establishments, spas, marinas, theme parks, including aquatic and faunal. There 
are two forms of incentives: 1. tax credit of up to 80% of expenses, transferable to third parties 
(banks and other financial intermediaries); 2. non-repayable grant up to 50% of expenses, for a 
maximum amount of 40,000 euros (this limit can be increased to 100,000 euros in the presence of 
particular requirements related to digitization, female and youth entrepreneurship, midday). The 
incentive mainly supports the improvement of energy efficiency, to which 50% of the resources are 
allocated. A 40% share is also reserved for companies based in the southern regions: Abruzzo, Ba-
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