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1. IPCC: A rischio capacità di adattamento della natura e dell’umanità  

 I 
 pericoli del cambiamento climatico stanno aumentando così rapidamente che potrebbero pre-
sto sopraffare la capacità di adattamento sia della natura che dell'umanità a meno che le 
emissioni di gas serra non vengano rapidamente ridotte, secondo un nuovo importante rappor-

to scientifico pubblicato dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Il Gruppo intergover-
nativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC),ha lanciato ancora una volta l'allarme. L'Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC) è l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione della 
scienza relativa ai cambiamenti climatici. È stato istituito dal Programma delle Nazioni Unite per l'am-
biente (UNEP) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) nel 1988 per fornire ai leader po-
litici valutazioni scientifiche periodiche sul cambiamento climatico, le sue implicazioni e rischi, nonché 
per proporre strategie di adattamento e mitigazione. Scritto da centinaia di esperti che hanno setac-
ciato migliaia di citazioni di studi scientifici, l'ultimo rapporto conferma che TUTTE le forme di vita sul-
la Terra sono già state colpite dai cambiamenti senza precedenti del nostro sistema climatico. Metà 
dell'umanità vive nella zona di pericolo. Il cambiamento climatico sta danneggiando il pianeta 
più velocemente di quanto possiamo adattarci, avverte il rapporto e i paesi non stanno facendo 
abbastanza per proteggersi dai disastri in arrivo mentre il pianeta continua a riscaldarsi. Il segretario 
generale delle Nazioni Unite António Guterres lo definisce "atlante della sofferenza umana e un atto 
d'accusa schiacciante contro la leadership climatica fallita". “Quasi la metà dell'umanità vive nella zo-
na di pericolo – ora. Molti ecosistemi sono al punto di non ritorno, ora. L'inquinamento da carbonio 
incontrollato sta costringendo i più vulnerabili del mondo a marciare verso la distruzione - ora", ha 
dichiarato. L'IPCC afferma che l'aumento delle ondate di caldo, della siccità e delle inondazioni stanno 
già superando le soglie di tolleranza di piante e animali, causando mortalità di massa in specie come 
alberi e coralli. Questi estremi meteorologici si verificano simultaneamente, causando impatti a casca-
ta sempre più difficili da gestire. In Europa sono stati identificati quattro principali rischi legati al cam-
biamento climatico: ondate di calore, inondazioni, siccità e scarsità d'acqua. “Nell'Europa meri-
dionale, più di un terzo della popolazione sarà esposta alla scarsità d'acqua a un livello di riscalda-
mento globale di 2°C; a un livello di riscaldamento globale di 3°C, questo rischio dall'acqua e dall'e-
nergia", afferma il rapporto. Tuttavia, "le misure di adattamento esistenti e pianificate non sono suffi-
cienti per evitare il rischio residuo" in molte parti d'Europa, soprattutto oltre l'obiettivo di 1,5°C, pro-
segue il documento."Il rischio residuo può comportare la perdita di habitat e servizi ecosistemici, mor-

talità legata al caldo, fallimento dei raccol-
ti, razionamento dell'acqua durante la sic-
cità nell'Europa meridionale e perdita di 
terra". L'adattamento è il fulcro del rappor-
to. Finora, i progressi in materia di adatta-
mento non sono uniformi e vi sono cre-
scenti divari tra le azioni intraprese e ciò 
che è necessario per far fronte ai crescenti 
rischi. "Questo rapporto riconosce l'interdi-
pendenza tra clima, biodiversità e persone 
e integra le scienze naturali, sociali ed 
economiche in modo più forte rispetto alle 
precedenti valutazioni dell'IPCC". Il rap-
porto comunque individua opzioni per 
adattarsi a un clima che cambia.Fornisce 
nuove informazioni sul potenziale della na-

tura non solo per ridurre i rischi climatici, ma anche per migliorare la vita delle persone. "Gli ecosi-
stemi sani sono più resistenti ai cambiamenti climatici e forniscono servizi vitali come cibo 
e acqua pulita", “Ripristinando gli ecosistemi degradati e conservando in modo efficace ed equo dal 
30 al 50 per cento della terra, dell'acqua dolce e degli habitat oceanici della Terra, la società può be-
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neficiare della capacità della natura di assorbire e immagazzinare carbonio e possiamo accelerare il 
progresso verso lo sviluppo sostenibile, ma finanziamenti adeguati e politiche il supporto è essenzia-
le”. Finanziamenti adeguati, trasferimento di tecnologia, impegno politico e partenariato portano a un 
adattamento ai cambiamenti climatici e a riduzioni delle emissioni più efficaci ma : “Qualsiasi ulteriore 
ritardo nell'azione globale concertata mancherà una finestra breve e che si chiude rapidamente per 
garantire un futuro vivibile","Questo rapporto è un terribile avvertimento sulle conseguenze dell'ina-
zione” ha affermato Hans-Otto Pörtner presidente di IPCC. E proprio il rapporto sottolinea l'urgenza di 
un'azione immediata e più ambiziosa per affrontare i rischi climatici. “ Le mezze misure non sono più 
una possibilità". Qui puoi consultare tutto il VI Rapporto: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 

The dangers of climate change are increasing so rapidly that they may soon overwhelm the adaptabi-

lity of both nature and humanity unless greenhouse gas emissions are rapidly reduced, according to a 

major new scientific report released by the Intergovernmental Panel on Climate Change. . The Inter-

governmental Panel on Climate Change (IPCC) has once again sounded the alarm. The Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for the evaluation of science rela-

ted to climate change. It was established by the United Nations Environment Program (UNEP) and the 

World Meteorological Organization (WMO) in 1988 to provide political leaders with periodic scientific 

assessments of climate change, its implications and risks, as well as to propose adaptation strategies 

and mitigation. Written by hundreds of experts who have sifted through thousands of scientific study 

citations, the latest report confirms that ALL life 

forms on Earth have already been affected by the 

unprecedented changes in our climate system. 

Half of humanity lives in the danger zone. Climate 

change is damaging the planet faster than we can 

adapt, the report warns, and countries are not 

doing enough to protect themselves from impen-

ding disasters as the planet continues to warm. 

UN Secretary General António Guterres calls it 

"atlas of human suffering and a crushing indic-

tment of failed climate leadership." “Nearly half of 

humanity lives in the danger zone - now. Many 

ecosystems are at the point of no return now. Un-

controlled carbon pollution is forcing the world's 

most vulnerable to march towards destruction - 

now, "he said. IPCC says rising heatwaves, droughts and floods are already exceeding tolerance thre-

sholds. of plants and animals, causing mass mortality in species such as trees and corals. These wea-

ther extremes occur simultaneously, causing cascading impacts that are increasingly difficult to mana-

ge. Four main risks related to climate change have been identified in Europe: heat waves, floods, 

droughts and water scarcity. "In southern Europe, more than a third of the population will be exposed 

to water scarcity at a global warming level of 2 ° C; at a global warming level of 3 ° C, this risk from 

water and energy, ”the report states. However, "existing and planned adaptation measures are not 

sufficient to avoid residual risk" in many parts of Europe, especially beyond the 1.5 ° C target, the pa-

per continues. "Residual risk can result in loss of habitat and ecosystem services, heat-related morta-

lity, crop failure, water rationing during drought in southern Europe and land loss ". Adaptation is at 

the heart of the relationship. So far, progress on adaptation is uneven and there are growing gaps 

between the actions taken and what is needed to address the growing risks. "This report recognizes 

the interdependence of climate, biodiversity and people and integrates the natural, social and econo-

mic sciences more strongly than previous IPCC assessments." However, the report identifies options 

for adapting to a changing climate, providing new insights into nature's potential not only to reduce 

climate risks, but also to improve people's lives. "Healthy ecosystems are more resilient to climate 

change and provide vital services such as food and clean water", "Restoring degraded ecosystems and 

effectively and equitably conserving 30 to 50 percent of land, fresh water and ocean habitats of the 

Earth, society can benefit from nature's ability to absorb and store carbon and we can accelerate pro-

gress towards sustainable development, but adequate funding and policy support is essential. " Ade-

quate funding, technology transfer, political commitment and partnership lead to more effective 

adaptation to climate change and emission reductions but: "Any further delay in concerted global ac-

tion will miss a short and rapidly closing window to ensure a liveable future." , "This report is a dire 

warning of the consequences of inaction," said Hans-Otto Pörtner, president of IPCC. And the report 

itself underlines the urgency of immediate and more ambitious action to tackle climate risks. "Half 

measures are no longer a possibility."      Report:https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 
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2. EndPlasticPollution: un accordo  per frenare l’inquinamento di plastica 

N 
airobi  presso il quartier generale delle Nazioni Unite: capi di Stato, ministri dell'ambiente e 

altri rappresentanti di 175 nazioni hanno approvato all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'am-

biente (UNEA-5) una storica risoluzione per porre fine all'inquinamento da plastica e forgiare 

un accordo internazionale legalmente vincolante entro il 2024. La risoluzione, intitolata "End Plastic 

Pollution: Towards an international legally binding instrument"  affronta l'intero ciclo di vita della pla-

stica, compresa la sua produzione, progettazione e smaltimento. Hanno deciso di negoziare il primo 

trattato globale completo per frenare l'inquinamento da plastica, hanno fatto i primi passi formali 

per tentare di chiudere questo grave problema planetario. Un evento che rappresenterebbe l'accordo 

ambientale più significativo dall'accordo sul clima di Parigi nel 2015.  L’Unep stessa l’ha definita co-

me una “giornata storica della campagna contro l'inquinamento da plastica: le nazioni si impegnano a 

sviluppare un accordo giuridicamente vincolante”,  La risoluzione, istituisce un Comitato Intergover-

nativo di Negoziazione (INC), che inizierà i suoi lavori nel 2022, con l'ambizione di completare una 

bozza di accordo globale. Si prevede presentare uno strumento giuridicamente vincolante, che rifletta 

diverse alternative per affrontare l'intero ciclo di vita della plastica, la progettazione di prodotti e ma-

teriali riutilizzabili e riciclabili e la necessità di una maggiore collaborazione internazionale per facilita-

re l'accesso alla tecnologia, il rafforzamento delle capacità e la cooperazione scientifica e tecni-

ca. Inger Andersen, a capo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha detto ai delegati: 

"Questo è un momento storico". I negoziatori affermano di voler raggiungere un accordo entro due 

anni, in modo sorprendentemente rapido per l'ONU. Le Nazioni Unite hanno iniziato a esplorare solu-

zioni per i rifiuti di plastica nel 2017. Nel 2019, gli Stati Uniti, che producono più rifiuti di plastica 

pro capite di qualsiasi altra nazione, sono stati accusati  di ostacolare gli sforzi per avviare i negozia-

ti sul trattato, poiché l'amministrazione Trump si è opposta a tale trattato. Lo scorso novembre, gli 

Stati Uniti hanno invertito la rotta e, insieme alla Francia, hanno annunciato il sostegno a un trattato 

legalmente vincolante . La produzione di plastica è aumentata da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 

348 milioni di tonnellate nel 2017, diventando un'industria globale del valore di 522,6 miliardi di dol-

lari e si prevede che raddoppierà la sua capacità entro il 2040 . Gli impatti della produzione di plastica 

e dell'inquinamento sulla tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita della natura e 

dell'inquinamento sono una catastrofe in divenire. Il passaggio a un'economia circolare può ridurre il 

volume di plastica che entra negli oceani di oltre l'80% entro il 2040; ridurre del 55% la produzione di 

plastica vergine; risparmiare ai governi 70 miliardi di dollari entro il 2040; ridurre del 25% le emissio-

ni di gas serra; e creare 700.000 posti di lavoro aggiuntivi, principalmente nel sud del mondo. Qui il 

testo dell’accordo: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-

_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/un-environment-plastic-pollution-negotiations
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings
https://www.resourcepanel.org/reports/policy-options-eliminate-additional-marine-plastic-litter
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

In Nairobi at the UN headquarters, heads of state, environ-

ment ministers and other representatives of 175 nations 

approved a historic resolution to end pollution at the United 

Nations Environment Assembly (UNEA-5) from plastics and 

forge a legally binding international agreement by 2024. 

The  resolution "End Plastic Pollution: Towards an interna-

tional legally binding instrument" addresses the entire life 

cycle of plastics, including its production, design and dispo-

sal. They have decided to negotiate the first comprehensive 

global treaty to curb plastic pollution, they have taken the 

first formal steps to try to close this serious planetary pro-

blem. An event that would represent the most significant environmental agreement since the Paris 

climate agreement in 2015. Unep itself defined it as a "historic day of the campaign against plastic 

pollution: nations undertake to develop an agreement legally binding ”, The resolution establishes an 

Intergovernmental Negotiating Committee (INC), which will begin its work in 2022, with the ambition 

of completing a draft global agreement. A legally binding instrument is expected to be presented, re-

flecting several alternatives to address the full life cycle of plastics, the design of reusable and recy-

clable products and materials, and the need for greater international collaboration to facilitate access 

to technology, strengthening skills and scientific and technical cooperation. Inger Andersen, head of 

the United Nations Environment Program, told delegates: "This is a historic moment." The negotiators 

say they want to reach an agreement within two years, surprisingly quickly for the UN. The United 

Nations began exploring solutions for plastic waste in 2017. In 2019, the United States, which produ-

ces more plastic waste per capita than any other nation, was accused of hindering efforts to initiate 

treaty negotiations. since the Trump administration has opposed that treaty. Last November, the Uni-

ted States reversed course and, together with France, announced support for a legally binding treaty. 

Plastic production increased from 2 million tons in 1950 to 348 million tons in 2017, becoming a glo-

bal industry worth $ 522.6 billion and is expected to double its capacity by 2040. The impacts of pla-

stic production and pollution on the triple planetary crisis of climate change, loss of nature and pollu-

tion are a catastrophe in the making. Moving to a circular economy can reduce the volume of plastic 

entering the oceans by more than 80% by 2040; reduce the production of virgin plastic by 55%; save 

governments $ 70 billion by 2040; reduce greenhouse gas emissions by 25%; and create 700,000 

additional jobs, mainly in the global South. Here the tetx :https://wedocs.unep.org/bitstream/

handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_advance.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

3.  Guerra in Ucraina: le conseguenze per l'agroalimentare  

A 
groalimentare italiano,. 

Solo qualche settimana 

fa festeggiava il supera-

mento dello storico traguardo 

dei 50 miliardi di euro, deve fa-

re i conti non solo con l'incre-

mento dei costi di produzione 

ma anche con il conflitto aperto-

si tra Russia e Ucraina. Come 

sottolinea l'Ismea in una breve 

analisi sull'argomento, lo scop-

pio del conflitto si è innanzitutto 

inserito in un contesto di tensio-

ni sui mercati dei cereali come 

non si vedeva dalla precedente 

crisi dei prezzi del 2007-2008. 

Tensioni scatenate da un insie-

me di fattori di tipo congiuntu-

rale, geopolitico e non ultimo speculativo, che rendono l'Italia particolarmente vulnerabile in ragione 

dell'alto grado di dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti di grano e mais. L'altra faccia del 
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problema è rappresentata dalle esportazioni che vedono l'Italia tra i principali fornitori di Mosca di 

prodotti agroalimentari, addirittura al primo posto per gli invii di vini e di spumanti, prodotti fino a 

questo momento risparmiati dalle restrizioni commerciali varate da Mosca nel 2014. Dall'analisi di 

Ismea, frumento tenero, frumento duro e mais hanno raggiunto in Italia e all'estero quotazioni mai 

toccate prima, mentre il mercato dei futures alla borsa di Chicago manifesta una fortissima volatilità. 

Non tutto è però riconducibile direttamente alla guerra e soprattutto le dinamiche alla base della fiam-

mata variano da prodotto a prodotto. Il grano duro ha raggiunto in Italia il suo prezzo massimo a 

dicembre 2021, e in questo caso a pesare sull'instabilità dei mercati è soprattutto il vuoto d'offerta 

che si è creato dopo il crollo dei raccolti in Canada (-60%), principale esportatore mondiale e il calo di 

altri importanti Paesi produttori. Nelle forniture globali di grano duro, il ruolo dei Paesi direttamente 

coinvolti dal conflitto oppure rientranti geograficamente o politicamente nell'orbita russa è pratica-

mente inesistente, essendo la produzione concentrata soprattutto in Europa, Canada, Usa, Turchia e 

Algeria. Diverso è il caso del frumento tenero, dove la quota russa e ucraina sulla produzione mon-

diale arriva al 14% (16% se consideriamo anche il Kazakistan), e la situazione di instabilità si sta ri-

verberando in maniera decisa sulle principali piazze di scambio internazionali e sui mercati dei futu-

res. Tuttavia, il peso dell'export di frumento tenero russo e ucraino incide sulle importazioni italiane 

del prodotto solo per il 6% in volume nel 2020. Per il mais la corsa ai rialzi è stata innescata mesi fa 

dalla vorticosa crescita della domanda cinese, legata al riavvio della produzione suinicola dopo l'epide-

mia di peste suina, ma gli ulteriori rincari sono il diretto riflesso del clima di incertezza di questi giorni. 

In relazione all'interscambio tra l'Italia - Ucraina il nostro Paese è il secondo fornitore di prodotti 

agroalimentari di Kiev e al decimo posto tra i paesi clienti. Esportiamo soprattutto prodotti ad alto va-

lore aggiunto come vino, caffè, pasta anche se la voce più rilevante è il tabacco da masticare o da fiu-

to. Il nostro Paese acquista dall'Ucraina soprattutto oli grezzi di girasole, mais (il 13% in volume delle 

forniture provenienti dall'estero nel 2020) e frumento tenero (5%). Relativamente agli scambi 

agroalimentari con la Russia, l'Italia è il settimo fornitore di Mosca mentre il nostro ruolo tra i pae-

si acquirenti è del tutto trascurabile (33ma posizione). Anche in questo caso esportiamo soprattutto 

vini e spumanti, caffè, pasta.  Fonte: Ismea  Qui il dossier: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/

ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F8%252Fc%252FD.260868910cfce4198ce5/P/BLOB%3AID%

3D11693/E/pdf 

The Italian agri-food industry, which only a few weeks ago celebrated the passing of the historic mile-

stone of 50 billion euros, has to deal not only with the increase in production costs but also with the 

conflict that has opened up between Russia and Ukraine. As Ismea underlines in a brief analysis on 

the subject, the outbreak of the conflict was first of all placed in a context of tensions on the cereal 

markets as had not been seen since the previous price crisis of 2007-2008. Tensions triggered by a 

set of factors of a cyclical, geopolitical and not least speculative type, which make Italy particularly 

vulnerable due to the high degree of dependence on foreign countries for supplies of wheat and corn. 

The other side of the problem is represented by exports which see Italy among Moscow's main sup-

pliers of agri-food products, even in first place for shipments of wines and sparkling wines, products 

up to now spared from the trade restrictions launched by Moscow. in 2014. From the analysis of 

Ismea, common wheat, durum wheat and maize have reached prices in Italy and abroad that have 

never been touched before, while the futures market on the Chicago stock exchange shows very 

strong volatility. However, not everything is directly attributable to the war and above all the dyna-

mics underlying the blaze vary from product to product. Durum wheat reached its maximum price in 

Italy in December 2021, and in this case what weighs on the instability of the markets is above all the 

supply vacuum created after the collapse of crops in Canada (-60%), main world exporter and the 

decline of other important producing countries. In the global supply of durum wheat, the role of coun-

tries directly involved in the conflict or geographically or politically within the Russian orbit is practi-

cally non-existent, as production is concentrated above all in Europe, Canada, USA, Turkey and Alge-

ria. The case of common wheat is different, where the Russian and Ukrainian share of world produc-

tion reaches 14% (16% if we also consider Kazakhstan), and the situation of instability is reverbera-

ting decisively on the main international trading centers and on futures markets. However, the weight 

of Russian and Ukrainian common wheat exports affects Italian imports of the product by only 6% in 

volume in 2020. For corn, the race to the top was triggered months ago by the whirlwind growth in 

Chinese demand, linked to the restarting of pig production after the swine fever epidemic, but the fur-

ther increases are a direct reflection of the climate of uncertainty in recent days. In relation to the 

interchange between Italy - Ukraine, our country is the second supplier of agri-food products in Kiev 

and in tenth place among the client countries. We mainly export products with high added value such 
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as wine, coffee, pasta, even if the most important item is chewing or snuff. Our country purchases 

from Ukraine above all crude oils of sunflower, corn (13% by volume of supplies from abroad in 2020) 

and common wheat (5%). With regard to agri-food exchanges with Russia, Italy is the seventh sup-

plier of Moscow while our role among the buyer countries is completely negligible (33rd position). Also 

in this case we mainly export wines and sparkling wines, coffee, pasta. Source: Ismea Here the dos-

sier: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F8%252Fc%

252FD.260868910cfce4198ce5/P/BLOB%3AID%3D11693/E/pdf 

 4.   Crisi Ucraina: olio di semi di girasole a rischio tra un mese    

A 
SSITOL, l’Associazione Italiana dell’industria olearia,  esprime le sue preoccupazioni circa la 
complessa situazione dell’approvvigionamento della materia prima del comparto girasole a cau-
sa della situazione di guerra tra Ucraina e  Russia che rappresentano il 60% della produzione 

mondiale di olio di girasole e sono due dei maggiori fornitori per il mercato italiano. È un’altra voce 
che si aggiunge a quella delle ripercussioni economiche collegate al conflitto in Ucraina, che ha avu-
to  da subito conseguenze sui prezzi del grano, del mais, dei cereali e delle materie prime. Secondo 
Assitol entro un mese, con l’attuale andamento dei consumi, le scorte sono destinate a finire. La chiu-
sura dei porti sul Mar Nero ha bloccato gli scambi dei due maggiori produttori mondiali di  girasole, 
l’Ucraina e la Russia, che riforniscono l’industria europea, Italia compresa, esclusivamente via mare. 
Le navi che trasportano olio o semi di girasole sono tutte ferme, in particolare presso Mariupol e 
Odessa, centri nevralgici del commercio via mare e centri nel pieno della guerra. Il girasole, ricorda 
Assitol, è la base essenziale di numerosi filoni produttivi, alimentari e non, dell’economia italiana. Si 
va dall’olio, apprezzato dall’industria alimentare e in ambito bakery, alle farine per uso zootecnico e 
alle oleine, fondamentali per l’industria oleochimica ed energetica, ad esempio per il biodiesel. Il con-
sumo annuo di olio di girasole si aggira intorno a 770mila tonnellate. Serve per la produzione di con-
serve, salse, maionese, condimenti spalmabili, tutti prodotti destinati alla grande distribuzione ali-
mentare. Secondo dati elaborati da ASSITOL, a partire dal 2015, grazie all’aumento dei consumi, la 
quota di import di olio grezzo dall’Ucraina è cresciuta, passando dal 54% al 63%. “Questi dati foto-
grafano il peso delle importazioni di girasole – sottolinea Tampieri – e la difficoltà, per il comparto, di 
muoversi in un contesto di guerra, che vede bloccati i trasporti non soltanto da e per l’Ucraina, ma da 
tutto l’Est Europa”. Dall’inizio del conflitto ad oggi, sono almeno 50mila le tonnellate di olio grezzo di 
girasole ferme nei porti ucraini e mai arrivate in Italia. “Se la guerra cessasse nei prossimi giorni – 
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osserva ancora Tampieri – tornare alla normalità sarebbe comunque complesso.Tuttavia, la situazione 
potrebbe complicarsi ulteriormente, se il conflitto dovesse proseguire, perché salterebbe la semina, 
prevista in primavera”.  Tutti noi ci auguriamo che innanzitutto si depongano le armi e si fermi questa 
immane tragedia e poi la vita saprà riprendersi, anche se con tante lacrime e rabbia, il suo corso. Ma 
ora Stop the war, please! 

ASSITOL, the Italian Association of the Oil Industry, expresses its concerns about the complex situa-
tion of the supply of raw materials for the sunflower sector due to the war situation between Ukraine 
and Russia which represent 60% of the world production of sunflower oil and they are two of the ma-
jor suppliers for the Italian market. It is another item that adds to that of the economic repercussions 
linked to the conflict in Ukraine, which immediately had consequences on the prices of wheat, corn, 
cereals and raw materials. According to Assitol within a month, with the current trend in consumption, 
stocks are destined to run out. The closure of the ports on the Black Sea has blocked the trade of the 
two largest sunflower producers in the world, Ukraine and Russia, which supply European industry, 
including Italy, exclusively by sea. The ships carrying oil or sunflower seeds are all stationary, particu-
larly near Mariupol and Odessa, nerve centers of sea trade and centers in the midst of war. The sun-
flower, Assitol recalls, is the essential basis of numerous production lines, food and non-food, of the 
Italian economy. They range from oil, appreciated by the food industry and in the bakery sector, to 
flours for zootechnical use and oleins, essential for the oleochemical and energy industry, for example 
for biodiesel. The annual consumption of sunflower oil is around 770 thousand tons. It is used for the 
production of preserves, sauces, mayonnaise, spreadable condiments, all products intended for large 
food distribution. According to data processed by ASSITOL, starting from 2015, thanks to the increase 
in consumption, the share of imports of crude oil from Ukraine has grown, passing from 54% to 63%. 
"These data reflect the weight of sunflower imports - underlines Tampieri - and the difficulty for the 
sector to move in a context of war, which sees transport blocked not only to and from Ukraine, but 
from all over the East Europe". From the beginning of the conflict to today, at least 50,000 tons of 
crude sunflower oil have remained in Ukrainian ports and never reached Italy. “If the war ended in 
the next few days - Tampieri continues - returning to normal would still be complex. However, the 
situation could become even more complicated, if the conflict were to continue, because the sowing, 
scheduled for spring, would skip ”. We all hope that first of all they will lay down their weapons and 
stop this terrible tragedy and then life will be able to recover its course, even if with so many tears 
and anger. But now Stop the war, please! 

5. UE:  rafforzare  sovranità alimentare e strategie Green Deal da rivedere    

M 
ercoledì a Bruxelles si è tenuto un Consiglio straordinario dei ministri europei dell'agricoltura 
sulle conseguenze della guerra in Ucraina.  Il tema principale era rafforzare la sicurezza ali-
mentare europea, compresa una risposta rapida alle crisi dei mercati agricoli che ora dovran-

no funzionare nella nuova realtà, monitorando e rivedendo le strategie sia From Farm to Fork che per 
la Biodiversity, se l'approvvigionamento alimentare e le colture saranno a rischio. L' Ucraina e la Rus-
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sia svolgono un ruolo decisivo nel rifornire i mercati mondiali ed europei di grano, mais, semi oleosi, 
fertilizzanti, ecc., improvvisamente messi in discussione dalla guerra. In queste condizioni, la sicurez-
za alimentare dell'Europa è minacciata. "La sospensione delle esportazioni dal Mar Nero ha gravi con-
seguenze per l'allevamento europeo, in particolare per il settore suinicolo", ha aggiunto il commissa-
rio. "Un punto più preciso della situazione verrà fatto l'8 marzo per quanto riguarda il costo degli in-
put, dell'energia e dei fertilizzanti", ha affermato. Potrebbero essere decise misure di intervento sul 
mercato. I terreni incolti potrebbero essere utilizzati, almeno in parte, per la coltivazione di semi oleo-
si necessari per l'alimentazione degli animali. Non tutto è possibile. Non possiamo rimettere in discus-
sione tutte le disposizioni adottate dalle autorità europee. Se è necessario rettificare il tiro, lo fare-
mo. Dobbiamo garantire la sicurezza alimentare dell'Europa e liberarne il potenziale produttivo”, ha 
proseguito Janusz Wojciechowski. "Diversi Stati membri hanno chiesto all'Unione europea di fare della 
sovranità alimentare una priorità al di là delle misure a breve termine", ha affermato Julien Denor-
mandie, ministro francese dell'Agricoltura, che ha presieduto il Consiglio straordinario dell'agricoltu-
ra. “La Commissione è impegnata a valutare questa richiesta molto chiara e le implicazioni per il pro-
gramma From Farm to Fork. Il Consiglio ha concluso che è urgente tornare alla missione nutritiva 
dell'agricoltura europea, dimenticata da alcuni”, ha indicato. Come ha sottolineato il Commissario Wo-
jciechowski, il Consiglio ha discusso dell'aspetto delle misure eccezionali nel contesto del Green Deal 
europeo . Il commissario ha assicurato che sia nelle strategie Farm to Fork che Biodiversity le disposi-
zioni introdotte saranno monitorate in termini di sicurezza alimentare e che, se a rischio, saran-
no verificate e analizzate. "Non vogliamo mettere da parte queste strategie, non vogliamo metterle in 
discussione", ha spiegato il commissario. "Ma ci sono altri elementi che devono essere riconsiderati, 
data la situazione attuale", ha proseguito.  Compreso ciò riguarda le aree a maggese e le proposte 
per sostituirle con colture proteiche . Secondo il Commissario, questa è una proposta che vale la pena 
considerare se sia il momento giusto per introdurre tali misure. Come notato da Janusz Wojciechow-
ski, l'agricoltura sostenibile e resiliente non sono obiettivi contro la produttività : secondo lui, l'alleva-
mento del carbone, l'agricoltura di precisione e il benessere degli animali non solo non limitano la pro-
duzione, ma possono anche aumentarla. Come ha detto Julien Denormandie, le delegazioni degli Stati 
membri hanno parlato della sovranità alimentare dell'Europa , che deve essere consolidata al di là di 
misure ad hoc, che richiede la volontà politica del Consiglio e dell'Europa nel suo insieme. Al momen-
to, l'UE si sta concentrando su misure correttive a breve termine , le soluzioni a medio termine saran-

no prese in considerazione in seguito. Il Con-
siglio AGRISISH previsto per il 21 marzo si 
occuperà non solo della chiusura delle con-
clusioni precedentemente sviluppate, ma an-
che della situazione in continuo divenire ri-
spetto alla crisi Ucraina.  

An extraordinary Council of European agriculture mini-
sters was held in Brussels on Wednesday on the conse-
quences of the war in Ukraine. The main theme was to 
strengthen European food security, including a rapid 
response to crises in agricultural markets that will now 
have to function in the new reality, by monitoring and 

reviewing both From Farm to Fork and Biodiversity strategies, if food supply and crops will be at risk. Ukraine and Russia play a 
decisive role in supplying world and European markets with wheat, corn, oilseeds, fertilizers, etc., suddenly challenged by the 
war. Under these conditions, Europe's food security is threatened. "The suspension of exports from the Black Sea has serious 
consequences for European farming, in particular for the pig sector," added the commissioner. "A more precise point of the si-
tuation will be made on March 8 regarding the cost of inputs, energy and fertilizers," he said. Market intervention measures 
could be decided. The uncultivated land could be used, at least in part, for the cultivation of oil seeds necessary for animal feed. 
Not everything is possible. We cannot call into question all the provisions adopted by the European authorities. If it is necessary 
to rectify the shot, we will. We must guarantee Europe's food security and unlock its production potential ”, continued Janusz 
Wojciechowski. "Several Member States have asked the European Union to make food sovereignty a priority beyond short-term 
measures," said Julien Denormandie, French Minister of Agriculture, who chaired the Extraordinary Council for Agriculture. “The 
Commission is committed to assessing this very clear request and the implications for the From Farm to Fork program. The 
Council concluded that it is urgent to return to the nurturing mission of European agriculture, forgotten by some, ”he pointed 
out. As Commissioner Wojciechowski pointed out, the Council discussed the aspect of exceptional measures in the context of 
the European Green Deal. The commissioner ensured that both in the Farm to Fork and Biodiversity strategies the provisions 
introduced will be monitored in terms of food safety and that, if at risk, they will be verified and analyzed. "We don't want to 
put these strategies aside, we don't want to question them," explained the Commissioner. "But there are other elements that 
need to be reconsidered, given the current situation," he continued. Including this concerns fallow areas and proposals to repla-
ce them with protein crops. According to the Commissioner, this is a proposal that is worth considering if the time is right to 
introduce such measures. As noted by Janusz Wojciechowski, sustainable and resilient agriculture are not targets against pro-
ductivity: according to him, coal farming, precision agriculture and animal welfare not only do not limit production, but can also 
increase it. As Julien Denormandie said, the delegations of the Member States spoke of Europe's food sovereignty, which must 
be consolidated beyond ad hoc measures, which requires the political will of the Council and of Europe as a whole. At present, 
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the EU is focusing on short-term corrective measures, medium-term solutions will be considered later. The AGRISISH Council 
scheduled for 21 March will deal not only with the closure of the previously developed conclusions, but also with the ongoing 
situation with respect to the Ukrainian crisis. 

 6.  Francia: anche i ristoranti devono comunicare l’origine della carne   

E’ 
 appena entrata in vigore in Francia una nuova normativa, che obbliga tutti i punti gastrono-
mici e di ristorazione ad informare gli ospiti sull'origine della carne con cui vengono preparati 
i piatti. L'etichettatura di origine estesa si applica a pollo, maiale e 

agnello. Dal menu, il consumatore dovrebbe scoprire da quale paese provie-
ne l'animale, dove è stato macellato e se il cibo era fresco, refrigerato o sur-
gelato. Finora informazioni simili erano disponibili per i clienti nei supermer-
cati e nelle macellerie. L'etichettatura delle carni bovine è in vigore in Francia 
dal 2002. I nuovi regolamenti sono stati introdotti per 2 anni, perché la Fran-
cia spera che regolamenti simili vengano attuati secondo il diritto 
dell'UE. Entro la fine di quest'anno saranno sviluppati regolamenti a livello 
dell'UE. Secondo il ministero dell'Agricoltura francese, l'etichettatura estesa 
dell'origine della carne nella gastronomia è un sostegno rapido e significativo 
per gli agricoltori francesi. La ricerca mostra che solo la metà della carne che 
va nelle mense scolastiche in Francia proviene da allevamenti domestici. Il 
governo prevede che l'etichettatura obbligatoria della carne incoraggerà il 
settore della ristorazione a collaborare più strettamente con gli allevatori 
francesi.  

A new legislation has just entered into force in France, which obliges all ga-
stronomic and restaurant outlets to inform guests about the origin of the meat with which the dishes 

are prepared. Extended origin labeling applies to chicken, pork and lamb. From the 
menu, the consumer should find out which country the animal came from, where it 
was slaughtered and whether the food was fresh, chilled or frozen. Until now, similar 
information was available to customers in supermarkets and butchers' shops. Beef 
labeling has been in place in France since 2002. The new regulations have been in-
troduced for 2 years, as France hopes similar regulations will be implemented under 
EU law. EU-wide regulations will be developed by the end of this year. According to 
the French Ministry of Agriculture, extensive labeling of the origin of meat in gastro-
nomy is quick and meaningful support for French farmers. Research shows that only 
half of the meat that goes to school canteens in France comes from home farms. The 
government expects that mandatory meat labeling will encourage the catering sector 

to collaborate more closely with French farmers. 

7. Lombardia: Prodotti del territorio e mense scolastiche 
“Il 60% dei Comuni lombardi che hanno attivato il servizio mensa nelle scuole è già attento alla pro-
venienza territoriale dei prodotti offerti e alla loro qualità. Un dato da cui partire per una diffusione 

sempre più capillare di buone pratiche. Le 
mense scolastiche non sono solo luoghi di 
distribuzione del cibo, ma sono anche mo-
menti fondamentali di educazione alimenta-
re”, ha detto l’assessore regionale lombardo 
all’Agricoltura, Fabio Rolfi, presentando i da-
ti della ricerca di Polis Lombardia sulle men-
se scolastiche nella nostra regione. Hanno 
risposto alla rilevazione un totale di 
244 Comuni e 305 scuole paritarie. Il 
75% del campione riporta l’adozione di due 
menù annuali, l’8% un unico menù con mi-
nime variazioni stagionali, il 17% cambia il 
menù almeno una volta ogni 3 mesi. 
“I dati di partenza”, ha aggiunto Rolfi, 
“indicano che c’è ancora molto lavoro 
da fare. Vogliamo contribuire a creare una 
coscienza collettiva sull’importanza anche 
sociale della ristorazione scolastica. Spesso 
anche in questo ambito vengono costruiti 
appalti al massimo ribasso. Dobbiamo inve-

ce concentrarci sulla qualità produttiva e sul rafforzamento delle filiere agricole locali, anche in chiave 
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di sostenibilità ambientale. L’agricoltura lombarda può contribuire ad aumentare la qualità dei prodotti 
delle mense e può essere un player fondamentale per la ristorazione collettiva”. 
“La Regione Lombardia”, ha concluso Rolfi, “ha istituito un osservatorio regionale su questo 
tema e recentemente abbiamo anche stipulato un accordo con l’ufficio scolastico regionale per azioni 
congiunte in ambito di educazione agroalimentare. Il report di Polis serve come fotografia iniziale per 
sviluppare iniziative concreti che possano portare alla sensibilizzazione di scuole e istituti paritari 
sull’importanza del cibo”.  

60% of the Lombard municipalities that have activated the canteen service in schools are already at-
tentive to the territorial origin of the products offered and their quality. A datum from which to start 
for an increasingly widespread dissemination of good practices. School canteens are not only places 
where food is distributed, but they are also fundamental moments of food education ", said the Lom-
bardy Regional Councilor for Agriculture, Fabio Rolfi, presenting data from Polis Lombardia research 
on school canteens in our region. . A total of 244 municipalities and 305 private schools responded to 
the survey. 75% of the sample reports the adoption of two annual menus, 8% a single menu with mi-
nimal seasonal variations, 17% change the menu at least once every 3 months. 

"The starting data", added Rolfi, "indicate that there is still a lot of work to be done. We want to help 
create a collective awareness of the social importance of school catering. Often in this area too, ten-
ders are built at the maximum discount. Instead, we must focus on production quality and on streng-
thening local agricultural supply chains, also in terms of environmental sustainability. Lombard agri-
culture can help increase the quality of canteen products and can be a key player for collective cate-
ring ". "The Lombardy Region", concluded Rolfi, "has established a regional observatory on this issue 
and recently we have also entered into an agreement with the regional school office for joint actions 
in the field of agri-food education. The Polis report serves as an initial photograph to develop concrete 
initiatives that can lead to the awareness of schools and peer institutions on the importance of food ". 

8. Enogastronomia: un accordo per la formazione delle nuove generazioni  

u n inedito Protocollo d'Intesa che ha tra le finalità la volontà di ampliare l'offerta formativa ri-
volta a studenti e corpo 
docente, stimolare una 

maggiore integrazione tra 
scuola e mondo del lavoro, rea-
lizzare attività di orientamento 
per i giovani in relazione alle 
prospettive occupazionali, svi-
luppare ulteriori percorsi edu-
cativi, integrando le attività già 
in essere e rafforzare la tutela 
e la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari italiani, promuo-
vendo il legame indissolubile 
tra il mondo della cucina pro-
fessionale e il comparto agrico-
lo, alimentare ed ittico italiano, 
è stato siglato da MiPAAF, l'As-
sociazione Italiana Ambasciato-
ri del Gusto (AdG) e la Rete 
Nazionale degli Istituti Alber-
ghieri (Re.Na.I.A.). I tre enti si 
impegnano a collaborare per offrire ai giovani studenti del settore agroalimentare ed enogastro-
nomico italiano prospettive formative nuove e più concrete e promuovere le eccellenze del patrimonio 
enogastronomico italiano, anche in chiave innovativa e sostenibile. E' stato siglato dal Ministro delle 
Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dalla Presidente degli Ambasciatori del Gusto Cristina Bower-
man e dal Presidente di Re.Na.I.A. Luigi Valentini e alla presenza del Viceministro allo Sviluppo Eco-
nomico Alessandra Todde. Quella promossa con l'accordo è un'attenzione nuova verso il settore, 
giudicata essenziale e urgente in ottica di promozione del Sistema Paese. Lo sviluppo, la salvaguardia 
e la competitività del comparto agroalimentare ed enogastronomico passano inevitabilmente, attra-
verso la formazione delle nuove generazioni. Contestualmente, questa intesa rappresenta uno stimolo 
concreto ad innovare gli strumenti formativi: a tale proposito, tra le iniziative che verranno promosse 
dalle parti, c'è la realizzazione di un ricco calendario di didattica digitale arricchito da quattro lezioni in 
presenza - la prima si svolgerà venerdì prossimo a Udine per proseguire poi nel corso dell'anno con 
Milano, Napoli e Altamura (BA) - curate dagli Ambasciatori del Gusto, trasmesse in streaming e rese 
accessibili a tutti gli studenti su scala nazionale.Grazie alle specifiche quanto necessarie competenze 
del Ministero delle Politiche agricole, alla capillarità della rete Nazionale degli Istituti Alberghieri e 
all'esperienza formativa, oltre che imprenditoriale, dell'Associazione Ambasciatori del Gusto, la siner-
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gia intende arricchire l'offerta di competenze tecnico profes-
sionali ma anche l'acquisizione di quelle abilità relazionali e 
manageriali divenute imprescindibili. 
"Con il protocollo firmato oggi insieme agli Ambasciatori del 
Gusto e alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, entra nel 
vivo il percorso di collaborazione con il mondo della ristorazio-
ne, avviato lo scorso ottobre al 'Tavolo della gastronomia ita-
liana' per sviluppare il confronto sulle tematiche cruciali per il 
settore ristorativo ed indicare prospettive future di rilancio at-
traverso un dialogo concreto e continuativo tra mondo istitu-
zionale e soggetti della filiera. Accrescere e perfezionare le 
competenze dei giovani e rafforzare le opportunità di inseri-
mento nel mercato del lavoro rappresenta una sfida fonda-
mentale per il futuro del nostro Paese. Il mondo della ristora-
zione deve tornare ad essere un campo attrattivo per i giovani 
che avranno un importantissimo compito: quello di diffondere 
la cultura, le tradizioni del nostro Paese e la dieta mediterra-
nea", sottolinea il Ministro delle Politiche agricole alimentari e 
forestali Stefano Patuanelli."Gli Ambasciatori del Gusto sono 
impegnati da sempre nella formazione. Abbiamo negli anni 
migliorato questa attività e sviluppato format specifici: Fare 
Formazione, Fare Formazione a distanza e le Digital Weeks. 
L'anno scorso il nostro progetto ha registrato 13 mila iscrizio-
ni. È un dato importante, che conferma il valore dell'azione e 

la necessità di prestare attenzione alle nuove generazioni con una formazione che deve andare nella 
direzione dell'inclusione tra mondo del lavoro e mondo della scuola e che va ripensata insieme alle 
Istituzioni, a conferma del ruolo economico, culturale e sociale che ricopre la figura dell'imprenditore 
del settore enogastronomico ed agroalimentare in Italia. Consapevoli della grande responsabilità che 
ci viene affidata, è per noi un grande onore, oltre che una gioia, continuare a far crescere questo pro-
getto insieme al MiPAAF e a Re.Na.I.A.. Una sfida che affrontata insieme può essere vinta e di stimolo 
per tutti" dichiara Gianluca De Cristofaro, responsabile tecnico scientifico e delle relazioni esterne e 
istituzionali degli Ambasciatori del Gusto. "E' un vero onore siglare oggi questo accordo, frutto dell'in-
tenso lavoro dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che da sempre grazie alla sua plurien-
nale esperienza in ambito formativo rappresenta un enorme stimolo per tutti i ragazzi che studiano 
nei nostri Istituti. Ringrazio in modo particolare il Ministro Patuanelli per aver scelto di abbracciare il 
nostro progetto. Per crescere, e crescere bene, abbiamo assolutamente bisogno del sostegno delle 
Istituzioni" ha concluso Luigi Valentini, Presidente di Re.Na.I.A.   

An unprecedented Memorandum of Understanding which has among its aims the desire to expand the training offer 
addressed to students and teachers, to stimulate greater integration between school and the world of work, to carry out 
orientation activities for young people in relation to employment prospects, developing further educational paths, inte-
grating the activities already in place and strengthening the protection and enhancement of Italian agri-food products, 
promoting the indissoluble link between the world of professional cuisine and the Italian agricultural, food and fish sec-
tor, was signed by MiPAAF, the 'Italian Association of Ambassadors of Taste (AdG) and the National Network of Hotel 
Institutes (Re.Na.IA). The three bodies are committed to collaborating to offer young students in the Italian agri-food 
and food and wine sector new and more concrete training prospects and to promote the excellence of the Italian food 
and wine heritage, also in an innovative and sustainable way. It was signed by the Minister of Agriculture Stefano Patua-
nelli, by the President of the Ambassadors of Taste Cristina Bowerman and by the President of Re.Na.I.A. Luigi Valentini 
and in the presence of the Deputy Minister for Economic Development Alessandra Todde. The one promoted with the 
agreement is a new attention to the sector, considered essential and urgent with a view to promoting the country sy-
stem. The development, protection and competitiveness of the agri-food and food and wine sector inevitably pass 
through the training of the new generations. At the same time, this agreement represents a concrete stimulus to inno-
vate training tools: in this regard, among the initiatives that will be promoted by the parties, there is the creation of a 
rich digital teaching calendar enriched by four face-to-face lessons - the first will take place next Friday in Udine to conti-
nue later in the year with Milan, Naples and Altamura (BA) - edited by the Ambassadors of Taste, broadcast in strea-
ming and made accessible to all students on a national scale, thanks to the specific and necessary skills of the Ministry of 
Agricultural Policies, the capillarity of the National Network of Hotel Institutes and the training experience, as well as en-
trepreneurial, of the Ambassadors of Taste Association, the synergy intends to enrich the offer of technical and profes-
sional skills but also the acquisition of those relational skills and managerial functions that have become essential. "With 
the protocol signed today together with the Ambassadors of Taste and the National Network of Hotel Institutes, the col-
laboration process with the restaurant world is starting last October at the 'Table of Italian gastronomy' to develop di-
scussions on crucial issues for the restaurant sector and indicate future prospects for relaunch through a concrete and 
continuous dialogue between the institutional world and the subjects of the supply chain. The world of catering must 
return to being an attractive field for young people who will have a very important task: that of spreading the culture, 
traditions of our country and the Mediterranean diet ", underlines the Minister of Agricultural, Food and Forestry Policies 
Stefano Patuanelli . "The Ambassadors of Taste I know have not always been involved in training. Over the years we 
have improved this activity and developed specific formats: Training, Distance Training and Digital Weeks. Last year our 
project registered 13 thousand registrations. It is an important fact, which confirms the value of action and the need to 
pay attention to the new generations with training that must go in the direction of inclusion between the world of work 
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and the world of school and which must be rethought together with the institutions, confirming the economic, cultural 
and social role that the entrepreneur in the food and wine and agri-food sector plays in Italy. Aware of the great respon-
sibility entrusted to us, it is a great honor for us, as well as a joy, to continue to grow this project together with MiPAAF 
and Re.Na.IA. A challenge that, faced together, can be won and a stimulus for everyone. "declares Gianluca De Cristofa-
ro, technical, scientific and external and institutional relations manager of the Ambassadors of Taste." It is a real honor 
to sign this agreement today, the result of the intense work of the Italian Association of Taste Ambassadors which, 
thanks to its many years experience in the educational field represents an enormous stimulus for all the children who 
study in our institutes. I especially thank Minister Patuanelli for choosing to embrace our project. To grow, and to grow 
well, we absolutely need the support of the institutions "concluded Luigi Valentini, President of Re.Na.I.A.. 

9.Honduras: sementi ai contadini,  sentenza per la sovranità alimentare  

L 
a Corte suprema di giustizia dell'Honduras ha dichiarato incostituzionale la legge sulla protezio-
ne delle varietà vegetali. Conosciuta anche come Legge Monsanto, questa legislazione è stata 
approvata dal Congresso in questo paese centroamericano nel 2012 e ha reso illegale salvare, 

regalare o scambiare semi. Ciò rientrava nell'offensiva dell'Unione Internazionale per la Protezione 
delle Nuove Varietà di Piante (UPOV), organizzazione che, come spiega GRAIN, “lavora esclusivamen-
te ed esplicitamente per la privatizzazione delle sementi in tutto il mondo, imponendo diritti di pro-
prietà intellettuale rispetto alle varietà vegetali”. L'Honduras è stato uno degli stati che hanno aderito 
alla Convenzione UPOV. L'ANAFAE (Associazione nazionale per la promozione dell'agricoltura biologi-
ca), un gruppo che da oltre 25 anni si batte per l'agricoltura biologica e la sovranità alimentare in 
Honduras, si è pronunciato contro questa legge sin dall'approvazione e nel 2016 ha avviato un'azione 
legale dichiararlo incostituzionale. La Corte Suprema di Giustizia dell'Honduras ha dichiarato all'unani-
mità la “totale incostituzionalità della Legge per la protezione delle varietà vegetali, a causa del-
la sua violazione, restrizione e lesione delle norme costituzionali, dei trattati internazionali firmati 
dall'Honduras e delle norme internazionali in materia di tutela del diritto ad un'alimentazione adegua-
ta”. Il giudizio sull'incostituzionalità della legge si basa su punti molto significativi come “ un attacco 
alla sovranità e al diritto all'autodeterminazione del nostro Paese, concedendo i diritti dei coltivatori di 
piante sui nostri semi autoctoni e varietà vegetali per uso eminentemente commerciale, a scapito del 
nostro libero uso delle nostre risorse naturali e della nostra ricchezza” e poi “rappresenta un attacco 
al diritto umano alla nutrizione e alla salute, nonché al diritto delle popolazioni a cibi nutrienti, sani e 
culturalmente appropriati, in termini di accesso, disponibilità e sicurezza” ed poi indica anche 
“l'obbligo dello Stato dell'Honduras di proteggere l'ambiente, nell'ottica della tutela della salute dei 
suoi abitanti e di salvaguardare le nostre culture autoctone e i diritti degli agricoltori, che sono costi-
tuzionalmente e internazionalmente riconosciuti". L'ANAFAE infatti poi invita lo Stato promuovere fiere 
in cui i semi possono essere scambiati e venduti e sostenere la circolazione del materiale genetico per 
l'agricoltura e il cibo tra i contadini e gli indigeni dell'Honduras, nonché ad adottare misure per raffor-
zare la conservazione, la gestione e l'uso delle sementi autoctone come strategia per adattarsi ai 
cambiamenti climatici. I semi sono essenziali per la vita e per il pieno esercizio del diritto umano al 
cibo. Senza semi non ci può essere cibo e senza cibo non ci sono persone. Dopo dieci anni di lotta, i 
contadini dell'Honduras hanno ottenuto una clamorosa vittoria per la vita e la sovranità alimentare. 
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Fonte: Grain.org 
The Honduran Supreme Court of Justice has declared 
the Law for Protection of Plant Varieties unconstitu-
tional. Also known as the Monsanto Law, this legisla-
tion was approved by Congress in this Central Ame-
rican country in 2012, and made it illegal to save, 
give away, or exchange seeds. This was part of the 
offensive waged by the International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants (UPOV), an or-
ganisation which, as explained by GRAIN, “works 
exclusively and explicitly for the privatisation of 
seeds around the world, imposing intellectual pro-
perty rights over plant varieties”. Honduras was one 
of the states which signed up to the UPOV Conven-

tion. ANAFAE (National Association for the Promotion of Organic Farming), a group which has been 
advocating for organic farming and food sovereignty for over 25 years in Honduras, has spoken out 
against this law ever since it was passed, and in 2016, took legal action to declare it unconstitutio-
nal. The Honduran Supreme Court of Justice unanimously declared the “total unconstitutionality of 
the Law for protection of plant varieties, owing to its contravention, restriction, and undermining of 
constitutional rules, international treaties signed by Honduras, and international standards concer-
ning the protection of the right to adequate nutrition”. The judgment on the unconstitutionality of 
the law is based on very significant points such as: “an attack on our country’s sovereignty and 
right to self-determination, by granting plant breeders’ rights over our native seeds and plant varie-
ties for eminently commercial use, to the detriment of our free use of our natural resources and 
wealth” and “an attack on the human right to nutrition and health, as well as the right of popula-
tions to nutritious, healthy, and culturally appropriate foods, in terms of access, availability, and 
safety” and then also indicates “the obligation of the State to protect the environment, with a view 
to protecting the health of its inhabitants and to safeguard our native cultures and farmers’ rights, 
which are constitutionally and internationally recognised.” ANAFAE in fact then invites the State to 
promote fairs where seeds can be exchanged and sold, and support the circulation of genetic mate-
rial for agriculture and food between peasant farmers and indigenous people in Honduras. It should 
also take steps to bolster the conservation, management, and use of native seeds as a strategy to 
adapt to climate change. Seeds are essential for life and for the full exercise of the human right to 
food. Without seeds, there can be no food, and without food, no people. After a ten-year fight, the 
peasant farmers of Honduras have achieved a resounding victory for life and food sovereignty. 
Source: Grain.org 

10. Algoritmi di decifrazione usati dalle formiche e Internet  

Gli scienziati hanno scoperto che le formiche e altri sistemi naturali utilizzano algoritmi di ottimizza-
zione simili a quelli utilizzati dai sistemi ingegnerizzati, compreso Internet. Questi algoritmi investo-
no in modo incrementale più risorse fintanto che i segnali sono incoraggianti, ma si ritirano rapida-
mente al primo segnale di difficoltà. I sistemi sono progettati per essere robusti, consentendo il 
guasto di porzioni senza danneggiare l'intero sistema. Comprendere come funzionano questi algo-
ritmi nel mondo reale può aiutare a risolvere i problemi di ingegneria, mentre i sistemi ingegneriz-
zati possono offrire indizi per comprendere il comportamento di formiche, cellule e altri sistemi na-
turali. Gli ingegneri a volte si rivolgono alla natura per trovare ispirazione. Il professor Saket Navla-
kha del Cold Spring Harbor Laboratory e il ricercatore Jonathan Suen hanno scoperto che gli algorit-
mi di regolazione - lo stesso processo di controllo del feedback mediante il quale Internet ottimizza 
il traffico dati - sono utilizzati da diversi sistemi naturali per rilevare e stabilizzare il comportamen-
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to, comprese le colonie di formiche, le cellule e neuroni. Gli ingegneri di Internet instradano i dati in 
tutto il mondo in piccoli pacchetti, che sono analoghi alle formiche. Come spiega Navlakha:” 
"L'obiettivo di questo lavoro era riunire le idee dell'apprendimento automatico e della progettazione 
di Internet e metterle in relazione con il modo in cui le colonie di formiche si nutrono". Lo stesso 
algoritmo utilizzato dagli ingegneri di Internet viene utilizzato dalle formiche quando cercano cibo. 
All'inizio, la colonia può inviare una singola formica. Quando la formica ritorna, fornisce informazioni 
su quanto cibo ha ricevuto e quanto tempo ci è voluto per ottenerlo. La colonia avrebbe quindi in-
viato due formiche. Se tornano con del cibo, la colonia può inviarne tre, poi quattro, cinque e così 
via. Ma se vengono inviate dieci formiche e la maggior parte non ritorna, la colonia non riduce il nu-
mero che invia a nove. Invece, riduce il numero di una grande quantità, un multiplo (diciamo la 
metà) di quello che ha inviato prima: solo cinque formiche. In altre parole, il numero di formiche 
aumenta lentamente quando i segnali sono positivi, ma si riduce drasticamente quando le informa-
zioni sono negative. Navlakha e Suen notano che il sistema funziona anche se le singole formiche si 
perdono ed è parallelo a un particolare tipo di "algoritmo additivo-aumento/moltiplicativo-
diminuzione" utilizzato su Internet. Suen pensa che le formiche potrebbero ispirare nuovi modi per 
proteggere i sistemi informatici da hacker o attacchi informatici. Gli ingegneri potrebbero emulare il 
modo in cui la natura resiste a una serie di minacce alla sa-
lute e alla vitalità. Suen spiega: "La natura ha dimostrato di 
essere incredibilmente robusta in molti aspetti rispondendo 
agli ambienti in mutamento. Nella sicurezza informatica 
[tuttavia] scopriamo che molti dei nostri sistemi possono 
essere manomessi, possono essere facilmente violati e sem-
plicemente non sono robusti. Volevamo guardare alla natu-
ra, che sopravvive a tutti i tipi di disastri naturali, cambia-
menti evolutivi, cambiamenti umani e imparare molto da 
come la natura cambia dinamicamente i suoi sistemi per so-
pravvivere". Mentre Suen prevede di applicare gli algoritmi 
della natura ai programmi di ingegneria, Navlakha vorrebbe 
vedere se le soluzioni ingegneristiche potrebbero offrire ap-
procci alternativi alla comprensione della regolazione genica 
e del controllo del feedback immunitario. Navlakha spera che "strategie di successo in un regno 
possano portare a miglioramenti nell'altro". Fonte : Cold Spring Harbor Laboratory. "Deciphering 
algorithms used by ants and the Internet." ScienceDaily. ScienceDaily, 1 March 2022. 
<www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220301192404.htm>.  

 
Scientists found that ants and other natural systems use optimization algorithms similar to those 
used by engineered systems, including the Internet. These algorithms invest incrementally more 
resources as long as signs are encouraging but pull back quickly at the first sign of trouble. The sy-
stems are designed to be robust, allowing for portions to fail without harming the entire system. 
Understanding how these algorithms work in the real world may help solve engineering problems, 
whereas engineered systems may offer clues to understanding the behavior of ants, cells, and other 
natural systems. Engineers sometimes turn to nature for inspiration. Cold Spring Harbor Laboratory 
Associate Professor Saket Navlakha and research scientist Jonathan Suen found that adjustment 
algorithms -- the same feedback control process by which the Internet optimizes data traffic -- are 
used by several natural systems to sense and stabilize behavior, including ant colonies, cells, and 
neurons. Internet engineers route data around the world in small packets, which are analogous to 
ants. As Navlakha explains:"The goal of this work was to bring together ideas from machine lear-
ning and Internet design and relate them to the way ant colonies forage." The same algorithm used 
by Internet engineers is used by ants when they forage for food. At first, the colony may send out a 
single ant. When the ant returns, it provides information about how much food it got and how long 
it took to get it. The colony would then send out two ants. If they return with food, the colony may 
send out three, then four, five, and so on. But if ten ants are sent out and most do not return, then 
the colony does not decrease the number it sends to nine. Instead, it cuts the number by a large 
amount, a multiple (say half) of what it sent before: only five ants. In other words, the number of 
ants slowly adds up when the signals are positive, but is cut dramatically lower when the informa-
tion is negative. Navlakha and Suen note that the system works even if individual ants get lost and 
parallels a particular type of "additive-increase/multiplicative-decrease algorithm" used on the In-
ternet.Suen thinks ants might inspire new ways to protect computer systems against hackers or 
cyberattacks. Engineers could emulate how nature withstands a range of threats to health and via-
bility. Suen explains: "Nature has been shown to be incredibly robust in a lot of aspects responding 
to changing environments. In cybersecurity [however] we find that a lot of our systems can be 
tampered with, can be easily broken, and are simply not robust. We wanted to look at nature, 
which survives across all sorts of natural disasters, evolutionary changes, human changes, and 
learn a lot from how nature changes its systems dynamically to survive." While Suen plans to apply 
nature's algorithms to engineering programs, Navlakha would like to see if engineering solutions 
might offer alternative approaches to understanding gene regulation and immune feedback control. 
Navlakha hopes that "successful strategies in one realm could lead to improvements in the other." 
Source : Cold Spring Harbor Laboratory. "Deciphering algorithms used by ants and the Internet." ScienceDaily. 
ScienceDaily, 1 March 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220301192404.htm>.  
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