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          The CAP, the EU and a non-strategic National Strategic Plan for the ecological transition! 

4.          Lo sviluppo sostenibile dipende dal destino delle città del mondo 

            Sustainable development hinges on fate of world’s cities 

 5.     Ecco BIS!,  la food bag nella ristorazione 

               Here is BIS !, the restaurant food bag 

 6.       Lancio dell'evento internazionale IMD: Le Montagne Contano: per le persone e per il pianeta 

           Launching International event IMD: "Mountains Matter: for people and the planet" 

 7.    L’Europa mediterranea vuole farsi squadra 

              Mediterranean Europe wants to team up 

8.       Verde Giffoni: la green generation per un presente e un futuro green 

           Verde Giffoni: the green generation for a green present and green future 

9.      L’ Apocalisse degli insetti e... la sicurezza alimentare               
           The Apocalypse of insects and ... food security 

10.    Formaggio protagonista: un lancio, un record e un assaggio 

            Cheese protagonist: a launch, a record and a taste 

Fo
to

  d
a 

P
e

xe
ls

  

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
https://news.un.org/en/content/un-newsletter-subscribe
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


 
Pag. 2  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 107 - 24 APRILE 2022  

1. Giornata della Terra: da UNEP appello all’ impegno di ciascuno per affron-
tare la crisi climatica 

P er evitare una catastrofe climatica, il mondo ha bisogno di ridurre del 50%le emissioni di gas ser-
ra che riscaldano il pianetail decennio. Per molti, obiettivi ambiziosi come questo possono indurre 
un senso diterrore e paralisi. Ma in occasione dellaGiornata Internazionale della Madre Terradel 

22 aprile, gli esperti affermano che possiamo fare molto come individui per contrastare la crisi climati-
ca.di seguito riportiamo alcune indicazioni e raccomandazione che provengono dagli ambienti ONU. In 
cima alla lista: spingere i governi e le imprese a ridurre leemissioni di gas serrastanno sconvolgendo il 
clima terrestre. "La crisi climatica può essere opprimente a cui pensare, ma abbiamo bisogno di tutte 
le mani sul ponte in questo momento", afferma Niklas Hagelberg, coordinatore del programma UNEP 
(Programma ambientale delle Nazioni Unite) suicambiamenti climatici."Attraverso l'azione collettiva, 
le persone possono davvero ridurre le emissioni in modo sostanziale e costruire la resilienza ai cam-
biamenti climatici". L'UNEP ha recentemente lanciatoAct Now: Speak Up, una campagna che mostra 
come i cittadini possono costringere i governi e le imprese a migliorare il proprio gioco sul clima.suo 
obiettivo è stimolare quel tipo di cambiamento sistemico che secondo Hagelberg sarà cruciale per li-
mitare il riscaldamento planetario a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, considerati una linea 
rossa per la Terra. Ecco cinque modi in cui puoi combattere la crisi climatica, per gentile concessione 
di Act Now: Speak Up: 1. Avvicinati al tuo governo locale scrivendo lettere, organizzando riunioni, 
organizzando dibattiti politici puoi incoraggiare i leader a impegnarsi per gli obiettividell'accordo di 
Parigi, aumentare la trasparenza sulle politiche climatiche e dedicare risorse all'adattamento alle sfide 
esistenti legate al clima., invitali a trasferire i sussidi dai combustibili fossiliall'energia rinnovabilee 
all'efficienza energetica, impegnarsi in progetti di ripristino dell'ecosistema e utilizzare fondi pubblici 
per finanziare la tecnologia verde e l'innovazione. 2. Invita le aziende ad agire, Puoi incoraggiare le 
aziende a investire nell'ambiente e dimostrare che apprezzano la sostenibilità a lungo termine non 
solo per salvaguardare il pianeta, ma anche per garantire la propria stabilità a lungo termine.esortare 
i tuoi datori di lavoro e i gruppi dirigenti di altre aziende ad abbracciare gli obiettivi dell'Accordo di Pa-
rigi e ad aderire allaRace to Zero, che delinea come le aziende possono diventare carbon neutral entro 
il 2050. 3. Assicurati che i tuoi investimenti abbiano un impatto positivo, Puoi sostenere lo svi-
luppo sostenibile scegliendo istituzioni finanziarie socialmente responsabili, come quelle firmatariedel-
l'UNEP Finance Initiative(UNEP FI).FI convoca alleanze dedicate agli obiettivi di zero netto nellapro-
prietà di asset, nelsettore bancarioassicurativo.400 investitori, banche e assicuratori firmatari stabili-
scono tutti standard rigorosi per gli investimenti verdi. Se il tuo istituto finanziario non è un membro, 
sollecitalo a unirsi a UNEP FI o passa a un membro di UNEP FI per assicurarti che i tuoi soldi supporti-
no le opzioni verdi. 4. Fai volontariato nella tua comunità. Con i problemi ambientali che colpisco-
no un numero crescente di persone, ci sono più opportunità che mai per aiutare la tua comunità.Puoi 
sostenere campagne pubbliche di sensibilizzazione sulla crisi climatica partecipando a marce, firman-
do petizioni, partecipando ad iniziative di informazione e sensibilizzazione ed anche di azione per con-
tribuire adi ripristino e rinaturalizzazione degli ecosistemi, di azioni di economia circolare e sostenibile. 
5.Diffondere la parola. Parlare con chi ti circonda, che sia attento all'ambiente o meno, è un modo 
semplice ma efficace per affrontare la crisi climatica. Condividere le tue preoccupazioni e azioni con le 
persone nelle tue reti online e offline può incoraggiare il supporto e stimolare ulteriori azioni.ò crea 
motivazione e aumenta la probabilità di un effetto a cascata, per cui sempre più persone sostengono 
un comportamento rispettoso dell'ambiente. Per finire da Unep si ricorda che il 22 aprile si celebra in 
tutto il mondo la Giornata Internazionale della Madre Terra il cui tema del quest'anno è quello di 
"investire nella natura" che evidenzia l'urgente necessità di colmare il divario di finanziamento di 4,1 
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trilioni di dollari in natura entro il 2050 per raggiungere gli obiettivi mondiali in materia di cambiamen-
to climatico, biodiversità e degrado del suolo.rapporto UNEP Finance for Natureche gli investimenti in 
soluzioni basate sulla natura triplichino entro il 2030 e quadruplicano entro il 2050. Certo con i venti 
di guerra che spirano anche in Europa e con una attenzione dei governi verso l'investimento negli ar-
mamenti, il rischio che si corre è grande! Speriamo che la saggezza torni nelle menti dei nostri gover-
nanti e che ispiri loro verso le giuste azioni capaci di portare la nostra Terra verso l'equilibrio della na-
tura e verso la pace. 

To avoid a climate catastrophe, the world needs to reduce the greenhouse 
gas emissions that warm the planet by 50% over the decade. For many, 
ambitious goals like this can induce a sense of error and paralysis. But on 
the occasion of the International Day of Mother Terrad on April 22, experts 
say that we can do a lot as individuals to combat the climate crisis. Here are 
some indications and recommendations that come from UN circles. Top of 
the list: Pushing governments and businesses to cut gas emissions will di-
srupt Earth's climate. “The climate crisis can be overwhelming to think 
about, but we need all hands on the bridge right now,” says Niklas Hagel-
berg, coordinator of the UNEP (United Nations Environment Program) cli-
mate change program. “Through collective action, people can really cut 
emissions substantially and build resilience to climate change. " UNEP re-
cently launched Act Now: Speak Up, a campaign that shows how citizens 
can force governments and businesses to improve their climate game. Its goal is to stimulate the kind of systemic chan-
ge that Hagelberg says will be crucial in limiting planetary warming to 1.5 ° C above pre-industrial levels, considered a 
red line for the Earth. Here are five ways you can fight the climate crisis, courtesy of Act Now: Speak Up: 1. Get closer to 
your local government by writing letters, holding meetings, organizing political debates you can encourage leaders to 
commit to the goals of the Paris Agreement , increase transparency on climate policies and dedicate resources to adapt 
to existing climate-related challenges., invite them to shift subsidies from fossil fuels to renewable energy and energy 
efficiency, engage in ecosystem restoration projects and use public funds to finance green technology and innovation. 2. 
Invite companies to act, You can encourage companies to invest in the environment and show that they value long-
term sustainability not only to safeguard the planet, but also to ensure their long-term stability. and management 
groups of other companies to embrace the goals of the Paris Agreement and join Race to Zero, which outlines how 
companies can become carbon neutral by 2050. 3. Make sure your investments have a positive impact, You can sup-
port the sustainable development by choosing socially responsible financial institutions, such as those that are signato-
ries to the UNEP Finance Initiative (UNEP FI) .FI convenes alliances dedicated to net zero goals in asset ownership, ban-
king and insurance. 400 signatory investors, banks and insurers all set rigorous standards for investments greens. If 
your financial institution is not a member, urge it to join UNEP FI or switch to a UNEP FI member to make sure your mo-
ney supports green options. 4. Volunteer in your community. With environmental problems affecting more and more 
people, there are more opportunities than ever to help your community.You can support public awareness campaigns 
on the climate crisis by participating in marches, signing petitions, participating in information and awareness initiatives 
and even action to contribute to the restoration and re-naturalization of ecosystems, of circular and sustainable econo-
my actions. 5. Spread the word. Talking to those around you, whether they are environmentally aware or not, is a sim-
ple but effective way to tackle the climate crisis. Sharing your concerns and actions with people in your online and offline 
networks can encourage support and stimulate further action. It creates motivation and increases the likelihood of a 
cascade effect, whereby more and more people are advocating environmentally friendly behavior. Finally, Unep reminds 
us that on April 22nd the International Day of Mother Earth is celebrated all over the world whose theme this year is 
"investing in nature" which highlights the urgent need to bridge the funding gap of 4 , $ 1 trillion in nature by 2050 to 
achieve global targets for climate change, biodiversity and land degradation. UNEPFinance for Nature report that invest-
ments in nature-based solutions will triple by 2030 and quadruple by 2050. the winds of war that blow also in Europe 
and with the attention of governments towards investment in armaments, the risk is great ! We hope that wisdom re-
turns to the minds of our rulers and inspires them towards the right actions capable of bringing our Earth towards the 
balance of nature and towards peace. 

2. Stato europeo del clima 2021: l’estate più calda di sempre! 

D 
al rapporto European State of the 
Climate Report pubblicato in set-
timana dal sistema di monitorag-

gio satellitare europeo Copernicus emer-
gono alcuni fattori da sottolineare per la 
loro unicità e criticità anche in conside-
razione della crisi climatica che attana-
glia la nostra Terra, su tutti il record di 
caldo e le piogge eccezionali. Dai dati 
riportati si evince che il global warming 
nel 2021 jn Europa ha registrato un re-
cord di caldo assoluto durante l’estate, a 
Siracusa. L'estate è stata la più calda 
mai registrata e con tutti i mesi esti-
vi che effettivamente sono da pri-
mato con una temperatura di ben 1°
C superiore alla media del periodo 
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1991-2020. Un segnale di quanto la 
corsa del riscaldamento globale stia 
accelerando negli ultimi decenni. Le 
temperature annuali della superficie 
del mare in Europa sono state tra la 
sesta e l'ottava più calda mai registra-
ta.Parti del Mar Baltico e del Mar Medi-
terraneo sono state eccezionalmente 
calde, con temperature nel Baltico che 
sono aumentate di oltre cinque gradi 
sopra la media in giugno e luglio. Il 
Rapporto Copernicus ci informa pure 
che durante l’ondata di caldo estivo, 
sono stati superati molti record di tem-
peratura, compreso il record nazionale 
preliminare della Spagna pari a 47.0°C 
e il record europeo preliminare di 
48.8°C in Italia. In alcune zone 
dell’Italia, della Grecia e della Turchia, 
l’ondata di calore è durata da due a tre settimane. Inoltre, le diffuse condizioni di siccità hanno pro-
vocato numerosi e devastanti incendi, soprattutto in Italia, Grecia e Turchia. Nella regione mediterra-
nea, l’area totale interessata dagli incendi durante i mesi di luglio e agosto, ha superato gli 800.000 
ettari. La temperatura dell'aria superficiale ha un grande impatto sui sistemi umani e naturali. Influi-
sce, ad esempio, sulla salute, sull'agricoltura e sulla domanda di energia, nonché sui cicli di crescita 
negli ambienti naturali. La salute umana è particolarmente colpita dalle temperature estreme; questi 
impatti sono esplorati nella sezione "Stress da caldo e freddo" del report che segnala che il numero 
delle giornate estive con alti livelli di stress da caldo è in aumento in tutta Europa e che l'Europa meri-
dionale ha registrato un numero record di giorni con "stress da caldo estremo". La maggior parte 
dell'Italia, e gran parte dei Balcani e della Grecia, hanno sperimentato in media un "forte stress da 
caldo" durante l'estate, e una vasta regione che si estende a nord-est dalla Polonia, ha avuto un 
"moderato stress da caldo". Questa è un'area molto più ampia per quelle categorie rispetto a quella 
vista durante un'estate media. Sempre durante l’estate inondazioni estreme si sono verificate in alcu-
ne parti del Belgio, della Germania e dei paesi circostanti, infatti il 14 e 15 luglio 2021, un'alluvione le 
ha colpite, causando oltre 200 vittime e provocando un grande impatto socioeconomico. Un evento 
che è stato definito eccezionale, ma che lo è e purtroppo forse lo sarà sempre meno. E nel quale ha 
giocato un ruolo il cambiamento climatico. Si stima che lo scarico associato dei fiumi nei bacini idro-
grafici della Mosa e del Reno sia stato il più alto mai registrato. Tra le cause individuate: un sistema a 
bassa pressione lento che ha viaggiato attraverso l'Europa, portando aria umida da un Mar Baltico 
anormalmente caldo, ( nel 2021 l’anomalia termica di questo mare ha toccato anche i 5 gradi. Più ca-
lore nel sistema si traduce in più umidità in aria e di conseguenza in precipitazioni più abbondanti) 
contribuendo a precipitazioni superiori alla media. Se poi si considera che le colline vicino al confine 
tra Belgio e Germania, si sono saturate con le precipitazioni da record ecco allora che siamo difronte 
ai fattori che hanno contribuito alla natura estrema dell'evento. ''Questi dati climatici, completi e di-
sponibili gratuitamente, sono essenziali per raggiungere le ambizioni climatiche europee del Green 
Deal e Net Zero. Esperti scientifici come Ipcc hanno allertato rispetto alla mancanza di tempo neces-
saria per contenere il riscaldamento globale a 1.5°C. Questo report sottolinea l'urgente necessità di 
agire poiché eventi estremi legati al clima si stanno già verificando in Europa'', avverte Mauro Facchi-
ni, Head of Earth Observation presso il Directorate General for Defence Industry and Space della 
Commissione Europea. Per chi volesse approfondire e conoscere dati e valutazioni: European State of 
the Climate Report  

From the European State of the Climate Re-
port published this week by the European sa-
tellite monitoring system Copernicus, some 
factors emerge to be highlighted for their uni-
queness and criticality, also in consideration 
of the climate crisis that grips our Earth, abo-
ve all the record of heat and rains exceptio-
nal. The data reported shows that global war-
ming in 2021 in Europe recorded an absolute 
heat record during the summer, in Syracuse. 
The summer was the hottest ever recorded 
and with all the summer months that are ac-
tually record-breaking with a temperature of 
well 1 ° C above the average of the 1991-
2020 period. A sign of how much the global 
warming race has been accelerating in recent 
decades. Annual sea surface temperatures in 
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Europe were between the sixth 
and eighth warmest on record. 
Parts of the Baltic and Mediter-
ranean Seas were exceptionally 
warm, with temperatures in the 
Baltic rising more than five de-
grees above average in June 
and July. The Copernicus Report 
also informs us that during the 
summer heat wave, many tem-
perature records were broken, 
including Spain's preliminary 
national record of 47.0 ° C and 
the preliminary European record 
of 48.8 ° C in Italy. In some 
areas of Italy, Greece and Tur-
key, the heat wave lasted from 
two to three weeks. Furthermo-
re, widespread drought condi-
tions have caused numerous 

and devastating fires, especially in Italy, Greece and Turkey. In the Mediterranean region, the total 
area affected by fires during the months of July and August exceeded 800,000 hectares. Surface air 
temperature has a great impact on human and natural systems. It affects, for example, health, agri-
culture and energy demand, as well as growth cycles in natural environments. Human health is parti-
cularly affected by extreme temperatures; these impacts are explored in the "Hot and Cold Stress" 
section of the report which reports that the number of summer days with high levels of heat stress is 
on the rise across Europe and that Southern Europe has recorded a record number of days with 
"extreme heat stress". Most of Italy, and much of the Balkans and Greece, experienced "severe heat 
stress" on average during the summer, and a large region extending north-east from Poland had a " 
moderate heat stress ". This is a much larger area for those categories than is seen during an avera-
ge summer. Also during the summer, extreme floods occurred in some parts of Belgium, Germany 
and surrounding countries, in fact on 14 and 15 July 2021, a flood hit them, causing over 200 victims 
and causing a great socio-economic impact. An event that has been defined as exceptional, but which 
is and unfortunately perhaps will be less and less. And in which climate change has played a role. The 
associated discharge of rivers into the Meuse and Rhine catchment areas is estimated to have been 
the highest ever recorded. Among the causes identified: a slow low-pressure system that traveled 
across Europe, bringing moist air from an abnormally warm Baltic Sea, (in 2021 the thermal anomaly 
of this sea even touched 5 degrees. More heat in the system results in more humidity in the air and 
consequently in more abundant rainfall) contributing to above-average rainfall. If we then consider 
that the hills near the border between Belgium and Germany are saturated with record rainfall, then 
we are faced with the factors that contributed to the extreme nature of the event. '' This comprehen-
sive, freely available climate data is essential to achieve Europe's Green Deal and Net Zero climate 
ambitions. Scientific experts such as IPCC have warned of the lack of time needed to contain global 
warming to 1.5 ° C. This report underlines the urgent need for action as extreme climate-related 
events are already occurring in Europe, '' warns Mauro Facchini, Head of Earth Observation at the Di-
rectorate General for Defense Industry and Space of the European Commission. For those wishing to 
deepen and learn about data and evaluations: European State of the Climate Report  

3. La PAC, l’UE e un Piano Nazionale poco..Strategico..per la transizione ecologica! 

D 
opo l’arrivo delle valutazioni molto seve-
re della Commissione Ue alla proposta 
del Piano Strategico dell'Italia per la fu-

tura PAC inviata il 31 dicembre 2021, che suo-
nano quasi come una bocciatura: ”Il piano, nel-
la sua forma attuale, non è sufficiente” il Mini-
stro Patuanelli ha convocato il Tavolo di Parte-
nariato nazionale sull'attuazione sulla PAC per il 
periodo 2023 – 2027 e nell’incontro sono state 
analizzate le principali osservazioni al PSP che 
la Commissione europea ha trasmesso al 
MiPAAF lo scorso 31 marzo 2022. Cinque i temi 
su cui è stato chiesto il confronto e che assu-
mono un ruolo trasversale nelle osservazioni e 
nella conseguente versione finale del Piano: 

Equità del sostegno al reddito, Green Deal, Architettura Verde, Filiere e concentrazione dell'offerta e 
Sviluppo rurale. Le valutazioni della Commissione riguardano infatti numerosi punti: dalla mancanza 
di target e indicatori di risultato, senza i quali- osserva la Commissione- "non è possibile valutare l'a-
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deguatezza e il livello di ambizione del Piano” alle osservazioni sulla promozione di un settore agricolo 
intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo ter-
mine. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ritiene che il piano contribuisca solo in 
parte a questo obiettivo generale. Biodiversità, digitalizzazione, occupazione regolare. Qui l’osserva-
zione è pesante: “L'Italia dovrebbe rafforzare notevolmente la logica di intervento del piano per quan-
to riguarda lo sfruttamento della manodopera. Considerato il tasso molto elevato di irregolarità (oltre 
il 55 %) riscontrato nel settore agricolo italiano in questo campo “. Adeguamento climatico, consulen-
ze aziendali, benessere animale, food security, antimicrobicoresistenza, riduzione dei pesticidi, ecc. 
Sono molti - secondo la Commissione- i capitoli (ecoschemi) del PSN italiano da riscrivere, con 
"targeting chiari", basati sull'analisi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Manca, secon-
do Bruxelles, una valutazione dei punti di forza e di debolezza, delle oportunità e delle minacce che 
incidono sul Piano italiano. Le osservazioni sul sostegno e rafforzamento della tutela dell'ambiente, 
compresa la biodiversità, e dell'azione per il clima e sul contributo al raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi 
la valutazione non lascia spazio a fraintendimenti ed invita ad un deciso cambiamento di rotta : “Sulla 
base del contenuto parziale disponibile, è improbabile che il piano proposto possa contribuire in modo 
sufficiente ed efficace a questo obiettivo generale, in particolare per quanto riguarda l'acqua, l'aria, i 
nutrienti e la biodiversità nei terreni agricoli e nelle foreste, nonché la riduzione delle emissioni e il 
sequestro del carbonio. Significativi miglioramenti sono necessari.” In sintesi, "l'Italia è invitata a mi-
gliorare la strategia proposta" con integrazioni per colmare le lacune del Piano predisposto dal Mini-
stero, nonchè le critiche per la scarsità di supporto alla transizione ecologica e “giudicato gravemente 
carente sotto il profilo ambientale oltre che iniquo nella distribuzione degli aiuti, che continuerebbero 
a premiare le grandi aziende delle aree ad agricoltura e zootecnia intensiva, soprattutto del Nord, an-
ziché sostenere le aree interne e le piccole aziende delle aree con maggiori difficoltà territoriali” a det-
ta anche della coalizione Cambiamo Agricoltura. Gli attori del Tavolo del Partenariato potranno inviare 
al Ministero un documento scritto di sintesi con reazioni e suggerimenti in merito ai temi trattati ieri e 
che saranno oggetto di analisi da parte del Mipaaf. Nel corso della riunione è stato stilato un crono-
programma dei lavori, al fine di trasmettere una versione aggiornata del Piano entro fine luglio, pre-
vedendo due ulteriori confronti con il Tavolo di Partenariato. Da non dimenticare ifine una raccoman-
dazione scritta preliminarmente : “la Commissione invita l'Italia a garantire l'istituzione di un partena-
riato ben funzionante e un dialogo continuo con tutti i portatori di interessi nella fase di attuazione.” 
ed infine una sottolineatura come: “L'Italia è invitata a precisare nella logica di intervento come e in 
che misura saranno affrontate le debolezze individuate con riguardo ai piccoli agricoltori” un mondo 
quello delle piccole fattorie troppo spesso elogiate con tante parole ma sempre all’angolino 
e nel dimenticatoio delle politiche della Pac italiana e su cui Wigwam ritiene debba essere 
avviata una strategia non solo di conservazione ma di sviluppo e di rafforzamento di reti 
che si sono dimostrate nei momenti di crisi, come quelle assolutamente resilienti e capaci 
di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Le Osservazioni sul piano strategico della PAC 
presentato dall’Italia qui:  https://bit.ly/3JwQtdE  

After the arrival of the very severe assessments of the EU Commission to the proposal of Italy's Stra-
tegic Plan for the future CAP sent on 31 December 2021, which sound almost like a rejection: "The 
plan, in its current form, is not enough" Minister Patuanelli convened the National Partnership Table 
on the implementation of the CAP for the period 2023 - 2027 and in the meeting the main observa-
tions to the PSP that the European Commission sent to the MiPAAF on 31 March 2022 were analyzed. 
who were asked for a comparison and who play a transversal role in the observations and in the con-
sequent final version of the Plan: Equity of income support, Green Deal, Green Architecture, Supply 
chains and concentration of supply and Rural Development. The Commission's assessments in fact 
concern numerous points: from the lack of targets and result indicators, without which - observes the 
Commission - "it is not possible to assess the adequacy and level of ambition of the Plan" to the ob-
servations on the promotion of an agricultural sector smart, competitive, resilient and diverse that 
ensures long-term food security. On the basis of the information available, the Commission believes 
that the plan contributes only partially to this overall objective. Biodiversity, digitalisation, regular 
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employment. Here the observation is heavy: "Italy should 
considerably strengthen the intervention logic of the plan 
with regard to the exploitation of labor. Considering the very 
high rate of irregularities (over 55%) found in the Italian 
agricultural sector in this field". Climate adaptation, business 
consultancy, animal welfare, food security, antimicrobial resi-
stance, reduction of p esticides, etc. According to the Com-
mission, there are many chapters (echoes) of the Italian PSN 
to be rewritten, with "clear targeting", based on SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analysis. Accor-
ding to Brussels, an assessment of the strengths and weak-
nesses, opportunities and threats affecting the Italian Plan is 
missing. Comments on supporting and enhancing environ-
mental protection, including biodiversity, and climate action, 
and on contributing to the achievement of the Union's envi-
ronmental and climate objectives, including the commitments 
undertaken under the The Paris evaluation leaves no room 
for misunderstanding and calls for a decisive change of cour-
se: "On the basis of the partial content available, it is unlikely 
that the proposed plan will contribute sufficiently and effecti-

vely to this general objective, in particular as regards the water, air, nutrients and biodiversity in agri-
cultural land and forests, as well as emission reduction and carbon sequestration. Significant improve-
ments are needed. " In summary, "Italy is invited to improve the proposed strategy" with additions to 
fill the gaps in the Plan prepared by the Ministry, as well as criticisms for the lack of support for the 
ecological transition and "considered seriously lacking from an environmental point of view as well as 
unfair in the distribution of aid, which would continue to reward large companies in areas with intensi-
ve agriculture and animal husbandry, especially in the North, instead of supporting inland areas and 
small farms in areas with greater territorial difficulties ", also said by the Cambiamo Agriculture coali-
tion. The actors of the Partnership Table will be able to send to the Ministry a written summary docu-
ment with reactions and suggestions regarding the topics dealt with yesterday and which will be ana-
lyzed by the Mipaaf. During the meeting, a work schedule was drawn up, in order to transmit an up-
dated version of the Plan by the end of July, providing for two further discussions with the Partnership 
Table. Finally, a preliminary written recommendation should not be forgotten: "the Commission invi-
tes Italy to guarantee the establishment of a well-functioning partnership and continuous dialogue 
with all stakeholders in the implementation phase." and finally an underlining such as: "Italy is invited 
to specify in the intervention logic how and to what extent the weaknesses identified with regard to 
small farmers will be addressed" a world that of small farms too often praised with many words but 
always to corner and oblivion of the policies of the Italian CAP and on which Wigwam believes a stra-
tegy should be launched not only of conservation but of development and strengthening of networks 
that have proven themselves in times of crisis, such as those absolutely resilient and capable of gi-
ving concrete answers to the needs of citizens. 

 4.  Il futuro dello sviluppo sostenibile dipenderà dal destino delle città 

I 
l futuro dello sviluppo sostenibile dipenderà dal destino delle città, hanno detto i funzionari in una 
riunione speciale del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) giovedì, sottolineando che più della 
metà della popolazione mondiale vive attualmente in ambienti urbani, un numero probabilmente 

destinato a salire a quasi il 70 per cento entro il 2050. "Le azioni che intraprendiamo ora devono con-
durci a una nuova integrazione sociale basata sui principi di prosperità, trasformazione, adattamento, 
equità e rispetto dei diritti umani", ha affermato Martha Delgado, Presidente dell'Assemblea UN-
Habitat . Evidenziando l'urbanizzazione come uno dei grandi megatrend di oggi, si è unita ad altri nel 
chiedere "smart cities/città intelligenti" resilienti e sostenibili che siano governate in modo più inclusi-
vo e meglio preparate a superare shock e crisi futuri. La riunione speciale di giove-
dì sull'urbanizzazione sostenibile e l'attuazione della nuova agenda urbana integrerà un'analoga riu-
nione ad alto livello dell'Assemblea generale, il 28 aprile. Entrambe le sessioni sono progettate per 
esplorare come il sistema delle Nazioni Unite può supportare meglio i paesi nell'attuazione della Nuo-
va Agenda Urbana, un piano fondamentale per gli spazi urbani del mondo, adottato nel 2016 alla Con-
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ferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile. L'Agenda propo-
ne standard e impegni per la pianificazione, la costruzione, lo sviluppo, la gestione e il miglioramento 
delle aree urbane. Ha anche articolato una visione condivisa per le città come luoghi giusti, sicuri, sa-
ni, accessibili e abbordabili in cui tutti gli abitanti possono vivere senza discriminazioni. Aprendo la 
riunione di giovedì, il presidente dell'ECOSOC Collen Vixen Kelapile ha invitato i partecipanti a esami-
nare le questioni urbane attraverso la lente della disuguaglianza, soprattutto date le forti disparità 
evidenziate dalla pandemia di COVID-19 . "Lo 
sviluppo sostenibile dipenderà dal modo in cui 
gestiamo l'urbanizzazione", ha affermato, ag-
giungendo che le discussioni in corso dovreb-
bero essere inquadrate nel contesto della ri-
sposta al COVID-19 e alla crisi climatica. No-
tando che 1,2 miliardi di persone nel sud del 
mondo attualmente vivono in insediamenti 
informali e baraccopoli, il signor Kelapile ha 
ricordato che hanno lottato a lungo per preve-
nire la trasmissione di malattie, incluso il CO-
VID-19. Nel frattempo, nel Nord del mondo, 
la dipendenza dal welfare, ove disponibile, è 
aumentata di molto durante la pandemia e molte persone sono entrate tra le fila dei senzatetto. In 
risposta, le città hanno implementato azioni creative e forniti servizi in aree svantaggiate, mentre i 
nuovi modelli urbani stanno iniziando a dare maggiore attenzione ai pedoni e agli usi misti del suolo. 
Il capo di UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif ha convenuto che le città del mondo hanno assorbito 
gran parte dell'impatto socioeconomico del COVID. Tuttavia, ciò ha spesso portato a una più stretta 
cooperazione tra i governi nazionali e locali, che, a sua volta, ha portato a una maggiore bonifica, 
all'inverdimento e all'uso inclusivo dello spazio pubblico.  Mettendo in luce una nuova opportunità per 
costruire su queste partnership, ha affermato: "Possiamo fornire servizi di base in modo più equo, ri-
durre il pendolarismo attraverso il telelavoro e ridurre le emissioni di carbonio tramite un uso pruden-
te dell'energia". Riqualificare gli slum e affrontare la crisi dell'accessibilità economica degli alloggi ri-
mangono le massime priorità per i paesi. Nel frattempo, poiché le città sono state costrette ad au-
mentare la spesa sociale di emergenza durante la pandemia, ha avvertito che l'attuazione dell'Agenda 
continua a essere ostacolata da finanziamenti inadeguati, ulteriormente paralizzata da drastiche ridu-
zioni della spesa. Il COVID-19 ha dimostrato che il valore reale deriva dalla fornitura di servizi conve-
nienti, piuttosto che dall'estrazione di profitto, ha aggiunto. "Il raggiungimento degli obiettivi della 
New Urban Agenda accelererà i nostri progressi in materia di benessere umano e sicurezza a livello 
globale", ha affermato il presidente dell'Assemblea Abdulla Shahid. Si è unito ad altri relatori nel sot-
tolineare che, se gestite correttamente, le città sono tra gli ambienti di vita più sostenibili dell'umani-
tà. Sul fronte climatico, l'adesione all'Agenda aiuta a mantenere vivo l'obiettivo di limitare il riscalda-
mento planetario a 1,5°C. Facendo eco a questi punti, il vicesegretario generale Amina Mohammed ha 
affermato che l'agenda include anche misure per garantire alloggi la proprietà fondiaria, promuovere 
alloggi a prezzi accessibili, migliorare la mobilità e fornire servizi accessibili a tutti. "Le città possono 
governare le innovazioni per colmare i divari delle disuguaglianze, fornire azioni per il clima e garanti-
re una ripresa verde e inclusiva del COVID-19", ha affermato. Il vice capo delle Nazioni Unite ha ag-
giunto che gli spazi urbani “connettono i punti” in molte delle sfide globali di oggi.  

The future of sustainable development will hinge on the fate of cities, officials told a special meeting 
of the Economic and Social Council (ECOSOC) on Thursday, stressing that the more than half of the 
world’s population currently live in urban environments, a number likely to rise to nearly 70 per cent 
by 2050. “The actions we take now must lead us to…a new social integration based on the principles 
of prosperity, transformation, adaptation, equity and respect for human rights,” said Martha Delgado, 
President of the UN-Habitat Assembly. Highlighting urbanization as one of today’s great megatrends, 
she joined others in calling for resilient, sustainable “smart cities” that are more inclusively governed 
and better prepared to navigate future shocks and crises.Thursday’s special meeting on Sustainable 
Urbanization and the Implementation of the New Urban Agenda will complement a similar High-Level 
meeting of the General Assembly, on 28 April. Both sessions are designed to explore how the UN sy-
stem can better support countries in implementing the New Urban Agenda – a landmark plan for the 
world’s urban spaces, which was adopted in 2016 at the UN Conference on Housing and Sustainable 
Urban Development. The Agenda put forward standards and commitments for the planning, construc-
tion, development, management and improvement of urban areas. It also articulated a shared vision 
for cities as just, safe, healthy, accessible and affordable places where all inhabitants are able to live 
without discrimination. Opening Thursday’s meeting, ECOSOC President Collen Vixen Kelapile urged 
participants to examine urban issues through the lens of inequality, especially given the stark dispari-
ties illustrated by the COVID-19 pandemic. “Sustainable development will hinge on how we manage 
urbanization,” he said, adding that current discussions should be framed in the context of responding 
to COVID-19 response and the climate crisis. Noting that 1.2 billion people in the global South cur-
rently live in informal settlements and slums, Mr. Kelapile reminded that they have long struggled to 
prevent disease transmissions, now including COVID-19. Meanwhile, in the global North, dependence 
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on welfare, where available, increased manifold during the pandemic and many people entered the 
ranks of the homeless. In response, cities have deployed creative actions and provided services in un-
derserved areas, while new urban models are beginning to pay more attention to pedestrians and mi-
xed land uses. UN-Habitat chief Maimunah Mohd Sharif agreed that the world’s cities have been ab-
sorbing much of COVID’ s socioeconomic impact. However, that has often resulted in closer coopera-
tion between national and local governments, which, in turn, has led to greater reclamation, greening 
and inclusive use of public space. Spotlighting a fresh opportunity to build on those partnerships, she 
said: “We can provide basic services in a more equitable manner, reduce commuting through tele-
work and reduce carbon emissions by prudent use of energy.” Upgrading slums and addressing the 
housing affordability crisis remain the highest priorities for countries. Meanwhile, as cities have been 
forced to augment emergency social spending during the pandemic, she warned that Agenda imple-
mentation continues to be impeded by inadequate financing, further crippled by dramatic expenditure 
reductions. COVID-19 demonstrated that real value comes from providing affordable service, rather 
than extracting profit, she added. “Achieving the New Urban Agenda’s goals will accelerate our pro-
gress on human welfare and security globally,” said General Assembly President Abdulla Shahid. He 
joined other speakers in emphasizing that, when properly managed, cities are among humanity’s 
most sustainable living environments.On the climate front, adhering to the Agenda will help keep ali-
ve the goal of limiting planetary warming to 1.5°C. Echoing those points, Deputy Secretary-General 
Amina Mohammed said the Agenda also includes measures to secure land tenure, promote affordable 
housing, enhance mobility and provide services that are accessible to all. “Cities can spearhead inno-
vations to bridge the inequalities gaps, deliver climate action and ensure a green and inclusive COVID
-19 recovery,” she said. The deputy UN chief added that urban spaces “connect the dots” on many of 
today’s global challenges.  

5. Ecco BIS!,  la food bag della ristorazione   

Arriva anche BIS! la food-bag per la ristorazione con lo scopo di promuovere, attraverso una vera e 
propria alleanza tra istituzioni pubbliche e Associazioni, una maggiore consapevolezza del valore del 
cibo e contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari, grazie alla diffusione della food-bag nella ri-
storazione: questo l’obiettivo della Campagna Nazionale contro lo spreco alimentare, realizzata da 
Anci e finanziata dal Mite. La Campagna intende coinvolgere attivamente uten-
ti ed esercenti delle attività di ristorazione commerciale verso l’adozione di comportamenti e prassi 
operative in linea con la necessità e l’urgenza di ridurre drasticamente lo spreco alimentare e, con es-
so, il consumo inutile di risorse naturali utilizzate lungo tutto il percorso che accompagna il cibo dal 
campo (o dal mare) fino alla tavola. Tra le possibili misure per la riduzione dello spreco alimentare nel 
settore della ristorazione, la Campagna, in linea con le disposizioni della Legge166/2016,  si concentra 
sulla diffusione, presso gli esercizi di ristorazione della “Food-bag/family-bag”, quale strumento per 
l’asporto del cibo avanzato. Più in dettaglio, la campagna intende coinvolgere gli esercizi di ristorazio-
ne verso l’adozione di misure e strumenti di comunicazione – rivolti ai propri clienti – che promuova-
no attivamente una maggiore consapevolezza del “valore del cibo” e, con essa, la pratica virtuosa 
dell’asporto dei propri avanzi, superando diffidenze e imbarazzi. Per aderire all’iniziativa, le attività di 
ristorazione dovranno inviare la propria richiesta di adesione attraverso la pagina dedicata. E grazie 
alla collaborazione con il CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio), le prime 250 attività di 
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ristorazione che aderiranno riceveranno un “kit di benvenuto” composto da circa 200 contenitori da 

asporto, e materiali di comunicazione da utilizzare nel proprio locale. La campagna contro lo Spreco 
alimentare fa parte di un progetto più ampio sulla riduzione degli sprechi alimentari finanziato dal Mi-
nistero della Transizione Ecologica (MITE), che prevede anche linee specifiche di attività per la pre-
venzione degli sprechi alimentari nella ristorazione scolastica; la misurazione dei rifiuti evitati attra-
verso l’utilizzo della “food-bag” e la predisposizione di quaderni operativi per il recupero delle ecce-
denze alimentari rivolti agli enti locali. “Rinunciare a portare a casa il cibo che non finiamo di consu-
mare al ristorante è come uscire lasciando le luci accese – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemi-
ni, delegato Anci per Energia e Rifiuti – occorre maturare questa consapevolezza per avere la corretta 
percezione dell’impatto che lo spreco alimentare genera sull’ambiente e sull’economia. L’uso della 
food bag deve diventare una consuetudine e sono felice che già numerose attività di ristorazione ab-
biano aderito, dimostrando che la sensibilità e la buona volontà per compiere passi in avanti sono già 
mature”. “Anche “CIAL – evidenzia il direttore Giuseppina Carnimeo – ha aderito con entusiasmo alla 
campagna Bis! mettendo a frutto le esperienze maturate in questi anni nello sviluppo di campagne di 
sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, organizzate in collaborazione con diversi Comuni italiani, 
proprio attraverso la disponibilità di vaschette in alluminio, idonee e sicure per il trasporto e la con-
servazione del cibo, funzionali alla pratica del food bag e del take away e, principalmente, riciclabili 
all’infinito, in linea con i principi dell’economia circolare”. 

BIS also arrives! 
the food-bag for 
catering with the 
aim of promoting, 
through a real al-
liance between 
public institutions 
and associations, 
greater awareness 
of the value of 
food and contribu-
ting to the reduc-
tion of food waste, 
thanks to the 
spread of the food
-bag in catering: 
this is the objecti-
ve of the National 
Campaign against 
food waste, crea-
ted by Anci and financed by the Mite. The Campaign intends to actively involve users and operators of 
commercial catering activities towards the adoption of behaviors and operating practices in line with 
the need and urgency to drastically reduce food waste and, with it, the useless consumption of natu-
ral resources used along all the path that accompanies the food from the field (or the sea) to the ta-
ble. Among the possible measures to reduce food waste in the catering sector, the Campaign, in line 
with the provisions of Law 166/2016, focuses on spreading the "Food-bag / family-bag" in the cate-
ring establishments, such as tool for the removal of leftover food. More specifically, the campaign in-
tends to involve catering establishments towards the adoption of communication measures and tools - 
aimed at their customers - that actively promote greater awareness of the "value of food" and, with 
it, the virtuous practice of removal of their leftovers, overcoming mistrust and embarrassment. To 
join the initiative, catering businesses must send their application for membership through the dedi-
cated page. And thanks to the collaboration with CIAL (National Aluminum Packaging Consortium), 
the first 250 activities of restaurants that join will receive a "welcome kit" consisting of about 200 ta-
ke-away containers, and communication materials to be used in their premises. The campaign against 
food waste is part of a larger project on the reduction of food waste funded by the Ministry of Ecologi-
cal Transition (MITE), which also includes specific lines of activities for the prevention of food waste in 
school catering; the measurement of waste avoided through the use of the "food-bag" and the prepa-
ration of operational notebooks for the recovery of food surpluses addressed to local authorities. 
"Giving up taking home the food that we don't finish eating at the restaurant is like going out leaving 
the lights on - declares the mayor of Lecce Carlo Salvemini, Anci delegate for Energy and Waste - we 
need to develop this awareness to have the correct perception of the impact that food waste genera-
tes on the environment and the economy. The use of the food bag must become a custom and I am 
happy that numerous restaurant businesses have already joined, demonstrating that the sensitivity 
and good will to take steps forward are already mature ". “Even“ CIAL - highlights the director Giu-
seppina Carnimeo - enthusiastically joined the Bis campaign! making use of the experience gained in 
recent years in the development of awareness campaigns against food waste, organized in collabora-
tion with various Italian municipalities, precisely through the availability of aluminum trays, suitable 
and safe for the transport and storage of food, functional to the practice of food bags and take away 
and, mainly, infinitely recyclable, in line with the principles of the circular economy ". 

 



 

6. Lancio dell'evento internazionale IMD: “Le Montagne Contano: per le 
persone e per il pianeta” 

Questo evento globale di alto livello, organizzato dal Mountain Partnership di cui Wigwam si onora di 
far parte, per giovedì 28 aprile 2022 dalle 15.30 alle 17.00, sarà l'occasione per lanciare le cele-
brazioni dell'Anno e promuovere gli impegni globali verso la protezione di questi ecosistemi vulnerabi-
li e la costruzione della resilienza delle popolazioni di montagna. L'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite ha dichiarato il 2022 Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile della Montagna, su 
proposta del Governo della Repubblica del Kirghizistan. La risoluzione è stata sponsorizzata da 94 go-
verni ed è stata adottata nella riunione plenaria della 76a sessione dell'Assemblea generale delle Na-
zioni Unite il 16 dicembre 2021. La risoluzione invita gli Stati membri, le organizzazioni del sistema 
delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e le parti interessate, comprese le società, set-
tore privato e mondo accademico, per celebrare l'Anno Internazionale per aumentare la consapevo-
lezza dell'importanza dello sviluppo sostenibile della montagna e della conservazione e dell'uso soste-
nibile degli ecosistemi montani. Invita inoltre il Mountain Partnership, in collaborazione con tutte le 
organizzazioni competenti, a facilitare l'osservanza dell'Anno Internazionale. L'anno 2022 segna an-

che il 20° anniversario del primo Anno Internazionale 
dedicato alla montagna (Anno Internazionale della 
Montagna 2002) e il 20° anniversario del Mountain 
Partnership. Nell'ambito dell'attuazione della risolu-
zione, la Repubblica del Kirghizistan promuoverà 
un'iniziativa per l'adozione di un piano d'azione quin-
quennale per lo sviluppo delle regioni montane pres-
so le Nazioni Unite. Il Partenariato per la montagna 
affronta le sfide che le regioni di montagna devono 
affrontare sfruttando la ricchezza e la diversità di ri-
sorse, conoscenze, informazioni e competenze, da e 
tra i suoi membri, al fine di stimolare iniziative con-
crete a tutti i livelli che assicureranno una migliore 
qualità della vita e degli ambienti nel regioni montuo-
se del mondo. REGISTRATI per partecipare onli-
ne;  International Mountain Day; https://
www.fao.org/mountain-partnership/en/ 

This high-level global event, organized by the Moun-
tain Partnership of which Wigwam is honored to be a 
part, for Thursday 28 April 2022 from 3.30 to 5.00 
pm, will be an opportunity to launch the celebrations 
of the Year and promote global commitments to-
wards the protection of these vulnerable ecosystems 
and building the resilience of mountain populations. 
The United Nations General Assembly has declared 
2022 the International Year of Sustainable Mountain 
Development, on the proposal of the Government of 
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the Kyrgyz Republic. The resolution was sponsored by 94 governments 
and was adopted at the plenary meeting of the 76th session of the United 
Nations General Assembly on 16 December 2021. The resolution calls on 
member states, organizations of the United Nations system, other inter-
national organizations and stakeholders, including corporations, the pri-
vate sector and academia, to celebrate the International Year to raise 
awareness of the importance of sustainable mountain development and 
the conservation and sustainable use of mountain ecosystems. It also 
invites the Mountain Partnership, in collaboration with all relevant organi-
zations, to facilitate compliance with the International Year. The year 
2022 also marks the 20th anniversary of the first International Year dedi-
cated to the mountains (International Year of the Mountain 2002) and 
the 20th anniversary of the Mountain Partnership. As part of the imple-
mentation of the resolution, the Kyrgyz Republic will promote an initiative for the adoption of a five-
year action plan for the development of mountain regions at the United Nations. The Mountain Part-
nership addresses the challenges that mountain regions face by exploiting the wealth and diversity of 
resources, knowledge, information and skills, from and among its members, in order to stimulate con-
crete initiatives at all levels that will ensure a better quality of life and environments in the mountai-
nous regions of the world. REGISTER to partecipate online; Learn more about International Moun-
tain Day; https://www.fao.org/mountain-partnership/en/ 

7.   L’Europa mediterranea vuole farsi squadra 

U 
n maggior coordinamento dei Paesi dell'Europa Meridionale, rispettivamente Italia, Spagna, 
Portogallo e Grecia, è stato l’obiettivo di un incontro promosso dal Ministro delle Politiche 
Agricole Stefano Patuanelli e a cui ha preso parte anche la FAO. Oltre ai temi usuali che i 

ministri affrontano solitamente a livello di Bruxelles nel loro campo (PAC, transizione, misure di soste-
gno, promozione, ecc.) anche quelli relativi al contrasto dei rischi per il settore agroalimentare 
derivanti dalla crisi del quadrante ucraino, gli effetti che si stanno ripercuotendo sui siste-
mi agroalimentari, le misure nazionali ed europee da attuare per sostenere il reddito agricolo e con-
trastare i fenomeni speculativi, e la crisi alimentare mondiale. Questi in sostanza i temi al centro della 
riunione dei Ministri dell'Europa Meridionale unitamente alla volontà di affrontarli in maniera unita e 
coordinata, che si è svolta in video conferenza. Dopo gli interventi dell'economista capo FAO Maximo 
Torero con l'esame delle conseguenze della crisi ucraina sul comparto agricolo, del Vice Direttore del 
dipartimento delle emergenze, Daniele Donati sul piano d'azione FAO per l'Ucraina e del Presidente 
del Comitato per la Sicurezza Alimentare Gabriel Ferrero, sono intervenuti, dopo l'introduzione ai la-
vori del Ministro Stefano Patuanelli, i ministri dell'Agricoltura del Portogallo Maria do Céu Antunes, 
della Spagna Luis Planas e della Grecia Georgios Georgantas e infine il Vicedirettore generale della 
FAO Maurizio Martina. Il Ministro Stefano Patuanelli si è soffermato sulla necessità di confrontare le 
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rispettive esperienze nazionali in termini di approvvigionamento di inputs e prodotti agricoli, dell'an-
damento dei prezzi e delle best practices di contrasto alla speculazione e ha sottolineato come a livel-
lo europeo sia di primaria importanza raggiungere l'autosufficienza alimentare senza rincorrere im-
possibili autarchie alimentari nazionali. Il Ministro ha quindi invitato i ministri a coordinare a livello 
istituzionale gli interventi anche di solidarietà, per renderli più efficaci, dal momento che se si ragiona 
come Unione Europea e non come singolo Stato si è più forti e in grado di incidere maggiormente in 
tutte le dinamiche dell'accesso al cibo non soltanto per l'Europa ma anche per i Paesi vulnerabili dal 
punto di vista alimentare. Il Ministro ha poi sottolineando come sia necessario un maggior intervento 
comune dell'Unione Europea a favore degli agricoltori. Le incertezze geopolitiche, la volatilità dei mer-
cati energetici internazionali, l'aumento dei prezzi e le difficoltà del commercio globale non possono 
essere affrontati efficacemente a livello di singolo Paese ma necessitano di una risposta comune 
dell'Europa. Lo sforzo che i Paesi europei devono fare, ha infine esortato Patuanelli, è quello di valuta-
re la coerenza delle politiche che vengono messe in campo, analizzando preventivamente il loro im-
patto: la grande sfida del futuro è riuscire a produrre più cibo per una popolazione crescente facendo-
lo con un minor impatto possibile sull'ambiente e con sistemi produttivi che siano in grado di suppor-
tare situazioni di crisi eterogenee come le pandemie, le guerre ed i cambiamenti climatici. 

Greater coordination of the countries of Southern Europe, Italy, Spain, Portugal and Greece respective-
ly, was the goal of a meeting promoted by the Minister of Agriculture Stefano Patuanelli and in which 
FAO also took part. In addition to the usual issues that ministers usually tackle at Brussels level in 
their field (CAP, transition, support measures, promotion, etc.) also those related to the contrast of the 
risks for the agri-food sector deriving from the crisis of the Ukrainian quadrant, the effects which are 
having repercussions on agri-food systems, the national and European measures to be implemented to 
support agricultural income and combat speculative phenomena, and the world food crisis. These are 
essentially the themes at the center of the Southern European Ministers' meeting together with the 
desire to tackle them in a united and coordinated manner, which took place via video conference. After 
the speeches by FAO chief economist Maximo Torero with the examination of the consequences of the 
Ukrainian crisis on the agricultural sector, by the Deputy Director of the Emergency Department, Da-
niele Donati on the FAO action plan for Ukraine and by the President of the Committee for Food Safety 
Gabriel Ferrero, after the introduction to the work of Minister Stefano Patuanelli, the Ministers of Agri-
culture of Portugal Maria do Céu Antunes, of Spain Luis Planas and of Greece Georgios Georgantas and 
finally the Deputy Director General of FAO Maurizio Martina. Minister Stefano Patuanelli focused on the 
need to compare the respective national experiences in terms of procurement of inputs and agricultu-
ral products, the trend of prices and best practices to combat speculation and stressed that at a Euro-
pean level it is of primary importance to achieve food self-sufficiency without chasing impossible natio-
nal food self-sufficiency. The Minister then invited the ministers to coordinate interventions also of soli-
darity at an institutional level, to make them more effective, since if we think as a European Union and 
not as a single State we are stronger and able to have a greater impact on all dynamics of access to 
food not only for Europe but also for vulnerable countries from a food point of view. The Minister then 
underlined the need for greater joint intervention by the European Union in favor of farmers. Geopoliti-
cal uncertainties, the volatility of international energy markets, rising prices and the difficulties of glo-
bal trade cannot be tackled effectively at the level of a single country but require a common response 
from Europe. The effort that European countries must make, Patuanelli urged, is to evaluate the cohe-
rence of the policies that are put in place, by analyzing their impact in advance: the great challenge of 
the future is to be able to produce more food for a growing population by doing so. with the least pos-
sible impact on the environment and with production systems that are able to support heterogeneous 
crisis situations such as pandemics, wars and climate change. 
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8. Verde Giffoni: la green generation per un presente e un futuro green 

V 
erde Giffoni è alle porte, si terrà dal 27 al 30 aprile. Tutto è pronto nella cittadina campana 
sede di questo originale Festival per ragazzi conosciuto in tutto il mondo, per questa bella e 
costruttiva iniziativa: una intera sezione rivolta alla salvaguardia del Pianeta e destinata al-

la Generazione Z. Quattro giorni dedicati alla sostenibilità, non esclusivamente ambientale ma 
intesa anche nelle sue accezioni sociali ed economiche, declinata attraverso cinema, cultura, comuni-
cazione, musica e innovazione per dare voce a oltre 400 ragazze e ragazzi, dai 14 ai 25 an-
ni provenienti da tutt’Italia, chiamati a confrontarsi con artisti impegnati per la tutela dell’ambiente 
ma anche donne e uomini di scienza, psicologia, filosofia. Il debutto di Verde Giffoni ci sarà a pochi 
giorni di distanza dall'Earth Day che si è celebrato il 22 aprile, in tutto il mondo. Si tratta del mo-
mento più importante per la Green generation, che guarda alla responsabilizzazione attraverso un 
consumo sostenibile e a un processo educativo ispirato alle dinamiche ambientali. Valori, questi, che 
da sempre fanno parte del Dna di Giffoni e che ora sono maturi per dare vita a questo nuovo format. 
L’iniziativa è organizzata dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, co-finanziata dal Ministero della Cul-
tura - Direzione Generale per il Cinema e dalla Regione Campania, con il sostegno del Comune di 
Giffoni Valle Piana, di Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) oltre che dei sette Consorzi di Filiera per 
la raccolta, il recupero e il riciclo degli Imballaggi in: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), legno (Rilegno), 
plastica (Corepla), plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack),carta e cartone (Comieco)
e vetro (Coreve). I film saranno divisi in due sezioni, “In&Out Society” e “Futura” (quest’ultima 
aperta al pubblico: https://bit.ly/3OiyVWh) scelti per offrire un quadro chiaro su ecologia, ambiente, 
salvaguardia dell’ecosistema e degli animali. Ben 350 i lungometraggi in preselezione, provenienti 
da Italia, Israele, Canada, Bolivia e Francia che il team di Giffoni ha valutato per poi selezionare i 
migliori da proporre al pubblico. Verde Giffoni permetterà di dialogare con personalità del mondo 
della cultura e dello spettacolo, scienziati, CEO di aziende, artisti impegnati attivamente in questo set-
tore. Si inizia con i promotori del Manifesto di Assisi, Padre Enzo Fortunato ed Ermete Realacci. Si 
prosegue con il giornalista Edoardo Vigna, caporedattore responsabile di Pianeta 2030, il supplemento 
green del Corriere della Sera. E ancora Ludovica Chiarini, project manager di EcoMuvi, il servizio inte-
grato e protocollo certificato per lo sviluppo sostenibile delle produzioni cinematografiche e audiovisi-
ve. Verde Giffoni ha stretto una media partnership con Sky Nature, il canale che sin dalla sua nasci-
ta è una lente d’ingrandimento sulla salvaguardia dell’ambiente e, giovedì 28 aprile, proporrà un in-
contro tra la cantautrice Francesca Michielin, testimonial del canale e conduttrice di Effetto Terra. Gui-
da pratica per terrestri consapevoli e la filosofa Maura Gancitano, che si confronteranno su come cia-
scun individuo può contribuire al cambiamento partendo da azioni pratiche quotidiane. Alla quattro 
giorni sarà presente anche Sky Zero, content partner del festival. Tanti i rappresentanti di diversi set-
tori tutti legati alla sostenibilità ambientale in qualche maniera a testimoniare le attività che stanno 
costruendo e portando avanti anche per il mondo giovanile. Una diretta streaming di quattro ore, du-
rante la quale i ragazzi potranno confrontarsi con figure apicali di grandi aziende. A chiudere Verde 
Giffoni saranno Simone Rugiati, considerato uno dei pionieri dello showcooking in Italia; Edoardo 
Borgomeo, honorary research associate all’Università di Oxford che si occupa di gestione delle risorse 
idriche e adattamento al cambiamento climatico. Spazio anche alla campagna di sensibilizzazione anti 
littering “iolabuttolì”, iniziata nel 2020 grazie a STP Certification e Save The Planet Onlus, Tra i testi-
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monial di “iolabuttolì” il seguitissimo collettivo Casa Surace. Infine nella giornata del 30 aprile, i 
giffoner contribuiranno alla creazione di un frutteto nell’area verde della Multimedia Valley, pian-
tando gli alberi donati da Biorfarm, società benefit e prima comunità agricola digitale. A ogni albero 
verrà assegnato un nome di un personaggio cinematografico e sarà arricchito con i messaggi dei ra-
gazzi come segno di rinascita e armonia. Protagonista di questo momento speciale sarà Giovanni Cac-
camo, il cantautore scoperto da Franco Battiato, vincitore della categoria Nuove proposte alla 65esima 
edizione del festival di Sanremo, premio della critica Mia Martini, premio sala stampa Lucio Dalla e 
premio Emanuele Luzzati. Caccamo è stato nominato ambasciatore Unesco giovani ed ha rappre-
sentato l'Italia al Festival “Pathway to Paris: Earth Day 50”, con Michael Stipe dei R.E.M., Patti Smith, 
Johnny Depp, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Cat Power, Ben Harper e tanti altri artisti. Spazio anche 
alla musica: in programma, ogni sera, showcase con gli artisti più amati dai ragazzi. Appuntamen-
to in Sala Truffaut, a partire dalle 18.30. I primi ospiti saranno i Capone & Bungtbangt. Il giorno suc-
cessivo toccherà al cantautore Napoleone e alla rivelazione di Sanremo 2022 Matteo Romano. Il 29 
aprile sarà la volta di DARGEN D’AMICO, mentre sabato 30 si chiuderà con l’energia dei The Ko-
lors. Scopri il programma sul sito ufficiale www.verdegiffoni.it, dove sarà possibile seguire l’evento 
in streaming. 

Verde Giffoni is upon us, it will be held from 
27 to 30 April. Everything is ready in the town 
of Campania, home of this original Festival for 
children known all over the world, for this 
beautiful and constructive initiative: an entire 
section aimed at safeguarding the Planet and 
destined for Generation Z. Four days dedica-
ted to sustainability, not exclusively environ-
mental but also understood in its social and 
economic meanings, declined through cinema, 
culture, communication, music and innovation 
to give a voice to over 400 girls and boys, 
aged 14 to 25 from all over Italy, called to 
deal with artists committed to the protection 
of the environment but also women and men 
of science, psychology, philosophy. The debut 

of Verde Giffoni will take place a few days after the Earth Day which was celebrated on April 22, all over the 
world. This is the most important moment for the Green generation, which looks to empowerment through su-
stainable consumption and an educational process inspired by environmental dynamics. These values have al-
ways been part of Giffoni's DNA and are now ripe to give life to this new format. The initiative is organized by the 
Autonomous Giffoni Experience, co-financed by the Ministry of Culture - Directorate General for Cinema and by 
the Campania Region, with the support of the Municipality of Giffoni Valle Piana, of Conai (National Packaging 
Consortium) as well as of the seven Supply Chain Consortia for the collection, recovery and recycling of packa-
ging in: steel (Ricrea), aluminum (Cial), wood (Rilegno), plastic (Corepla), biodegradable and compostable plastic 
(Biorepack), paper and cardboard (Comieco ) and glass (Coreve). The films will be divided into two sections, "In 
& Out Society" and "Futura" (the latter open to the public: https://bit.ly/3OiyVWh) chosen to offer a clear picture 
of ecology, environment, ecosystem protection and some animals. 350 feature films in pre-selection, from Italy, 
Israel, Canada, Bolivia and France, which the Giffoni team evaluated and then selected the best ones to offer to 
the public. Verde Giffoni will allow you to communicate with personalities from the world of culture and entertain-
ment, scientists, CEOs of companies, artists actively engaged in this sector. It begins with the promoters of the 
Assisi Manifesto, Father Enzo Fortunato and Ermete Realacci. We continue with the journalist Edoardo Vigna, edi-
tor-in-chief of Pianeta 2030, the green supplement of Corriere della Sera. And again Ludovica Chiarini, project 
manager of EcoMuvi, the integrated service and certified protocol for the sustainable development of film and 
audiovisual productions. Verde Giffoni has entered into a media partnership with Sky Nature, the channel that 
since its inception has been a magnifying glass on environmental protection and, on Thursday 28 April, will pro-
pose a meeting between singer-songwriter Francesca Michielin, testimonial of the channel and presenter of Earth 
effect. Practical guide for conscious earthlings and the philosopher Maura Gancitano, who will discuss how each 
individual can contribute to change starting from daily practical actions. Sky Zero, the festival's content partner, 
will also be present at the four days. Many representatives of different sectors all linked to environmental sustai-
nability in some way to testify to the activities they are building and carrying out also for the youth world. A four-
hour live stream, during which young people will be able to compare themselves with top figures from large com-
panies. To close Verde Giffoni will be Simone Rugiati, considered one of the pioneers of showcooking in Italy; 
Edoardo Borgomeo, honorary research associate at the University of Oxford who deals with water management 
and adaptation to climate change. There is also space for the “iolabuttolì” anti-littering awareness campaign, 
which began in 2020 thanks to STP Certification and Save The Planet Onlus, among the testimonials of 
“iolabuttolì” the very popular collective Casa Surace. Finally, on April 30, the giffoners will contribute to the crea-
tion of an orchard in the green area of the Multimedia Valley, planting trees donated by Biorfarm, a benefit com-
pany and the first digital agricultural community. Each tree will be assigned a name of a movie character and will 
be enriched with the messages of the children as a sign of rebirth and harmony. The protagonist of this special 
moment will be Giovanni Caccamo, the singer-songwriter discovered by Franco Battiato, winner of the New pro-
posals category at the 65th edition of the Sanremo festival, the Mia Martini critics' award, the Lucio Dalla press 
room award and the Emanuele Luzzati award. Caccamo was nominated Unesco youth ambassador and represen-
ted Italy at the "Pathway to Paris: Earth Day 50" Festival, with Michael Stipe of R.E.M., Patti Smith, Johnny 
Depp, Flea of Red Hot Chili Peppers, Cat Power, Ben Harper and many other artists. There is also space for mu-
sic: showcases with the artists most loved by children are scheduled every evening. Appointment in Sala 
Truffaut, starting at 18.30. The first guests will be Capone & Bungtbangt. The next day it will be the turn of the 
singer-songwriter Napoleon and the revelation of Sanremo 2022 Matteo Romano. On April 29 it will be DARGEN 
D’AMICO's turn, while on Saturday 30 it will close with the energy of The Kolors. Discover the program on the 
official website www.verdegiffoni.it, where it will be possible to follow the event in streaming. 
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9.  L’ Apocalisse degli insetti e... la sicurezza alimentare         

S 
econdo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'UCL (University College London), i cambia-

menti climatici e l'uso intensivo dei terreni agricoli sono già stati responsabili di una riduzione 

del 49% del numero di insetti nelle parti più colpite del mondo. Lo studio pubblicato 

su Nature è il primo a identificare che un'interazione tra l'aumento delle temperature e i cam-

biamenti nell'uso del suolo sta determinando perdite diffuse in numerosi gruppi di insetti in 

tutto il mondo. L'autore principale, il dottor Charlie Outhwaite (UCL Center for Biodiversity & Envi-

ronment Research, UCL Biosciences), ha dichiarato: "Molti insetti sembrano essere molto vulnerabili 

alle pressioni umane, il che è preoccupante poiché il cambiamento climatico peggiora e le aree agrico-

le continuano ad espandersi. I nostri risultati evidenziano l'urgenza di azioni per preservare gli habitat 

naturali, rallentare l'espansione dell'agricoltura ad alta intensità e ridurre le emissioni per mitigare il 

cambiamento climatico." La perdita di popolazioni di insetti potrebbe essere dannosa non solo per 

l'ambiente naturale, dove gli insetti spesso svolgono ruoli chiave negli ecosistemi locali, ma potrebbe 

anche danneggiare la salute umana e la sicurezza alimentare, in particolare con la perdita di impolli-

natori. "I nostri risultati potrebbero rappresentare solo la punta dell'iceberg poiché ci sono prove limi-

tate in alcune aree, in particolare nei tropici che abbiamo riscontrato riduzioni piuttosto elevate della 

biodiversità degli insetti nelle aree più colpite". I ricercatori hanno analizzato un ampio set di dati 

sull'abbondanza di insetti e sulla ricchezza di specie provenienti da aree di tutto il mondo, inclusi tre 

quarti di milione di record per quasi 20.000 specie di insetti. Il team ha confrontato la biodiversità de-

gli insetti in diverse aree a seconda di quanto sia intensiva l'agricoltura nell'area, nonché di quanto 

riscaldamento climatico storico abbia subito l'area locale. Hanno scoperto che nelle aree con agricoltu-

ra ad alta intensità e notevole riscaldamento climatico, il numero di insetti era inferiore del 49% ri-

spetto alla maggior parte degli habitat naturali senza alcun riscaldamento climatico registrato, mentre 

il numero di specie diverse era inferiore del 29%. Le aree tropicali hanno registrato i maggiori 

cali della biodiversità degli insetti legati all'uso del suolo e ai cambiamenti climatici. I ricer-

catori hanno scoperto che nelle aree di agricoltura a bassa intensità e di notevole riscaldamento cli-

matico, la presenza di un habitat naturale vicino ha tamponato le perdite: dove il 75% della terra 

era coperto da habitat naturale, l'abbondanza di insetti è diminuita solo del 7%, rispetto a 

una riduzione del 63%. in aree comparabili con solo il 25% di copertura dell'habitat natu-

rale. Molti insetti fanno affidamento sulle piante per l'ombra nelle giornate calde, quindi una perdita 

di habitat naturali potrebbe renderli più vulnerabili a un clima caldo. I ricercatori affermano che il de-

clino degli insetti dovuto alle influenze umane potrebbe essere anche maggiore di quanto le loro sco-

perte suggeriscano poiché molte aree con una lunga storia di impatti umani avrebbero già visto perdi-

te di biodiversità prima dell'inizio del periodo di studio e lo studio non ha tenuto conto del effetti di 

altri fattori come l'inquinamento. L'autore senior, il dott. Tim Newbold (UCL Center for Biodiversity & 

Environment Research) ha dichiarato: "I danni ambientali dell'agricoltura ad alta intensità rappresen-

tano una sfida difficile mentre cerchiamo di tenere il passo con la domanda alimentare di una popola-

zione in crescita. In precedenza abbiamo scoperto che gli insetti impollinatori sono particolarmente 

vulnerabili all'espansione agricola, poiché sembrano essere più del 70% meno abbondanti nei terreni 

coltivati ad alta intensità rispetto ai siti selvaggi. Un'attenta gestione delle aree agricole, come la con-

servazione degli habitat naturali vicino ai terreni agricoli, può aiutare a garantire che gli insetti vitali 

possano ancora prosperare”. Il primo autore congiunto Peter McCann, ha dichiarato: "Dobbiamo ri-

conoscere quanto siano importanti gli insetti per l'ambiente nel suo insieme e per la salute e il benes-

sere umani, in per affrontare le minacce che poniamo loro prima che molte specie vadano perdute per 
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sempre”. Gli scienziati dell'UCL Center for Biodiversity & Environment Research sono in prima linea 

nella ricerca sugli impatti umani sul pianeta, ad esempio sviluppando la scienza alla base della Lista 

Rossa dell'IUCN che quantifica il rischio di estinzione e scoprendo che i cambiamenti nell'uso del 

suolo possono aumentare i rischi di focolai di malattie come il Covid-19 che passano dagli 

animali all'uomo. Il nuovo People and Nature Lab interdisciplinare del centro sta sviluppando ap-

procci innovativi, come i programmi di citizen science e l'impiego dell'intelligenza artificiale, per 

affrontare queste sfide globali urgenti e promuovere una relazione più sostenibile tra le persone e la 

natura. La ricerca è stata supportata dal Natural Environment Research Council e dalla Royal Society. 

Fonte:https://www.ucl.ac.uk/news/2022/apr/warming-climate-and-agriculture-halve-insect-

populations-some-areas       Cit.:Outhwaite, C.L., McCann, P. & Newbold, T. Agriculture and climate 

change are reshaping insect biodiversity worldwide. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-

022-04644-x  

The study published in Nature is the first to identify that an interaction between rising temperatures and land use 

changes, is driving widespread losses in numerous insect groups across the globe. Lead author Dr Charlie Outh-

waite (UCL Centre for Biodiversity & Environment Research, UCL Biosciences) said: “Many insects appear to be 

very vulnerable to human pressures, which is concerning as climate change worsens and agricultural areas conti-

nue to expand. Our findings highlight the urgency of actions to preserve natural habitats, slow the expansion of 

high-intensity agriculture, and cut emissions to mitigate climate change. “Losing insect populations could be 

harmful not only to the natural environment, where insects often play key roles in local ecosystems, but it could 

also harm human health and food security, particularly with losses of pollinators. “Our findings may only repre-

sent the tip of the iceberg as there is limited evidence in some areas, particularly in the tropics which we found 

have quite high reductions in insect biodiversity in the most impacted areas.” The researchers analysed a large 

dataset of insect abundance and species richness from areas across the globe, including three-quarters of a mil-

lion records for nearly 20,000 insect species. The team compared insect biodiversity in different areas depending 

on how intensive agriculture is in the area, as well as how much historic climate warming the local area has ex-

perienced. They found that in areas with high-intensity agriculture and substantial climate warming, the number 

of insects was 49% lower than in the most natural habitats with no recorded climate warming, while the number 

of different species was 29% lower. Tropical areas saw the biggest declines in insect biodiversity linked to land 

use and climate change. The researchers found that in areas of low-intensity agriculture and substantial climate 

warming, having nearby natural habitat buffered the losses: where 75% of the land was covered by natural habi-

tat, insect abundance only declined by 7%, compared to a 63% reduction in comparable areas with only 25% 

natural habitat cover. Many insects rely on plants for shade on hot days, so a loss of natural habitats could leave 

them more vulnerable to a warming climate. The researchers say that insect declines due to human influences 

may be even greater than their findings suggest as many areas with long histories of human impacts would have 

already seen biodiversity losses before the start of the study period, and the study also did not account for the 

effects of other drivers such as pollution. Senior author Dr Tim Newbold (UCL Centre for Biodiversity & Environ-

ment Research) said: “The environmental harms of high-intensity agriculture present a tricky challenge as we try 

to keep up with food demands of a growing population. We have previously found that insect pollinators are par-

ticularly vulnerable to agricultural expansion, as they appear to be more than 70% less abundant in high-

intensity croplands compared to wild sites.* Careful management of agricultural areas, such as preserving natu-

ral habitats near farmland, may help to ensure that vital insects can still thrive.” Joint first author Peter McCann, 

who conducted the research while completing an MSc at the UCL Centre for Biodiversity & Environment Research, 

said: “We need to acknowledge how important insects are for the environment as a whole, and for human health 

and wellbeing, in order to address the threats we pose to them before many species are lost forever.” UCL Cen-

tre for Biodiversity & Environment Research scientists are at the forefront of research into human impacts on the 

planet, such as by developing the science underpinning the IUCN’s Red List that quantifies extinction risk, and 

discovering that changes to land use may be increasing the risks of disease outbreaks like Covid-19 that jump 

from animals to humans. The centre’s new interdisciplinary People and Nature Lab is developing innovative ap-

proaches, such as citizen science programmes and employing artificial intelligence, to tackle these urgent global 

challenges and foster a more sustainable relationship between people and nature.The research was supported by 

the Natural Environment Research Council and the Royal Society. 
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10. Formaggio protagonista: un lancio, un record e un assaggio 

F 
ormaggio sempre protagonista e non soltanto nel panorama  delle produzioni tipiche da degu-
stare ma anche in quello sportivo. E come mai vi chiederete. Ebbene si anche una Federazione 
atipica, quella dei giochi storici contempla un campionato per il formaggio, ma non quello della 

degustazione e relativa valutazione ma quello di una disciplina che richiama sport...olimpici: quello 
del lancio!I l lancio della forma di formaggio è una disciplina sportiva a tutti gli effetti, associata e ri-
conosciuta dal Coni. Si tratta di un  , che si svolge da secoli su tutto il territorio nazionale, di origine 
antichissima, forse in epoca etrusca: se ne ha testimonianza in un affresco nella tomba dell'Olimpiade 
di Tarquinia. Anche tra gli antichi romani, che lo chiamavano "tronchus", sembrava essere diffuso e 
nel Medioevo, lo era soprattutto tra gli strati più umili della popolazione. L’ambientazione però non è 
quella dei campi sportivi bensi quella che il formaggio conosce meglio, quella rurale. Infatti le gare dei 
lanci del formaggio, che sono fatti facendo scorrere le forme di vari formati (3-6-9–20 kg) il cui obiet-
tivo è quello di lanciare con l’ausilio di una fettuccia arrotolata sulla forma e di far percorrere, rotolan-
do,  alla forma più strada possibile  con l'abilità pure di scegliere traiettorie tortuose e complicate a 
causa del terreno a volte molto sconnesso. A darsi battaglia a colpi di forme di cacio saranno 60 cop-
pie provenienti da Lucca, Assisi, Nocera Umbra, Città di Castello, Arezzo, Benevento, Vibo Valentia, 
Cosenza, Firenze e Frosinone oltre alle rappresentative di Ascoli Piceno e Fermo. Della kermesse sa-
ranno protagoniste anche le donne che si contenderanno il titolo nazionale del primo Campionato Ita-
liano singolo per la categoria 3 kg. Le gare avvengono lungo polverose strade di campagna immerse 
nel verde o in borghi storici e beneficiati magari da scorci paesaggistici mozzafiato e dove i protagoni-
sti possono ritrovare aria, acqua e poi pure i ghiotti prodotti tipici che ogni area rurale italiana storica-
mente produce.  Le qualificazioni si terranno  sabato dalle ore 8 alle 19 lungo la SP15, nei territori dei 
comuni di Appignano del Tronto e Offida. Le finali del XXII° Campionato Italiano di Lancio del Formag-
gio, invece, si terranno nella mattinata di domenica 23 aprile dalle ore 8 alle 13 nell’abitato di Castel 
di Lama, su un percorso cittadino molto tecnico e insidioso. Un  palcoscenico immerso nelle colline 
Picene  a due passi da Ascoli Piceno la città delle Cento Torri che poi magari andrete a visitare ed a 
gustare con le sue mitiche olive fritte, visto pure che sarà in pieno svolgimento la tradizionale ker-
messe di “Fritto Misto” il più famoso evento di settore organizzato in Italia.   

Cheese is always the protagonist and not only in the panorama of typical products to be tasted but 
also in the sports one. And why you will ask yourself. Yes, also an atypical Federation, that of histori-
cal games contemplates a championship for cheese, but not that of tasting and relative evaluation but 
that of a discipline that recalls ... Olympic sports: that of throwing! it is a sport in all respects, asso-
ciated and recognized by the Coni. It is a, which has taken place for centuries throughout the national 
territory, of very ancient origin, perhaps in the Etruscan era: there is evidence of it in a fresco in the 
tomb of the Olympics in Tarquinia. Even among the ancient Romans, who called it "tronchus", it 
seemed to be widespread and in the Middle Ages, it was especially so among the humblest strata of 
the population. However, the setting is not that of sports fields but the one that cheese knows best, 
the rural one. In fact, the cheese throwing competitions, which are made by sliding the forms of va-
rious formats (3-6-9-20 kg) whose goal is to launch with the aid of a tape rolled up on the form and 
to make it run, rolling, to form as far as possible with the ability to choose tortuous and complicated 
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trajectories due to the sometimes very bumpy terrain. There will be 60 couples from Lucca, Assisi, 
Nocera Umbra, Città di Castello, Arezzo, Benevento, Vibo Valentia, Cosenza, Florence and Frosinone, 
in addition to the representatives of Ascoli Piceno and Fermo, battling each other with the forms of 

cheese. The women who will compete for the national title of the first single Italian Championship for 
the 3 kg category will also be protagonists of the event. The competitions take place along dusty 
country roads surrounded by greenery and perhaps benefited from breathtaking landscape views and 
where the protagonists can find air, water and then also the delicious typical products that every Ita-
lian rural area historically produces. The qualifications will be held on Saturday from 8 to 19 along the 
SP15, in the territories of the municipalities of Appignano del Tronto and Offida. The finals of the XXII 
Italian Cheese Throwing Championship, on the other hand, will be held on the morning of Sunday 23 
April from 8 to 13 in the town of Castel di Lama, on a very technical and treacherous city route. A 
stage nestled in the Picene hills a stone's throw from Ascoli Piceno, the city of the Hundred Towers 
which you may then go to visit and taste with its legendary fried olives, given that the traditional 
"Fritto Misto" festival will be in full swing. famous sector event organized in Italy. 
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