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1. Solo con le energie rinnovabili  evitiamo effetti  terribili del cambiamento climatico 
              Only with renewable energies can we avoid the terrible effects of climate change 

 2.        Grecia: il più grande parco solare d'Europa: energia a 75.000 famiglie 
                 Greece: the largest solar park in Europe: energy to 75,000 families 

 3.     Shrinkflation: come pagare di più per meno prodotto 
             Shrinkflation: how to pay more for less product 

4.          Tourism Digital Hub: piattaforma digitale che promuove l’Italia turistica 
              Tourism Digital Hub: digital platform that promotes tourism in Italy 

 5.     Rapporto nazionale sull’economia circolare in Italia 2022 

                National report on the circular economy in Italy 2022 

 6.     L'agricoltura biologica promuove la biodiversità generale 

             Organic farming promotes general biodiversity 

 7.     NASA: nuovo modo per monitorare la perdita d'acqua sotterranea 

               NASA: new way to monitor underground water loss 

8.       Progetto MOLTI - nuovo slancio per gli oliveti italiani 

            MOLTI project - new impetus for Italian olive groves 

9.      Finalmente torna Vinitaly: di tutto per tutti i gusti! 
             Vinitaly is finally back: everything for all tastes! 

10.    Il segreto per un caffè migliore? Gli uccelli e le api, combo vincente 

            The secret to better coffee? Birds and bees, a winning combo 
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1. Solo con le energie rinnovabili  evitiamo  effetti  terribili del  
      cambiamento climatico 

U 
n nuovo rapporto delle Nazioni Unite sul clima afferma che il passaggio alle energie rinnova-
bili dai combustibili fossili, e immediatamente, è l'unico modo per limitare gli effetti più terri-
bili del cambiamento climatico sul mondo.  secondo l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite. Climate Change 2022: Mitigation of Climate 
Change , che è stato pubblicato lunedì, se non verranno presi provvedimenti urgenti, l'umanità non 
riuscirà a limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius, la soglia per un futuro di più incendi, siccità, 
tempeste e altro ancora. Ai livelli attualmente in aumento, tuttavia, è probabile che le emissioni di 
gas serra creino il doppio del riscaldamento: circa 3,2°C (5,7°F) entro il 2100. Dal 2010 si sono veri-
ficate diminuzioni sostenute fino all'85% dei costi dell'energia solare ed eolica e delle batterie. Una 
gamma crescente di politiche e leggi ha migliorato l'efficienza energetica, ridotto i tassi di deforesta-
zione e accelerato la diffusione delle energie rinnovabili. “Siamo a un bivio. Le decisioni che prendia-
mo ora possono garantire un futuro vivibile. Abbiamo gli strumenti e il know-how necessari per limita-
re il riscaldamento", ha affermato il presidente dell'IPCC Hoesung Lee. “Sono incoraggiato dall'azione 
per il clima intraprese in molti paesi. Ci sono politiche, regolamenti e strumenti di mercato che si 
stanno rivelando efficaci. Se questi vengono ampliati e applicati in modo più ampio ed equo, possono 
supportare profonde riduzioni delle emissioni e stimolare l'innovazione". Tuttavia, gli obiettivi di molti 
paesi non sono abbastanza ambiziosi, mentre altri paesi hanno promesso di ridurre significativamente 
le proprie emissioni ma non mostrano segni di intraprendere le azioni necessarie. Il rapporto Summa-
ry for Policymakers of the IPCC Working Group III, Climate Change 2022: Mitigation of climate chan-
ge è stato approvato il 4 aprile 2022, da 195 governi membri dell'IPCC, attraverso una sessione di 
approvazione virtuale iniziata il 21 marzo. È la terza parte del sesto rapporto di valutazione dell'IPCC 
(AR6), che sarà completato quest'anno. Negli scenari valutati, limitare il riscaldamento a circa 1,5°C  
richiede che le emissioni globali di gas serra raggiungano il picco al più tardi entro il 2025 e si riduca-
no del 43% entro il 2030; allo stesso tempo, anche il metano dovrebbe essere ridotto di circa un ter-
zo. Anche se lo facciamo, è quasi inevitabile che si superi temporaneamente questa soglia di tempe-
ratura, ma si possa tornare al di sotto di essa entro la fine del secolo. “Il cambiamento climatico è il 
risultato di oltre un secolo di energia e uso del suolo insostenibili, stili di vita e modelli di consumo e 
produzione”, ha affermato Skea copresidente del gruppo di lavoro III dell'IPCC . "Questo rapporto 
mostra come agire ora può spostarci verso un mondo più equo e sostenibile". "Ora o mai più, se vo-
gliamo limitare il riscaldamento globale a 1,5°C (2,7°F)", ha affermato Skea . "Senza riduzioni imme-
diate e profonde delle emissioni in tutti i settori, sarà impossibile". Per approfondire: https://
www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ 

A 
 new UN climate report says switching to renewable energy from fossil fuels, and immediately, 
is the only way to limit the worst effects of climate change on the world. according to the latest 
report by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate 

Change 2022: Mitigation of Climate Change, which was released on Monday, if urgent action is not 
taken, humanity will fail to limit warming to 1.5 degrees Celsius, the threshold for a future of more 
fires, droughts, storms and more. At currently rising levels, however, greenhouse gas emissions are 
likely to create twice as much warming: around 3.2 ° C by 2100. Since 2010, there have been sustai-
ned decreases up to 85 % of the costs of solar and wind energy and batteries. A growing range of po-
licies and laws have improved energy efficiency, reduced deforestation rates and accelerated the roll-
out of renewable energy. “We are at a crossroads. The decisions we make now can ensure a liveable 
future. We have the tools and know-how to limit warming, "said IPCC President Hoesung Lee." I am 
encouraged by the climate action being taken in many countries. There are policies, regulations and 
market instruments that are They are proving effective. If these are expanded and applied more 
broadly and equitably, they can support deep reductions in emissions and stimulate innovation. " 
However, many countries' targets are not ambitious enough, while other countries have promised to 
significantly reduce their emissions but show no signs of taking the necessary action. The Summary 
for Policymakers of the IPCC Working Group III, Climate Change 2022: Mitigation of climate change 
report was approved on April 4, 2022, by 195 IPCC member governments, through a virtual approval 
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session that began on March 21. It is the third part of the IPCC's sixth assessment report (AR6), 
which will be completed this year. In the scenarios evaluated, limiting warming to around 1.5 ° C re-
quires global greenhouse gas emissions to peak by 2025 at the latest and reduce by 43% by 2030; at 
the same time, methane should also be reduced by about a third. Even if we do, it is almost inevitable 
that we temporarily exceed this temperature threshold, but we can return below it by the end of the 
century. "Climate change is the result of over a century of unsustainable energy and land use, lifesty-
les and patterns of consumption and production," said Skea, co-chair of IPCC Working Group III. "This 
report shows how acting now can move us towards a fairer and more sustainable world." "Now or ne-
ver, if we want to limit global warming to 1.5 ° C (2.7 ° F)," said Skea. "Without immediate and pro-
found reductions in emissions across all sectors, it will be impossible." For further information:  
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ 

2. Grecia: il più grande parco solare d'Europa: energia a 75.000 famiglie 

 

I 
naugurato mercoledì scorso dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha inaugurato merco-
ledì un nuovo parco solare che è il più grande sistema a pannelli bifacciali o bifacciali in tutta Eu-
ropa: impianto solare da 204 MW a Kozani, in Macedonia, costruito dalla più grande raffineria di 

petrolio greca Hellenic Petroleum (Helpe). Il sistema di pannelli bilaterale, o bifacciale, fornirà energia 
a 75.000 famiglie e si collegherà alla rete elettrica del paese nelle prossime settimane. "Questo pro-
getto riflette i nostri obiettivi nazionali per l'energia pulita ed economica proveniente dal sole, dal ven-
to, dall'acqua", ha affermato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis all'inaugurazione del parco.Tuttavia, 
ha anche rivelato la cattiva notizia che il paese non eliminerà gradualmente il carbone fino al 2028.  
La Grecia punta a quasi raddoppiare la sua capacità installata da fonti rinnovabili a circa 19 gigawatt 
entro il 2030. Questo potrebbe essere rivisto al rialzo come parte della nuova spinta della Commissio-
ne europea per accelerare la transizione verso l'energia verde e porre fine alla dipendenza dal gas 
russo entro il 2027, in seguito all'invasione russa di Ucraina. La Grecia ha superato l'obiettivo del 
2020 sfruttando le energie rinnovabili per il 21,7% del suo consumo energetico, secondo l'ufficio stati-
stico dell'Unione europea, e mira ad aumentare la cifra al 35% entro il 2030.  

Inaugurated last Wednesday by the Greek Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, it inaugurated on Wed-
nesday a new solar park which is the largest double-sided or double-sided panel system in all of Euro-
pe: 204 MW solar plant in Kozani, Macedonia, built by the largest refinery in Greek oil Hellenic Petro-
leum (Helpe). The bilateral, or double-sided, panel system will supply power to 75,000 households 
and connect to the country's electricity grid in the coming weeks. "This project reflects our national 
goals for clean and cheap energy from the sun, wind, water," Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said 
at the park's inauguration. However, he also revealed the bad news that the country will not phase 
out coal until 2028. Greece aims to nearly double its installed capacity from renewable sources to 
around 19 gigawatts by 2030. This could be revised upwards as part of the European Commission's 
new push to accelerate the transition to green energy and ending dependence on Russian gas by 
2027, following the Russian invasion of Ukraine.Greece surpassed the 2020 target by harnessing re-
newable energy for 21.7% of its energy consumption, according to the European Union's statistical 
office, and aims to raise that figure to 35% by 2030. 

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/


 
Pag. 4  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 92 - 10 APRILE 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

3.  Shrinkflation: come pagare di più per avere di meno 

S 
hrinkflation”, è una parola inglese che viene dall’unione 
di shrinkage (contrazione) e inflation (inflazione), un fenomeno che con-
siste nella riduzione delle confezioni (o della quantità al loro interno) di 

prodotti di largo consumo, mantenendo però lo stesso prezzo. Merendine, suc-
chi di frutta, biscotti, patatine in busta, pasta, prodotti per l’igiene: il prez-
zo dei prodotti venduti al supermercato non cambia, ma diminuisce il con-
tenuto all’interno delle confezioni. Stesso prezzo, meno prodotto, ecco cos’è 
la shrinkflation. Il diabolico trucco delle aziende, non nuovo oltretutto, suggeri-
to dal marketing, che nasconde l’inflazione agli ignari consumatori. Il consu-
matore disattento non percepisce che sta pagando lo stesso prezzo per la stes-
sa confezione, ma con al suo interno, un contenuto inferiore. Oppure non si 
accorge che la confezione è più piccola. Il fenomeno non è recente ed ha origi-
ni anglosassoni, ma si è largamente diffuso a livello globale. L’Istat, ad esem-
pio, nel periodo 2012-2017 aveva rilevato nei mercati, nelle rivendite e nei su-
permercati 7.306 casi di confezioni ridimensionate ma vendute allo stesso 
prezzo, con particolare riguardo al settore zuccheri, dolciumi, confetture, cioc-
colato, miele e a quello del pane e dei cereali. In questo momento storico tor-
na a far parlare di sé. Il conflitto in Ucraina, con il conseguente aumento, oltre che delle materie pri-
me, anche dei costi dell’energia, ha spinto i produttori a far quadrare i bilanci attraverso questa prati-
ca scorretta. Considerando che sono aumentati i costi di produzione e che, nel nostro Paese, incide il 
prezzo del trasporto delle merci, che per il 70% viaggia su ruote.  Come tutelarsi, fare attenzione è la 
prima regola che aiuta il cittadino a difendersi da questa pratica subdola, quindi si suggerisce di leg-
gere le etichette che sul retro debbono riportare il peso e il volume ed evitare di fare acquisti con i 
soliti automatismi di  prendere il solito prodotto dal solito scaffale. L’Antitrust è stato anch’esso tira-
to in ballo dalle associazioni dei consumatori che chiedono di accertare se la shrinkflation possa viola-
re le norme del Codice del Consumo e realizzare una pratica commerciale scorretta. 

Shrinkflation ", is an English word that comes from the combination of shrinkage (contraction) and 
inflation (inflation), a phenomenon that consists in reducing the packaging (or the quantity inside 
them) of consumer products, while maintaining the same price . Snacks, fruit juices, biscuits, potato 
chips in bags, pasta, hygiene products: the price of products sold at the supermarket does not chan-
ge, but the content inside the packaging decreases. Same price, less product, that's what shrinkfla-
tion is. The diabolical trick of companies, not new moreover, suggested by marketing, which hides 
inflation from unsuspecting consumers. The inattentive consumer does not perceive that he is paying 
the same price for the same package, but with less content inside. Or he doesn't notice that the pac-
kage is smaller. The phenomenon is not recent and has Anglo-Saxon origins, but it has spread widely 
globally. Istat, for example, in the period 2012-2017 had detected 7,306 cases of downsized packa-
ges sold at the same price in the markets, resellers and supermarkets, with particular regard to the 
sugar, confectionery, jams, chocolate, honey and bread and some cereals. In this historical moment 
he returns to be talked about. The conflict in Ukraine, with the consequent increase not only in raw 
materials but also in energy costs, has pushed producers to make ends meet through this unfair prac-
tice. Considering that production costs have increased and that, in our country, the price of goods 
transport affects, 70% of which travel on wheels. How to protect yourself, pay attention is the first 
rule that helps the citizen to defend himself from this devious practice, therefore it is suggested to 
read the labels that must report the weight and volume on the back and avoid making purchases with 
the usual automatisms of taking the usual produced from the usual shelf. The Antitrust Authority was 
also brought up by consumer associations who ask to ascertain whether the shrinkflation could violate 
the rules of the Consumer Code and carry out an unfair commercial practice. 

 4.  Tourism Digital Hub: piattaforma digitale che promuove l’Italia turistica 

I 
l Ministro del turismo Massimo Garava-
glia ha presentato presso la sede del 
Ministero, il Tourism Digital Hub, una 

risorsa fondamentale, specialmente in un 
contesto come l’attuale contraddistinto dal-
la crisi economica causata da due anni di 
pandemia e dalla guerra, con lo spettro di 
una crisi energetica. Per l’Hub digitale del 
turismo sono stati stanziati 114 milioni del 
Pnrr, di cui 60 già impegnati. “L’Italia ha un 
problema – ha detto Garavaglia –  siamo il 
Paese più cliccato al mondo. Tutti vogliono 
venire nel nostro Paese, ma poi a 
non scaliamo la classifica delle destinazioni 
più’ visitate e a gennaio eravamo quinti. 



 

Dobbiamo dobbiamo cambiare passo, il digitale è fondamentale in tante fasi: nella prenotazione del 
viaggio, negli acquisti e soprattutto nei feedback. In tutti questi ambiti inoltre, dobbiamo intercettare 
il potenziale di oltre 800mila millennials, e lavorare sui dati insieme l’ Istat e la Banca d’Italia per ave-
re un quadro chiaro dei mercati con supporto dell’Enit”. La piattaforma è strutturalmente multicanale 
ed ingloberà web, app, chat, social, operando come interfaccia funzionale tra esigenze e bisogni del 
turista e l’offerta dei territori: la valoriz-
zazione delle specificità e delle eccellenze 
territoriali di un Paese come l’Italia è sen-
za dubbio alcuno uno degli elementi più 
significativi di un progetto del genere. 
L’investimento sostanziale sugli strumenti 
digitali, ha sottolineato il Ministro, con-
sentirà all’Italia da un lato di recuperare il 
gap su altri Paesi e dall’altro lato di met-
tere compiutamente a sistema le eccel-
lenze turistiche d’Italia. Per quel che con-
cerne le tempistiche, l’avvio della piena 
implementazione dell’Hub digitale è pre-
visto per maggio, mentre a giugno vi sarà 
la rimodulazione del portale Italia.it. In-
fine, a ottobre la realizzazione della app. 
Il digitale, in questa prospettiva, diventa 
una chiave di volta per sostenere concre-
tamente il settore del turismo: non sem-
plicemente una mera vetrina statica ma 
una messa a sistema, dinamica e proatti-
va, per connettere tra loro le realtà terri-
toriali e valorizzarle agli occhi del mercato 
mondiale del turismo, riuscendo così a 
intercettare le potenziali decine di milioni 
di turisti di ogni fascia anagrafica e tipo-
logia. Le destinazioni sul territorio italia-
no, i contenuti (articoli, immagini, info, 
curiosità), e le relative offerte turistiche 
sono in relazione tra loro e vengono pro-
poste al Turista (attraverso APP e WEB) per aiutarlo ad organizzare, vivere e ricordare l’esperienza in 
Italia. È stato sviluppato un protocollo nazionale di comunicazione (tramite API) per garantire l’intero-
perabilità e lo scambio dati con il sistema del turismo (regioni, imprese, …). Questo protocollo rende il 
TDH una vetrina digitale attraverso la quale l’offerta nazionale del turismo promuove la pubblicazione 
di contenuti, informazioni, offerte e servizi. Da segnalare, non ultimo il tentativo di fidelizzare il turi-
sta instaurando una relazione continuativa (es. programma di Loyalty, email marketing, …) Obiettivo: 
rendere ogni turista un ambasciatore dell’esperienza turistica italiana 
 
The Minister of Tourism Massimo Garavaglia presented the Tourism Digital Hub at the headquarters of 
the Ministry, a fundamental resource, especially in a context such as the current one characterized by 
the economic crisis caused by two years of pandemic and the war, with the specter of a energy crisis. 
For the digital hub of tourism, 114 million of the NRR have been allocated, of which 60 have already 
been committed. "Italy has a problem - said Garavaglia - we are the most clicked country in the 
world. Everyone wants to come to our country, but then we don't climb the ranking of the most visi-
ted destinations and in January we were fifth. We have to change pace, digital is fundamental in ma-
ny stages: in the booking of the trip, in the purchases and above all in the feedback. Furthermore, in 
all these areas, we must intercept the potential of over 800 thousand millennials, and work on the 
data together with Istat and the Bank of Italy to have a clear picture of the markets with the support 
of the Enit ". The platform is structurally multi-channel and will include web, apps, chat, social net-
works, operating as a functional interface between the needs and requirements of the tourist and the 
offer of the territories: the enhancement of the specificities and territorial excellence of a country like 
Italy is undoubtedly any one of the most significant elements of such a project. The substantial in-
vestment in digital tools, the Minister stressed, will allow Italy on the one hand to close the gap on 
other countries and on the other hand to fully systematize Italy's tourist excellence. As regards the 
timing, the start of the full implementation of the digital Hub is scheduled for May, while the Italia.it 
portal will be remodeled in June. Finally, in October the creation of the app. In this perspective, digital 
becomes a keystone to concretely support the tourism sector: not simply a mere static showcase but 
a dynamic and proactive system to connect territorial realities with each other and enhance them in 
the eyes of the world market. tourism, thus managing to intercept the potential tens of millions of 
tourists of all age groups and types. The destinations on the Italian territory, the contents (articles, 
images, info, curiosities), and the relative tourist offers are related to each other and are proposed to 
the Tourist (through APP and WEB) to help him organize, live and remember the experience in Italy. 
A national communication protocol (via API) has been developed to ensure interoperability and data 
exchange with the tourism system (regions, businesses, ...). This protocol makes the TDH a digital 
showcase through which the national tourism offer promotes the publication of content, information, 
offers and services. Last but not least, the attempt to retain tourists by establishing an ongoing rela-
tionship (e.g. Loyalty program, email marketing, ...) Objective: to make every tourist an ambassador 
of the Italian tourism experience.  
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5. Rapporto nazionale sull’economia circolare in Italia 2022 

 I 
l IV Rapporto sull’economia circolare in Italia cura del Circular Economy Network è stato pre-
sentato il 5 aprile a Roma in occasione della Conferenza nazionale sull’economia circolare e fa 
il punto della situazione che nel 2022 sta segnando le sorti geopolitiche ed economiche euro-

pee e non solo. Gli eventi drammatici degli ultimi anni (l’aggravarsi della crisi climatica, la pandemia, 
l’invasione dell’Ucraina) hanno fatto schizzare in alto i costi delle materie prime. C’è più che mai biso-
gno di economia circolare. Ma l’Unione Europea e l’Italia stanno accelerando in questa direzione? La 
prima notizia che emerge non è positiva: l’obiettivo del disaccoppiamento tra crescita e consumo di 
risorse in Italia non è stato raggiunto: la ripresa economica del 2021 ha trainato un analogo aumen-
to del consumo di risorse. Però, pur con queste difficoltà, emerge anche un dato positivo. L’Italia 
rimane un passo avanti rispetto ai suoi competitor europei: è al primo posto, assieme alla Francia, 
nella classifica delle 5 principali economie europee. Nel 2020 il tasso di utilizzo circolare della materia 
nell’Unione Europea è stato pari al 12,8%: l’Italia è arrivata al 21,6%. Poi in Italia la percentuale di 
riciclo di tutti i rifiuti ha raggiunto quasi il 68%: è il dato più elevato dell’Unione europea. Tra le cin-
que economie osservate, l’Italia è quella che al 2018 ha avviato a riciclo la quota maggiore di rifiuti 
speciali (quelli provenienti da industrie e aziende): circa il 75%. Per quanto riguarda i rifiuti urbani (il 
10% dei rifiuti totali generati nell’Unione europea) l’obiettivo di riciclaggio è del 55% al 2025, del 
60% al 2030 e del 65% al 2035. Nel 2020 nell’UE 27 è stato riciclato il 47,8% dei rifiuti urbani; in 
Italia il 54,4%. Sempre nel 2020 i rifiuti urbani avviati in discarica in tutta l’UE sono stati il 22,8%. 
Dopo la Germania, le migliori prestazioni sono quelle di Francia (18%) e Italia (20,1%). Ci sono inve-
ce settori in cui l’Italia è in netta difficoltà. Uno è il consumo di suolo: nel 2018 nella UE a 27 Paesi 
risultava coperto da superficie artificiale il 4,2% del territorio. La Polonia era al 3,6%, la Spagna al 
3,7%, la Francia al 5,6%, l’Italia al 7,1%, la Germania al 7,6 %. Anche per l’ecoinnovazione siamo 
agli ultimi posti: nel 2021 dal punto di vista degli investimenti in questo settore l’Italia appare al 13° 
posto nell’UE con un indice di 79. La Germania è a 154. Infine la riparazione dei beni: in Italia nel 
2019 oltre 23.000 aziende lavoravano alla riparazione di beni elettronici e di altri beni personali 
(vestiario, calzature, orologi, gioielli, mobilia, ecc.). Siamo dietro alla Francia (oltre 33.700 imprese) e 
alla Spagna (poco più di 28.300). In questo settore abbiamo perso quasi 5.000 aziende (circa il 20%) 
rispetto al 2010. Per chi volesse approfondire, qui il rapporto: https://circulareconomynetwork.it/
rapporto-2022/ 

The IV Report on the circular economy in Italy edited by the Circular Economy Network was presented 
on April 5 in Rome on the occasion of the National Conference on the circular economy and takes 
stock of the situation that in 2022 is marking the geopolitical and economic fates of Europe and be-
yond. The dramatic events of recent years (the worsening of the climate crisis, the pandemic, the in-
vasion of Ukraine) have caused the costs of raw materials to skyrocket. There is more need than ever 
for a circular economy. But are the European Union and Italy accelerating in this direction? The first 
news that emerges is not positive: the goal of decoupling growth and resource consumption in Italy 
has not been achieved: the economic recovery of 2021 has driven a similar increase in resource con-
sumption. However, despite these difficulties, a positive fact also emerges. Italy remains one step 
ahead of its European competitors: it is in first place, together with France, in the ranking of the 5 
main European economies. In 2020, the circular use rate of matter in the European Union was 
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12.8%: Italy reached 21.6%. Then in Italy the recycling rate of 
all waste reached almost 68%: it is the highest figure in the Eu-
ropean Union. Among the five economies observed, Italy is the 
one that in 2018 recycled the largest share of special waste 
(those from industries and companies): about 75%. As regards 
municipal waste (10% of total waste generated in the European 
Union), the recycling target is 55% by 2025, 60% by 2030 and 
65% by 2035. In 2020 in the EU 27 it is 47.8% of municipal wa-
ste was recycled; in Italy 54.4%. Also in 2020, municipal waste sent to landfills across the EU was 
22.8%. After Germany, the best performances are those of France (18%) and Italy (20.1%). On the 
other hand, there are sectors in which Italy is in clear difficulty. One is land consumption: in 2018 in 
the EU of 27 countries 4.2% of the territory was covered by artificial surface. Poland was 3.6%, Spain 
3.7%, France 5.6%, Italy 7.1%, Germany 7.6%. Also for eco-innovation we are at the bottom: in 
2021 from the point of view of investments in this sector Italy appears in 13th place in the EU with an 
index of 79. Germany is at 154. Finally, the repair of goods: in Italy in 2019 over 23,000 companies 
were working on the repair of electronic goods and other personal goods (clothing, footwear, watches, 
jewelry, furniture, etc.). We are behind France (over 33,700 companies) and Spain (just over 
28,300). In this sector we have lost almost 5,000 companies (about 20%) compared to 2010. To 
learn more, here is the report: https://circulareconomynetwork.it/rapporto-2022/ 

 

6.  L'agricoltura biologica promuove la biodiversità generale 

Una ricca diversità biologica è essenziale per preservare i processi naturali che contribuiscono alla ca-
pacità di vivere dell'uomo. Ad esempio, la regolazione naturale dei parassiti, l'impollinazione dei fiori 
di frutta da parte degli insetti e la decomposizione della materia organica in humus. Un enorme decli-
no della biodiversità è stato il risultato dell'agricoltura intensiva, dell'introduzione di specie estranee, 
del cambiamento e della frammentazione dell'habitat, nonché dell'invasione della macchia nelle regio-
ni montuose. Inoltre, il cambiamento climatico sta anche causando sempre più cambiamenti nella flo-
ra e nella fauna autoctone. Le liste rosse delle specie in via di estinzione sostengono che l'agricoltura 
intensiva è una delle principali cause del declino delle specie nei paesaggi coltivati. L'uso di pesticidi, 
fertilizzanti azotati sintetici, consolidamento dei terreni, drenaggio e l'uso di macchinari pesanti, han-
no tutti contribuito a una drastica perdita di biodiversità. Le minori intensità agricole e la maggio-
re proporzione di aree seminaturali consentono alle specie vegetali e animali tipiche del si-
to di esistere nelle fattorie biologiche e consentono agli agricoltori di beneficiare di un eco-
sistema intatto e quindi funzionante in modo sostenibile. Anche un recente studio della Da-
lhousie University dimostra che gli agricoltori biologici lasciano più vegetazione seminatu-
rale nei loro campi rispetto alle loro controparti convenzionali. Su 71 coppie di campi organici 
e convenzionali mappati in uno studio con sede nel Saskatchewan, i campi organici contenevano poco 
più del 9% di vegetazione mista perenne o seminaturale, mentre i campi convenzionali contenevano 
circa il 6% di vegetazione seminaturale, ha concluso il ricercatore Wenjie Xu, in parte a causa della 
diversità delle colture (rotazione delle colture) che accumula diversi organismi nel suolo e mantiene la 
fertilità. I confronti fianco a fianco di Xu includevano quattro ecoregioni: praterie miste (asciutte), 
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praterie miste umide, parchi di pioppo tremulo e transizione boreale. Nei prati misti asciutti non c'era 
differenza tra organico e convenzionale, ma nell'ecoregione di transizione boreale ha trovato il 10-
25% di vegetazione seminaturale contro il 5-20% per i campi convenzionali. Inoltre, la presenza di 
shelterbelts (cinture di protezione), osservata in 13 coppie di campi, rappresentava 11 campi organici 
contro due convenzionali. Gli standard biologici canadesi hanno aggiunto una nuova clausola nel 2020 
che impone agli agricoltori biologici di includere azioni a sostegno della biodiversità nelle loro fattorie. 
Xu ha consigliato che gli incentivi, gli standard e le politiche per migliorare la biodiversità dovrebbero 
essere adattati a specifiche ecoregioni. Numerosi sono gli studi comparativi che mostrano l'impatto 
dei sistemi di agricoltura convenzionale e biologica verificando l'effetto positivo che l'agricoltura biolo-
gica ha sulla flora e la fauna sul campo e anche a livello di azienda agricola . Un'analisi completa di 66 
studi scientifici mostra che le aree coltivate biologicamente hanno in media il 30% in più di specie e il 
50% in più di individui rispetto alle aree non biologiche. In particolare gli uccelli, gli insetti predatori, i 
ragni, gli organismi che popolano il suolo e la flora dei campi beneficiano maggiormente della gestione 
organica. Secondo gli standard suggeriti dagli studi, le pratiche di gestione biologica devono includere 
misure per promuovere e proteggere la salute dell'ecosistema nell'azienda agricola. Ciò può includere 
il mantenimento o l'incorporazione degli habitat della fauna selvatica e degli impollinatori e il manteni-
mento o il ripristino delle aree ripariali e delle zone umide. 
 
A rich biological diversity is es-
sential for preserving natural 
processes contributing to man’s 
ability to live. For instance, natu-
ral pest regulation, pollination of 
fruit blossoms by insects, and the 
decomposition of organic matter 
into humus. An enormous decline 
in biodiversity has been the re-
sult of intensive farming, intro-
duction of foreign species, habi-
tat change and fragmentation as 
well as scrub encroachment in 
mountainous regions. In addi-
tion, climate change is also in-
creasingly causing changes in 
indigenous flora and fauna. The 
endangered species Red Lists 
maintain that intensive farming is 
one of the main causes for spe-
cies decline in cultivated landsca-
pes. Pesticide use, synthetic ni-
trogen fertilizer, land consolidation, drainage and the use of heavy machinery, have all contributed to 
a drastic loss of biodiversity. The lower farming intensities and higher proportion of semi-natural 
areas enable site-typical plant and animal species to exist on organic farms and allow farmers to be-
nefit from an intact and therefore sustainably functioning ecosystem.. Also a recent study out of Da-
lhousie University Organic demonstrates that farmers leave more semi-natural vegetation in their 
fields than their conventional counterparts. Out of 71 organic and conventional field pairs mapped in a 
Saskatchewan-based study, the organic fields contained just over nine per cent mixed perennial, or 
semi-natural, vegetation whereas conventional fields contained about six per cent semi-natural vege-
tation, concluded researcher Wenjie Xu.partly due to crop diversity (crop rotation) that accumulates 
diverse organisms in the soil and maintains fertility. Researcher Wenjie Xu analyzed 71 organic and 
conventional field pairs and found that organic growers leave more semi-natural vegetation in fields 
than conventional farmers. Xu’s side-by-side comparisons included four ecoregions: (dry) mixed gras-
sland, moist mixed grassland, aspen parkland, and boreal transition. In the dry mixed grassland fields 
there was no difference between organic and conventional, but in the boreal transition ecoregion he 
found 10-25% semi-natural vegetation versus the 5-20% for conventional fields. Also, the occurrence 
of shelterbelts, seen in 13 field pairs, represented 11 organic fields versus two conventional. The Ca-
nadian Organic Standards added a new clause in 2020 mandating that organic farmers include actions 
to support biodiversity on their farms. Xu advised that the incentives, standards, and policies for en-
hancing biodiversity should be tailored to specific ecoregions. Numerous are the comparative studies 
showing the impact of conventional and organic farming systems verifying the positive effect organic 
farming has on flora and fauna on field and also farm level. A comprehensive analysis of 66 scientific 
studies shows that organically farmed areas have on average 30 percent more species and 50 percent 
more individuals than non-organic areas. In particular birds, predatory insects, spiders, soil dwelling 
organisms and field flora benefit most from organic management.According to the standards sugge-
sted by the studie, organic management practices must include measures to promote and protect 
ecosystem health on the farm. This can include maintaining or incorporating wildlife and pollinator 
habitats and maintaining or restoring riparian areas and wetlands. 

Pag. 8  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 92 - 10 APRILE 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 



 

7. NASA: nuovo modo per monitorare la perdita d'acqua sotterranea   

L 
'irrigazione delle acque sotterranee consente agli agricoltori di coltivare colture rigogliose nella 
Central Valley della California come in tante altre valli rurali della Terra, ma le risorse idriche 
sotterranee stanno diminuendo. Uno studio della NASA offre un nuovo strumento per la gestio-

ne delle acque sotterranee. Un gruppo di ricerca del Jet Propulsion Laboratory della NASA e del Law-
rence Berkeley Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno deciso di creare un 
metodo che facesse esattamente questo. Gli scienziati hanno prodotto un nuovo metodo che mantie-
ne la promessa di migliorare la gestione delle acque sotterranee, fondamentale sia per la vita che per 
l'agricoltura nelle regioni aride. Il metodo determina quanta perdita d'acqua sotterranea proviene da 
falde acquifere confinate in argilla, che possono essere drenate così asciutte da non potersi recupera-
re, e quanta proviene da terreno che non è confinato in una falda acquifera, che può essere reintegra-
ta da alcuni anni di piogge normali. Il team di ricerca ha studiato il bacino di Tulare della California, 
parte della Central Valley e ha scoperto che la chiave per distinguere tra queste fonti d'acqua sotter-
ranee riguarda i modelli di sprofondamento e aumento del livello del suolo in questa regione agricola 
fortemente irrigata. Il bacino di Tulare si sta riducendo drasticamente: il tasso attuale è di circa 0,3 
metri di affondamento all'anno. Da un mese all'altro, il terreno può cadere, alzarsi o rimanere lo stes-
so, questi cambiamenti non sempre si allineano con le cause previste. esempio, dopo una forte piog-
gia, la falda freatica si alza. ovvio che ciò provocherebbe anche l'innalzamento del livello del suolo, 
ma a volte invece si abbassa. I ricercatori pensavano che queste misteriose variazioni a breve termine 
potessero essere la chiave per determinare le fonti di acqua pompata. "La domanda principale era: 
come interpretare il cambiamento che sta avvenendo su queste scale temporali più brevi: è solo un 
lapsus o è importante?"ha detto Kyra Kim, una borsista post-dottorato al JPL e coautrice del docu-
mento, apparso su Scientific Reports. Kim e i suoi colleghi credevano che i cambiamenti fossero legati 
ai diversi tipi di suolo nel bacino. Lo studio ha rivelato che su questa scala temporale, praticamente 
tutto il cambiamento del livello del suolo può essere spiegato da cambiamenti nelle falde 
acquifere, non nella falda freatica. Ad esempio, in primavera ci sono poche precipitazioni nella 
Central Valley, quindi la falda freatica di solito sta affondando.il deflusso della neve nella Sierra Neva-
da sta ricaricando le falde acquifere e questo fa salire il livello del suolo.le precipitazioni provocano 
l'innalzamento della falda freatica, se le falde acquifere si stanno comprimendo contemporaneamente 
al pompaggio durante la precedente stagione secca, il livello del suolo cadrà. Kim ha sottolineato che 
il nuovo modello può essere riproposto per rappresentare altre regioni agricole in cui l'uso delle acque 
sotterranee deve essere monitorato meglio.un lancio pianificato nel 2023, lamissione NASA-ISRO 
(Indian Space Research Organisation) Synthetic Aperture Radar (NISAR) misurerà i cambiamenti nel 
livello del suolo a una risoluzione ancora più elevata rispetto a Sentinel-1.I ricercatori saranno in gra-
do di combinare il set di dati di NISAR con i dati di GRACE Follow-On in questo modello a beneficio 
dell'agricoltura di tutto il mondo."Ci stiamo dirigendo verso un matrimonio davvero bellissimo tra il 
telerilevamento e i modelli numerici per riunire tutto", ha detto Kim. 

Groundwater irrigation allows farmers to grow lush crops in California's Central Valley as well as so many other rural 
valleys on Earth, but groundwater resources are dwindling. A NASA study offers a new tool for groundwater manage-
ment. A research team from NASA's Jet Propulsion Laboratory and the United States Department of Energy's Lawrence 
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Berkeley Laboratory set out to create a method that did exactly that. Scientists 
have come up with a new method that holds the promise of improving groundwa-
ter management, critical to both life and agriculture in arid regions. The method 
determines how much groundwater loss comes from clay-confined aquifers, which 
can be drained so dry that it cannot be recovered, and how much comes from soil 
that is not confined to an aquifer, which can be replenished by a few years of nor-
mal rains. The research team studied California's Tulare Basin, part of the Central 
Valley, and found that the key to distinguishing between these underground water 
sources lies in the patterns of subsidence and land level rise in this heavily irrigated 
agricultural region. The Tulare basin is shrinking drastically: the current sinking 
rate is around 0.3 meters per year. From month to month, the ground can fall, 
rise, or stay the same, these changes don't always align with expected causes. for 
example, after a heavy rain, the water table rises. It is obvious that this would also 
cause the ground level to rise, but sometimes it drops. The researchers thought 
these mysterious short-term variations might be the key to determining the sour-
ces of pumped water. "The main question was: how to interpret the change that 
is happening on these shorter time scales: is it just a slip of the tongue or is it im-
portant?" Said Kyra Kim, a postdoctoral fellow at JPL and co-author of the paper, 
which appeared in Scientific Reports. . Kim and her colleagues believed that the 
changes were related to the different types of soil in the basin. The study revealed 
that on this time scale, virtually all ground level change can be explained by chan-
ges in groundwater, not groundwater. For example, in the spring there is little 
rainfall in the Central Valley, so the water table is usually sinking. Snow runoff in 
the Sierra Nevada is recharging the aquifers and this raises the ground level. 
Groundwater, if the groundwater is compressing at the same time as pumping 
during the previous dry season, the ground level will drop. Kim stressed that the 
new model can be repurposed to represent other agricultural regions where 
groundwater use needs to be better monitored.A planned launch in 2023, the NA-
SA-ISRO (Indian Space Research Organization) Synthetic Aperture Radar (NISAR) 
mission will measure changes in ground level at an even higher resolution than 
Sentinel-1. Researchers will be able to combine the NISAR dataset with data from GRACE Follow-On in this model to 
benefit agriculture across the board. the world. "We are heading towards a truly beautiful marriage of remote sensing 
and numerical models to bring it all together," said Kim..Fonte: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-finds-new-way-
to-monitor-underground-water-loss 

8. Progetto MOLTI - nuovo slancio per gli oliveti italiani 

«Il settore olivicolo italiano è tra i più importanti al mondo: la nostra produzione, infatti, incide per il 15%/18% su quella globale 
(seconda dopo la Spagna), siamo il secondo esportatore (dopo la Spagna) e il primo importatore di olio, in quanto primi consu-

Questa mappa mostra i cambiamenti nella 
massa d'acqua, sia fuori terra che sotterra-
nea, in California dal 2003 al 2013, misura-
ta dal satellite GRACE della NASA. Il rosso 
più scuro indica la maggiore perdita d'ac-
qua. La Valle Centrale è delineata in gial-
lo; il bacino di Tulare copre circa il terzo 
meridionale. L'esaurimento estremo delle 
acque . sotterranee è continuato fino ad 
oggi. Crediti: NASA/GSFC/SVS  

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-finds-new-way-to-monitor-underground-water-loss
https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-finds-new-way-to-monitor-underground-water-loss


 

matori al mondo di quello che è il condimento principe della dieta mediterranea e della cucina italiana. Abbiamo 1 milione di 
ettari di superficie olivetata, gestiti da 827mila aziende agricole (localizzate principalmente in Puglia, Calabria e Sicilia, ma an-
che in Campania, Abruzzo, Lazio e Umbria), dagli elevati standard qualitativi (42 DOP e 7 IGP per oli di oliva e 4 DOP per ol ive 
da mensa) e dalla forte caratterizzazione territoriale (oltre 500 cultivar)». Così il Prof. Carlo Gaudio, Presidente del CREA, in 
occasione della giornata conclusiva dell’intesa due giorni dedicata al progetto MOLTI - Miglioramento della produzione in olive-
ti tradizionali e intensivi, realizzato dal CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e finanziato dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali. Il contesto. Nonostante l’eccellenza del nostro olio e il carattere di multifunzionalità della olivi-
coltura italiana, un patrimonio ambientale, paesaggistico e storico, unico nel suo genere, il settore si trova in forte ritardo ri-
spetto alla concorrenza di altri Paesi e ha bisogno di essere rilanciato attraverso il rinnovamento, l’innovazione e l’ampliamento 
delle produzioni, con un approccio che tenga in giusto conto la variegata realtà olivicola italiana. Le difficoltà sono numerose: 
dall’elevata polverizzazione delle proprietà (oltre il 60% sono piccole e medie imprese a conduzione familiare), alla collocazione 
in ambienti collinari (più difficili per la meccanizzazione), alla predominanza degli oliveti tradizionali (circa i 3/4 del totale), con 
densità inadeguate, sesti irregolari, alberi spesso vecchi, grandi e/o con più fusti, spesso meno produttivi e limitanti nell’uso 
delle macchine. Il progetto MOLTI, che coinvolge tre centri di ricerca del CREA - Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Agri-
coltura e Ambiente e Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari – ha l’obiettivo di recuperare il gap esistente tra l’olivicoltura 
italiana e quella degli altri Paesi concorrenti, offrendo ai produttori le conoscenze e le tecniche per una olivicoltura più moder-
na, competitiva e sostenibile. È incentrato, infatti, da un lato, sul recupero degli oliveti tradizionali in diversi areali italiani 
(Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio e Umbria) e con le principali varietà locali (rispettivamente Nocellara del Belice, Carolea, Cima di 
Bitonto, Leccino e Moraiolo). Sono emerse la possibilità di una ripresa dell’attività vegetativa e produttiva degli oliveti con tem-
pistiche che dipendono dalla varietà e dalle specifiche condizioni pedo-climatiche e la riduzione graduale dei costi, grazie ad 
una gestione funzionale della potatura e ad una riduzione degli input esterni, a condizione che il suolo sia gestito in modo con-
servativo e con pratiche agroecologiche, in grado di incrementare la sostanza organica e la biodiversità e sostenere il recupero 
produttivo degli alberi. Per quanto riguarda gli oliveti intensivi, invece, sono stati studiati il comportamento vegetativo e ripro-
duttivo e l’adattabilità di alcune varietà di olivo italiane all’allevamento in parete in differenti condizioni pedo-climatiche, l’uti-
lizzo di pratiche per forzare la crescita e la produzione in impianti giovani nonché l’impiego di strategie di potatura e di gestio-
ne dell’acqua. Si tratta di tecniche funzionali per controllare l’equilibrio vegetativo e riproduttivo, assicurando così produzioni 
costanti negli anni. I risultati mostrano che alcune varietà italiane possono adattarsi a modelli colturali ad alta o altissima densi-
tà. «In conclusione – spiega Enrico Maria Lodolini, ricercatore del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Olivicoltura, coordinatore 
del progetto MOLTI - il rilancio del settore olivicolo-oleario può passare attraverso l’impiego di diversi modelli colturali, che 
possono integrarsi l’uno con l’altro in modo da prevedere ‘olivicolture’ differenti, gestite con tecniche agronomiche coerenti 
rispetto al modello prescelto» . 

"The Italian olive sector is among the most important in the world: our production, in fact, accounts 
for 15% / 18% of the global one (second after Spain), we are the second exporter (after Spain) and 
the first importer of oil, as the first consumers in the world of what is the main condiment of the Me-
diterranean diet and of Italian cuisine. We have 1 million hectares of olive groves, managed by 827 
thousand farms (mainly located in Puglia, Calabria and Sicily, but also in Campania, Abruzzo, Lazio 
and Umbria), with high quality standards (42 PDO and 7 PGI for oils of olive and 4 DOP for table oli-
ves) and with a strong territorial characterization (over 500 cultivars) ». So Prof. Carlo Gaudio, Presi-
dent of CREA, on the occasion of the final day of the two-day agreement dedicated to the MOLTI pro-
ject - Improvement of production in traditional and intensive olive groves, carried out by CREA Olivi-
coltura, Frutticoltura and Agrumicoltura and financed by MIPAAF. The context. Despite the excellence 
of our oil and the multifunctionality of Italian olive growing, an environmental, landscape and histori-
cal heritage, unique of its kind, the sector is lagging behind the competition from other countries and 
needs to be relaunched through the renewal, innovation and expansion of production, with an ap-
proach that takes the variegated Italian olive growing reality into due consideration. The difficulties 
are numerous: from the high pulverization of the properties (over 60% are small and medium-sized 
family-run businesses), to the location in hilly environments (more difficult for mechanization), to the 
predominance of traditional olive groves (about 3/4 of the total), with inadequate densities, irregular 
sixths, trees often old, large and / or with more trunks, often less productive and limiting the use of 
machines. The MOLTI project, which involves three CREA research centers - Olivicoltura, Frutticoltura 
e Citrus growing, Agriculture and the Environment and Agri-food Engineering and Transformations - 
aims to recover the gap between Italian olive growing and that of other competing countries, offering 
producers the knowledge and techniques for a more modern, competitive and sustainable olive gro-
wing. It focuses, on the one hand, on the recovery of traditional olive groves in various Italian areas 
(Sicily, Calabria, Puglia, Lazio and Umbria) and with the main local varieties (respectively Nocellara 
del Belice, Carolea, Cima di Bitonto, Leccino and Moraiolo). The possibility of a resumption of the ve-
getative and productive activity of the olive groves emerged with timing that depends on the variety 
and on the specific pedo-climatic conditions and the gradual reduction of costs, thanks to a functional 
management of pruning and a reduction of external inputs, provided that the soil is managed conser-
vatively and with agroecological practices, capable of increasing the organic substance and biodiversi-
ty and support the productive recovery of trees. With regard to intensive olive groves, however, the 
vegetative and reproductive behavior and the adaptability of some varieties of Italian olive trees to 
wall farming in different pedo-climatic conditions, the use of practices to force growth and production 
in young plants as well as the use of pruning and water management strategies. These are functional 
techniques to control the vegetative and reproductive balance, thus ensuring constant production 
over the years. The results show that some Italian varieties can adapt to high or very high density 
cultivation patterns. "In conclusion - explains Enrico Maria Lodolini, researcher at CREA Olivicoltura, 
Frutticoltura e Olivicoltura, coordinator of the MOLTI project - the relaunch of the olive-oil sector can 
pass through the use of different cultivation models, which can integrate with each other in order to 
provide for different 'olive crops', managed with agronomic techniques consistent with the chosen 
model " 
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9. Finalmente torna Vinitaly: di tutto per tutti i gusti! 

V 
initaly al via domenica 10 aprile la 54° edizione, nel quartiere fieristico di Verona. Sono 4.400 
le aziende espositrici da 19 nazioni presenti alla manifestazione che, dopo due anni di stop a 
causa del Covid, torna già con numeri pre-pandemia. Confermata l’internazionalità della rasse-

gna, con 700 top buyer esteri da 50 Paesi già accreditati. Oltre 30 i grandi convegni e oltre 70 le de-
gustazioni in calendario. Operatori esteri selezionati sono protagonisti del progetto Taste & Buy di 
Vinitaly: l’iniziativa che fa incontrare domanda e offerta, in modalità “speed dating” con appunta-
menti b2b della durata di mezz’ora. Quest’anno sono già 90 i buyer e 188 le aziende iscritte, per un 
totale di 922 incontri già fissati in agenda. Si tratta di numeri in crescita rispetto alla precedente edi-
zione, tanto che ai due giorni dedicati, è stata aggiunta un’altra mezza giornata. Il panel business di 
Vinitaly 2022 si completerà con l’arrivo di migliaia di operatori, nazionali ed esteri le cui iscrizioni sono 
in corso e che parteciperanno. Da segnalare la massiccia presenza di 130 top buyer confermati dagli 
Stati Uniti, primo mercato mondiale per l’export di vino italiano e guidano le delegazioni internazionali 
presenti al 54° Vinitaly. Sono 680 i ‘super acquirenti’ di vino italiano da tutto il mondo che hanno 
aderito alla chiamata di Vinitaly. Oltre agli U.S.A. il Canada, storicamente presente a Verona ma an-
che il mercato asiatico si muove in nome del vino, nonostante il permanere di alcune difficoltà di spo-
stamento legate alla pandemia: Giappone, Singapore, Thailandia, Malaysia ed anche Corea del Sud e 
Cina sono accreditate. Positiva la risposta dal Sud-America con operatori da 10 Stati sui 12 della ma-
croregione (Ecuador, Colombia, Brasile, Argentina, Costa Rica, Perù, Guatemala, Messico, Panama e 
Cile). Tra le novità di Vinitaly 2022 c’è anche l’Africa, con collettive professionali da Mozambico, Ke-
nya, Etiopia, Camerun e Angola. Dall’Europa, le delegazioni di Germania e dei Paesi del Nord – con 
Danimarca e Svezia in primis – sono tra le più numerose (rispettivamente 65 e 40). Ad esse spetta il 
primato dell’agenda b2b dedicata al biologico sia di Vinitaly che di Sol&Agrifood, il salone internazio-
nale dell’agroalimentare di qualità che si svolge in contemporanea alla manifestazione vinicola. Se-
guono i buyer da Regno Unito, Austria, Francia, Belgio, Olanda e Svizzera. A Vinitaly presenti poi ope-
ratori da Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia. L’olio extravergine di oliva, le birre artigianali 
e le produzioni di qualità con materie prime ed eccellenza territoriali tornano protagonisti alla 26ª edi-
zione di Sol&Agrifood, il salone internazionale dell’agroalimentare di qualità in programma in con-
temporanea con Vinitaly. Dal forte impatto business, la rassegna è il luogo di incontro tra offerta e 
domanda dove gli espositori raccontano i proprio prodotti ai buyer e operatori horeca attraverso ma-
sterclass, degustazioni, educational e dimostrazioni in cucina. E in occasione del salone si tiene anche 
la cerimonia di premiazione della ventesima edizione di Sol d’Oro, la competizione oleicola dedicata 
esclusivamente all’olio Evoo svolta in modalità blinding (alla cieca ). E nell’area di Sol&Agrifood spazio 
anche a Xcellents Beers, l’area dedicata alle produzioni brassicole artigianali nazionali e internazio-
nali. Un format innovativo basato sulle degustazioni di birre, sulla formazione oltre che su momenti 
b2b per conoscere un prodotto che sta riscuotendo sempre più successo sui mercati di tutto il mondo. 
Dal salone dell’agroalimentare di qualità alle proposte della ristorazione, con l’offerta culinaria di Vini-
taly attiva per tutta la durata della manifestazione. La tradizione e il meglio della gastronomia nazio-
nale vengono celebrate al primo piano del Palaexpo con il Ristorante d’Autore a cura di Marco Gatti de 
Il Golosario. Al Self-service d’autore invece gli chef dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Euro-
pe coniugano qualità, stile e innovazione con le modalità del self-service. Novità dell’edizione 2022, 
Simply Gourmet – Italian fine food & bar, il progetto di Veronafiere in stile Food Court Premium che 
prevede una grande area “esperienziale” . Circa 100 espositori italiani ed europei su un intero padi-
glione dedicato costituiranno il cuore del 23° Enolitech, il salone internazionale delle tecnologie per 
la produzione di vino, olio e birra in . In esposizione le migliori soluzioni digital hi-tech per la vitivini-
coltura, l’olivicoltura e la produzione di birra, le novità in termini di complementi come etichette, tap-
pi, bottiglie e capsule oltre che i servizi dedicati alle spedizioni e alla logistica. Sul fronte espositori 
esteri, confermate le presenze di Austria, Spagna, Polonia, Germania e Francia. Spazio anche ai pro-
dotti e agli accessori con l’area di Vinitaly Design, con tutte le novità riferite all’oggettistica per la 
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degustazione e il servizio, agli arredi per cantine, enoteche e ristoranti 
e al packaging personalizzato e da regalo. Infine un calendario ricco di 
degustazioni, masterclass, show cooking, spettacoli, musica, appunta-
menti culturali, talk tematici, performance live, flashmob, concerti, dj 
set, percorsi e visite guidate porterà la manifestazione fuori, nella ma-
gnifica città di Verona con l’iniziativa Vinitaly and the City. Il centro 
storico sarà teatro all’aperto di un racconto appassionante del vino , 
con installazioni, scenografie tematiche e performance nei principali 
punti di interesse ed accesso alla città che diventerà il teatro immersi-
vo dello storytelling del vino: il fiume, i monumenti, le Porte storiche e 
le torri, le Mura cittadine, la rete dei Musei Civici, le strade e le piazze, 
i negozi e le attività di ristorazione, diventeranno dei veri e propri 
landmark per raccontare il vino in tutte le sue forme con un bellissimo 
percorso tra degustazioni e spettacoli. Per programma e dettagli: 
www.vinitaly.com 
 

Vinitaly the 54th edition kicks off on Sunday 10 April, in the Verona exhibition center. There are 4,400 
exhibiting companies from 19 countries present at the event which, after two years of stoppage due 
to Covid, is already back with pre-pandemic numbers. The internationality of the exhibition has been 
confirmed, with 700 top foreign buyers from 50 countries already accredited. Over 30 major confe-
rences and over 70 tastings on the calendar. Selected foreign operators are the protagonists of Vini-
taly's Taste & Buy project: the initiative that brings together supply and demand, in "speed dating" 
mode with half-hour b2b appointments. This year there are already 90 buyers and 188 companies 
registered, for a total of 922 meetings already scheduled on the agenda. These are growing numbers 
compared to the previous edition, so much so that another half day has been added to the two dedi-
cated days. The Vinitaly 2022 business panel will be completed with the arrival of thousands of natio-
nal and foreign operators whose registrations are in progress and who will participate. Worthy of note 
is the massive presence of 130 top buyers confirmed by the United States, the first world market for 
the export of Italian wine and leading the international delegations present at the 54th Vinitaly. 680 
'super buyers' of Italian wine from all over the world have joined the Vinitaly call. In addition to the 
U.S.A. Canada, historically present in Verona but also the Asian market, is moving in the name of wi-
ne, despite the persistence of some travel difficulties linked to the pandemic: Japan, Singapore, Thai-
land, Malaysia and also South Korea and China are accredited. The response from South America was 
positive with operators from 10 of the 12 states in the macro-region (Ecuador, Colombia, Brazil, Ar-
gentina, Costa Rica, Peru, Guatemala, Mexico, Panama and Chile). Among the novelties of Vinitaly 
2022 there is also Africa, with professional groups from Mozambique, Kenya, Ethiopia, Cameroon and 
Angola. From Europe, the delegations from Germany and the Northern countries - with Denmark and 
Sweden in the first place - are among the most numerous (respectively 65 and 40). They have the 
primacy of the b2b agenda dedicated to organic products by both Vinitaly and Sol & Agrifood, the in-
ternational quality agri-food exhibition that takes place simultaneously with the wine event. This is 
followed by buyers from the United Kingdom, Austria, France, Belgium, Holland and Switzerland. At 
Vinitaly there were also operators from Poland, Romania, the Czech Republic and Slovenia. Extra vir-
gin olive oil, craft beers and quality productions with raw materials and territorial excellence are once 
again protagonists at the 26th edition of Sol & Agrifood, the international quality agri-food exhibition 
scheduled to coincide with Vinitaly. With a strong business impact, the show is the meeting place 
between supply and demand where exhibitors tell their products to buyers and horeca operators 
through masterclasses, tastings, educationals and cooking demonstrations. And on the occasion of 
the show there is also the award ceremony of the twentieth edition of Sol d’Oro, the olive oil competi-
tion dedicated exclusively to Evoo oil carried out in blinding mode (blindly). And in the Sol & Agrifood 
area there is also space for Xcellents Beers, the area dedicated to national and international craft 
brewing productions. An innovative format based on beer tastings, training as well as b2b moments 
to get to know a product that is gaining more and more success on markets around the world. From 
the quality agri-food show to catering proposals, with Vinitaly's culinary offer active for the entire du-
ration of the event. Tradition and the best of national gastronomy are celebrated on the first floor of 
the Palaexpo with the Ristorante d’Autore curated by Marco Gatti of Il Golosario. At the author's self-
service, on the other hand, the chefs of the Jeunes Restaurateurs d’Europe association combine quali-
ty, style and innovation with self-service methods. New in the 2022 edition, Simply Gourmet - Italian 
fine food & bar, the Veronafiere project in the Food Court Premium style that includes a large 
"experiential" area. About 100 Italian and European exhibitors in an entire dedicated pavilion will form 
the heart of the 23rd Enolitech, the international exhibition of technologies for the production of wine, 
oil and beer in. On display the best hi-tech digital solutions for viticulture, olive growing and beer pro-
duction, news in terms of accessories such as labels, caps, bottles and capsules as well as services 
dedicated to shipping and logistics. On the foreign exhibitors front, the presence of Austria, Spain, 
Poland, Germany and France confirmed. Space also for products and accessories with the Vinitaly De-
sign area, with all the news related to objects for tasting and service, furnishings for cellars, wine 
bars and restaurants and packaging personalized and as a gift. Finally, a calendar full of tastings, ma-
sterclasses, show cooking, shows, music, cultural events, thematic talks, live performances, flash-
mobs, concerts, DJ sets, itineraries and guided tours will bring the event out, in the magnificent city 
of Verona with the initiative Vinitaly and the City. The historic center will be the open-air theater of an 
exciting tale of wine, with installations, thematic scenographies and performances in the main points  
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of interest and access to the city that will become the immersive theater of wine storytelling: the ri-
ver, the monuments, the historic doors. and the towers, the city walls, the network of Civic Museums, 
the streets and squares, the shops and the catering activities, will become real landmarks to tell the 
story of wine in all its forms with a beautiful route between tastings and shows. 

10. Il segreto per un caffè migliore? Uccelli ed api , combo vincente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
n nuovo studio rivoluzionario rileva che i chicchi di caffè sono più grandi e più abbondanti 
quando uccelli e api si uniscono per proteggere e impollinare le piante di caffè. Senza questi 
aiutanti alati, alcuni che percorrono migliaia di miglia, i coltivatori di caffè vedrebbero un calo 

del 25% dei raccolti, una perdita di circa 1.066 dollari per ettaro di caffè. Questo è importante per 
l'industria del caffè da 26 miliardi di dollari, inclusi consumatori, agricoltori e aziende che dipendono 
dal lavoro non retribuito della natura per il loro brusio mattutino, ma la ricerca ha implicazioni ancora 
più ampie. Lo studio nei Proceedings of the National Academy of Sciences è il primo a dimostrare, uti-
lizzando esperimenti nel mondo reale in 30 coltivazioni di caffè, che i contributi della natura - in que-
sto caso, l'impollinazione delle api e il controllo dei parassiti da parte degli uccelli - sono maggiori 
combinati rispetto ai loro contributi individuali. "Fino ad ora, i ricercatori hanno generalmente calcola-
to i benefici della natura separatamente e poi semplicemente sommati", afferma l'autrice principale 
Alejandra Martínez-Salinas del Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE). 
"Ma la natura è un sistema interattivo, pieno di importanti sinergie e compromessi. Mostriamo l'im-
portanza ecologica ed economica di queste interazioni, in uno dei primi esperimenti su scala realistica 
in fattorie reali". Taylor Ricketts del Gund Institute for Environment dell'Università del Vermont affer-
ma che "Queste interazioni positive significano che i servizi ecosistemici sono più preziosi insieme che 
separatamente". Per l'esperimento, ricercatori dell'America Latina e degli Stati Uniti hanno manipolato 
piante di caffè in 30 fattorie, esclusi uccelli e api, con una combinazione di grandi reti e piccoli sacchi 
di pizzo. Hanno testato quattro scenari chiave: l'attività degli uccelli da sola (controllo dei parassiti), 
l'attività delle api da sola (impollinazione), nessuna attività di uccelli e api e, infine, un ambiente na-
turale, dove le api e gli uccelli erano liberi di impollinare e mangiare insetti come il piralide del caffè, 
uno dei parassiti più dannosi che colpiscono la produzione di caffè in tutto il mondo. Lo studio mostra 
che gli effetti positivi combinati di uccelli e api sull'allegagione, sul peso e sull'uniformità dei frutti, 
fattori chiave in termini di qualità e prezzo, sono stati maggiori dei loro effetti individuali. Senza uc-
celli e api, la resa media è diminuita di quasi il 25%, con un valore di circa $ 1.066 per ettaro."Un 
motivo importante per cui misuriamo questi contributi è aiutare a proteggere e conservare le molte 
specie da cui dipendiamo, e talvolta diamo per scontate", afferma Natalia Aristizábal, dottoranda 
presso il Gund Institute for Environment dell'UVM e la Rubenstein School of Environment and Natural 
Resources ."Uccelli, api e milioni di altre specie sostengono le nostre vite e i nostri mezzi di sussisten-
za, ma affrontano minacce come la distruzione dell'habitat e il cambiamento climatico".  
University of Vermont. "The secret to better coffee? The birds and the bees: Study calculates winged 
helpers’ effects on coffee—while pioneering a better way to measure nature’s ‘unpaid labor’." Scien-
ceDaily. ScienceDaily, 4 April 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220404152702.htm>.  
 
A groundbreaking new study finds coffee beans are bigger and more abundant when birds and bees 
come together to protect and pollinate coffee plants. Without these winged helpers, some who travel 
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thousands of miles, coffee farmers would see a 25% drop in yields, a loss of about $ 1,066 per hec-
tare of coffee. This is important to the $ 26 billion coffee industry, including consumers, farmers and 
businesses that depend on nature's unpaid work for their morning buzz, but the research has even 
wider implications. The study in the Proceedings of the National Academy of Sciences is the first to 
demonstrate, using real-world experiments in 30 coffee crops, that the contributions of nature - in 
this case, bee pollination and pest control by birds - are greater combined than their individual con-
tributions. "Until now, researchers have generally calculated the benefits of nature separately and 
then simply added up," says lead author Alejandra Martínez-Salinas of the Tropical Agricultural Re-
search and Higher Education Center (CATIE). "But nature is an interactive system, full of important 
synergies and trade-offs. We show the ecological and economic importance of these interactions, in 
one of the first real-scale experiments in real farms." Taylor Ricketts of the University of Vermont's 
Gund Institute for Environment says "These positive interactions mean ecosystem services are more 
valuable together than separately." For the experiment, researchers from Latin America and the Uni-
ted States manipulated coffee plants in 30 farms, excluding birds and bees, with a combination of 
large nets and small lace sacks. They tested four key scenarios: bird activity alone (pest control), 
bee activity alone (pollination), no bird and bee activity, and finally a natural environment where 
bees and birds they were free to pollinate and eat insects such as the coffee borer, one of the most 
harmful pests affecting coffee production worldwide. The study shows that the combined positive 
effects of birds and bees on fruit setting, weight and fruit uniformity, key factors in terms of quality 
and price, were greater than their individual effects. Without birds and bees, the average yield drop-
ped by nearly 25%, to a value of about $ 1,066 per hectare. "An important reason we measure the-
se contributions is to help protect and conserve the many species we depend on, and sometimes we 
take it for granted, "says Natalia Aristizábal, a graduate student at the Gund Institute for Environ-
ment of UVM and the Rubenstein School of Environment and Natural Resources." Birds, bees and 
millions of other species support our lives and livelihoods, but they face threats such as habitat de-
struction and climate change ".  
University of Vermont. "The secret to better coffee? The birds and the bees: Study calculates winged 
helpers’ effects on coffee—while pioneering a better way to measure nature’s ‘unpaid labor’." Scien-
ceDaily.ScienceDaily, 4 April 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220404152702.htm>.  
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