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1.         Per Madre Natura  uno stato giuridico come per gli esseri umani  
              For Mother Nature a legal status as for human beings 

 2.        Lobby agroalimentare contro la strategia dell'UE Farm to Fork 
                Agri-food lobby against the EU Farm to Fork strategy 

 3.      Frenare il "precipitoso calo" del turismo, anche l’ONU in campo 
            To curb the "precipitous decline" in tourism, even the UN in the field 

4.          L’Italia enogastronomica turistica da urlo 

            A screaming tourist food and wine Italy 

 5.     Cambiamento climatico: "Ecco il vino in …...Norvegia" 

               Climate change: "Here is the wine in ... ... Norway" 

 6.       Tante DOP e IGP nel vino. Ma il 50% è al lumicino 

            Many DOP and IGP in wine. But 50% is at a glance 

 7.      Ventuno borghi straordinari torneranno a vivere 

               Twenty-one extraordinary villages will come back to life 

8.       Bambini a dieta vegetariana: crescita e nutrizione simili a quelli che mangiano carne 

           Children on a vegetarian diet: growth and nutrition similar to those who eat meat 

9.      Bimbi UE: sovrappeso-obeso, è epidemia 
           EU children: overweight-obese, it is an epidemic 

10.    Colazione italiana che cambia ma il caffè ne resta il re! 

            Italian breakfast that changes but coffee remains the king! 
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Mother Nature  
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https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
https://www.pexels.com/it-it/foto/giovane-ragazza-che-protesta-contro-la-guerra-in-ucraina-11284549/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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1.  Per  Madre Natura  uno stato giuridico come per gli esseri umani  

"M 
adre Natura" ha lo stesso status giuridico di un essere umano, che include "tutti i diritti, i 
doveri e le responsabilità corrispondenti di una persona vivente" questo quanto ha stabili-
to l'Alta Corte di Madras, situata nello stato sud-orientale del Tamil Nadu in India. "Le ge-

nerazioni passate ci hanno consegnato la 'Madre Terra' nella sua gloria originaria e siamo moralmente 
obbligati a consegnare la stessa Madre Terra alla generazione successiva", ha affermato il giudice S. 
Srimathy nella sua decisione stilata in 23 pagine.  Dunque si conferma il concetto che l'ambiente na-
turale fa parte del diritto umano alla vita e che gli esseri umani hanno un dovere ambientale nei con-
fronti delle generazioni future. Tema che dovrebbe essere stampato nelle menti dei nostri governanti 
e guidarne le decisioni nelle scelte da compiere anche in passaggi difficili e decisivi per le sorti della 
nostra Terra, come quelli che stiamo attualmente vivendo. Il giudice Srimathy dovendo trattare un 
caso circa la cessione  ad un privato di un  appezzamento di terreno in una foresta protetta aveva 
sanzionato un funzionario  con una sospensione di sei mesi per "l'atto commesso contro natura". Poi 
però il giudice Srimathy ha voluto andare in fondo e continuato ad occuparsi dei diritti della natura, 
invocando il potere del governo di agire come tutore per coloro che non possono prendersi cura di se 
stessi. Ha quindi riconosciuto i diritti, i doveri e le responsabilità di Madre Natura e ha assegnato allo 
stato e ai governi centrali la responsabilità di "proteggere la 'Madre Natura' e adottare le misure ap-
propriate per proteggere Madre Natura in tutti i modi possibili". Nella sua opinione, il giudice Srimathy 
ha criticato i principi legali e politici ambientali convenzionali come lo sviluppo sostenibile , chi inquina 
paga e il principio di precauzione come insufficienti per proteggere l'ambiente. “Con la scusa dello svi-
luppo sostenibile l'uomo non dovrebbe distruggere la natura. Se lo sviluppo sostenibile esaurisce tutta 
la nostra biodiversità e le nostre risorse, allora non è sviluppo sostenibile, è distruzione sostenibile”, 
ha scritto Srimathy.  Questa tuttavia  è l’ultima di una serie di prese di posizione e decisioni che già 
Paesi tra cui Ecuador , Bolivia, Panama , Nuova Zelanda e Uganda hanno emanato variazioni delle 
leggi sui diritti della natura, così come oltre 30 comunità e governi locali negli Stati Uniti.   Prese di 
posizione che vanno a modificare le normative preesistenti che, infatti, sembrano alterare il parame-
tro classico del diritto ambientale nel considerare la Natura un soggetto titolare di propri diritti con 
possibilità di ricorrere in giudizio in caso di pericolo e/o violazioni. Questa decisione come le altre cita-
te segnano il passaggio da una visione antropocentrica dell'ambiente verso una costruzione più geo-
centrica del diritto ambientale. Fonte: Inside Climate News . Qui il pronunciamento: https://
www.livelaw.in/pdf_upload/mother-nature-416320.pdf 

"Mother Nature" has the same legal status as a human being, which includes "all the corresponding 
rights, duties and responsibilities of a living person", according to the High Court of Madras, located in 
the southeastern state of Tamil Nadu in India. "Past generations have handed over 'Mother Earth' to 
us in her original glory and we are morally obligated to hand over Mother Earth herself to the next 
generation," said Judge S. Srimathy in her 23-page ruling. Thus the concept is confirmed that the na-
tural environment is part of the human right to life and that human beings have an environmental du-
ty towards future generations. Theme that should be printed in the minds of our rulers and guide 
their decisions in the choices to be made even in difficult and decisive passages for the fate of our 
Earth, such as those we are currently experiencing. Judge Srimathy, having to deal with a case con-
cerning the transfer of a plot of land in a protected forest to a private individual, had sanctioned an 
official with a suspension of six months for "the act committed against nature". But then Judge Srima-
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https://www.britannica.com/topic/environmental-law/Sustainable-development#:~:text=Sustainable%20development%20is%20an%20approach,the%20environment%20for%20future%20generations.
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-polluter-pays-principle/#:~:text=The%20'polluter%20pays'%20principle%20is,human%20health%20or%20the%20environment.
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-polluter-pays-principle/#:~:text=The%20'polluter%20pays'%20principle%20is,human%20health%20or%20the%20environment.
https://www.britannica.com/topic/environmental-law/Principles-of-environmental-law
https://insideclimatenews.org/news/03122021/ecuador-rights-of-nature/
https://insideclimatenews.org/news/25022022/panama-rights-of-nature/
https://www.livelaw.in/pdf_upload/mother-nature-416320.pdf
https://www.livelaw.in/pdf_upload/mother-nature-416320.pdf
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thy wanted to go to the bottom and conti-
nued to deal with the rights of nature, invo-
king the power of the government to act as a 
guardian for those who cannot take care of 
themselves. He then recognized Mother Na-
ture's rights, duties and responsibilities and 
assigned the state and central governments 
the responsibility to "protect 'Mother Nature' 
and take appropriate measures to protect 
Mother Nature in all possible ways."In his 
opinion, Judge Srimathy criticized conventio-
nal environmental legal and political princi-
ples such as sustainable development, pollu-
ter pays and the precautionary principle as insufficient to protect the environment. “With the excuse 
of sustainable development, man should not destroy nature. If sustainable development depletes all 
of our biodiversity and resources, then it is not sustainable development, it is sustainable destruction, 
”wrote Srimathy. However, this is the latest in a series of positions and decisions that countries inclu-
ding Ecuador, Bolivia, Panama Panama, New Zealand and Uganda have already enacted changes in 
the laws on the rights of nature, as well as over 30 communities and local governments in the United 
States. Positions that go to modify the pre-existing regulations which, in fact, seem to alter the classic 
parameter of environmental law in considering Nature as a subject that owns its own rights with the 
possibility of taking legal action in case of danger and / or violations. This decision, like the others 
mentioned, marks the transition from an anthropocentric vision of the environment towards a more 
geocentric construction of environmental law. Source: Inside Climate news Here the  decision: 
https://www.livelaw.in/pdf_upload/mother-nature-416320.pdf 

2. Lobby agroalimentare contro la strategia dell'UE Farm to Fork 

F 
rans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea e vicepresidente esecutivo per le 
strategie di sostenibilità della Commissione europea, il Green Deal europeo, ha reagito presso 
gli alleati dell'agroindustria che stanno usando la guerra in Ucraina come una "narrativa di crisi" 

per allarmare sulla carenza di cibo e quindi minare il Green Deal e la relativa strategia FarmToFork. 
Così si è espresso con chiarezza e con concetti che condividiamo: "L'approvvigionamento alimentare 
dell'UE al momento non è a rischio. Spaventare gli europei facendogli credere che il cibo potrebbe 
esaurirsi è incredibilmente cinico. Non c'è bisogno di aggiungere alla già alta ansia delle persone con 
falsi problemi che servono a proteggere uno status quo insostenibile. Se noi Non capiamo che Farm-
ToFork è un tentativo di salvare l'agricoltura, non di punirla, alla luce degli effetti devastanti della per-
dita di biodiversità e dei cambiamenti climatici sulla produzione alimentare a livello globale, siamo 
davvero in un atteggiamento sbagliato". Mentre Timmermans ha riconosciuto che la guerra in Ucraina 
ha causato seri problemi ai mercati del grano e del mais, ha affermato che questo è un "problema lo-
gistico e finanziario, non un problema di disponibilità di cibo". Coloro a cui non è piaciuta la strategia 
dell'UE Farm to Fork per iniziare usano la guerra in Ucraina come pretesto per cercare di impedire che 
accada", ha affermato, riferendosi alla politica alimentare e agricola di punta dell'UE. Paragonando il 
settore agroalimentare a quello energetico, Timmermans ha sottolineato che mentre la guerra ha au-
mentato lo slancio alla transizione energetica, ha avuto l'effetto opposto sulle ambizioni sostenibili per 
il settore agricolo – ma questa è una strada che l'Ue “non dovrebbe percorrere», ha avvertito. Le sue 
parole riflettono la recente comunicazione della Commissione sulla sicurezza alimentare, pubblicata a 
marzo, in cui si afferma che non vi è alcun rischio di penuria alimentare nell'UE. Tuttavia, ciò non ha 
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https://www.livelaw.in/pdf_upload/mother-nature-416320.pdf
https://gmwatch.us6.list-manage.com/track/click?u=29cbc7e6c21e0a8fd2a82aeb8&id=3fb8469bc1&e=c6a6ab3c17
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impedito all'esecutivo dell'UE di adottare misure per aumentare la produzione. Il commissario europeo 
per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski ha recentemente affermato che "ha senso sostenere i nostri 
agricoltori a produrre più cibo finché possono". Ciò include l'abolizione temporanea delle misure am-
bientali per massimizzare la terra agricola disponibile per la produzione, una mossa che è stata elo-
giata dagli agricoltori ma accolta con scarso entusiasmo dai gruppi ambientalisti. Infine ha affermato, 
invitando gli eurodeputati nella commissione per l'ambiente ad agire da "alleato per mantenere la 
Farm to Fork sui binari".  

Frans Timmermans, Vice President of the European Commission and Executive Vice President for Su-
stainability Strategies of the European Commission, the European Green Deal, reacted to agribusiness 
allies who are using the war in Ukraine as a "crisis narrative" to alarm the shortage. of food and thus 
undermine the Green Deal and related FarmToFork strategy. He expressed himself clearly and with 
concepts we share: "The EU's food supply is not at risk at the moment. Frightening Europeans into 
believing that their food could run out is incredibly cynical. No need to add to the already. high anxie-
ty of people with false problems that serve to protect an unsustainable status quo. If we do not un-
derstand that FarmToFork is an attempt to save agriculture, not to punish it, in light of the devasta-
ting effects of biodiversity loss and climate change on production food globally, we are really in the 
wrong attitude. " While Timmermans acknowledged that the war in Ukraine caused serious problems 
in the grain and maize markets, he said that this is a "logistical and financial problem, not a problem 
of food availability". Those who did not like the EU Farm to Fork strategy to get started use the war in 
Ukraine as a pretext to try to prevent it from happening, "he said, referring to the EU's flagship food 
and agricultural policy. to energy, Timmermans stressed that while the war has increased the mo-
mentum for the energy transition, it has had the opposite effect on sustainable ambitions for the agri-
cultural sector - but this is a road that the EU "should not take", he warned. . His words reflect the 
recent Commission communication on food safety, published in March, which states that there is no 
risk of food shortages in the EU. However, this has not prevented the EU executive from taking 
measures. to increase production. European Commissioner for Agriculture Janusz Wojciechowski re-
cently said that "it makes sense to support our farmers to produce more food as long as they are they 
are ". This includes the temporary abolition of environmental measures to maximize agricultural land 
available for production, a move that was praised by farmers but met with little enthusiasm by envi-
ronmental groups. Finally, he said, calling on MEPs in the Committee on the Environment to act as an 
"ally to keep Farm to Fork on track". 

 

3. Frenare il "precipitoso calo" del turismo, anche l’ONU in campo 

N 
ell'ambito del "lungo 
viaggio" per ripren-
dersi dalle devastazio-

ni del COVID-19, il presidente 
dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite Abdulla Shahid 
ha sottolineato mercoledì la 
necessità di costruire un set-
tore turistico globale più so-
stenibile, resiliente e respon-
sabile. Il presidente dell'As-
semblea generale ha pro-
grammato ed avviato un di-
battito tematico ad alto livello 
sul tema "Mettere il turismo 
sostenibile e resiliente al 

centro di una ripresa inclusiva" in stretta collaborazione con UNWTO, UNDP, UNEP e UNC-
TAD. L'evento offre l'opportunità agli Stati membri e ad altre parti interessate di discutere strategie, 
condividere le migliori pratiche ed esperienze in tre tavole rotonde tematiche di alto livello: 1. Per le 
persone: non lasciare indietro nessuno attraverso il turismo inclusivo 2. Per il pianeta: accelerare una 
trasformazione rispettosa del clima 3. Per la prosperità: rilanciare gli investimenti nel turismo sosteni-
bile. La pandemia di COVID-19 ha fermato l'intero settore turistico, infliggendo un "colpo devastante 
all'economia globale", ha detto  Shahid al primo dibattito tematico di alto livello sul turismo sostenibi-
le . “Nel 2019, prima della pandemia, il turismo ha contribuito con 3,5 trilioni di dollari al PIL globa-
le. Si stima che il precipitoso calo durante la pandemia sia costato fino a 120 milioni di posti di lavo-
ro”. Sebbene sia facile riassumere la devastazione in numeri, catturare il tributo complessivo su per-
sone, comunità e servizi è molto più difficile, in particolare per molti piccoli Stati insulari e paesi meno 
sviluppati, che rimangono fortemente dipendenti dal turismo per alimentare la spesa pubblica. Guar-
dando oltre i numeri, il turismo svolge un ruolo profondamente umano : "I viaggi e il turismo 
ci connettono e ci uniscono... costruiscono ponti e facilitano gli scambi interculturali... [e] promuovo-
no la pace e la solidarietà attraverso i continenti e i confini", ha affermato Shahid. Dalle "bolle di viag-
gio" ai tour digitali, ai passaporti per i vaccini e ai "corridoi resilienti", sono stati compiuti sforzi fanta-
siosi per aiutare il turismo a superare due anni di COVID. “Mentre la pandemia svanisce, il settore del 

 

https://www.un.org/coronavirus
https://www.un.org/pga/76/2022/05/04/high-level-thematic-debate-on-sustainable-tourism/
https://www.un.org/pga/76/tourism/
https://www.un.org/pga/76/tourism/


 

turismo sta riprendendo”, ha detto, parlando del “bisogno umano di connettersi, esplorare, sperimen-
tare”. “Tuttavia, mentre rimbalza, è importante riflettere sulla sua direzione futura”. Pur riconoscendo 
l'importanza economica del turismo, il presidente dell'Assemblea ha avvertito che dobbiamo fare i 
conti anche con i danni che infligge al pianeta, come le emissioni di carbonio; oceani pieni di plasti-
ca; e il tributo umano sugli ecosistemi e sulla fauna selvatica. Secondo il Green Economy Report del 
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente , uno scenario "business as usual" prevede che entro il 
2050 il turismo genererà un aumento del 154 per cento dei consumi energetici, per il settore, del 131 
per cento le emissioni di gas serra, 152 per cento nel consumo di acqua e 251 per cento nello smalti-
mento dei rifiuti solidi. “Non possiamo permettere che questo continui. Non dobbiamo riavviare il 
turismo globale come al solito, dobbiamo essere più ambiziosi di così, più responsabili di 
così ", ha sottolineato Shahid. Poi ha incoraggiato i partecipanti ad affrontare i loro impegni nell'am-
bito degli obiettivi di sviluppo sostenibile ( OSS ) e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e a 
rafforzare l'inclusione e l'emancipazione di donne, giovani, indigeni e altre comunità emarginate, "Ora 
è il momento di agire audacemente e tutte le idee sono benvenute". Zurab Pololikashvili, capo dell'Or-
ganizzazione mondiale del turismo (OMC), ha affermato che il turismo è particolarmente importante 
per i mezzi di sussistenza delle donne, dei giovani e delle comunità rurali e ha sostenuto la necessità 
di un equilibrio fresco e sostenibile tra le esigenze a breve termine dei turisti e le esigenze 
a lungo termine delle comunità . Il direttore dell'Urban, Disaster Risk Management, Resilience and 
Land Global Practice della Banca mondiale, Sameh Wahba, ha parlato di città e comunità sostenibili 
inclusive e resilienti. Ha affermato che, poiché il turismo impiega il 10% della forza lavoro globale, 
offre importanti opportunità per le donne, le comunità rurali e le piccole imprese. Ha poi sostenuto il 
sostegno alle nazioni per promuovere il turismo sostenibile a beneficio delle comunità povere 
e preservare la cultura, il patrimonio e l'ambiente . Molto bene, speriamo che possano seguire 
iniziative concrete e sostenute a tutti i livelli , dopo tante belle intenzioni. 

As part of the "long journey" to recover from 
the ravages of COVID-19, UN General As-
sembly President Abdulla Shahid stressed on 
Wednesday the need to build a more sustai-
nable, resilient and responsible global tourism 
sector. The President of the General Assembly 
planned and initiated a high-level thematic 
debate on "Putting sustainable and resilient 
tourism at the heart of an inclusive recovery" 
in close collaboration with UNWTO, UNDP, 
UNEP and UNCTAD. The event provides the 
opportunity for Member States and other sta-

keholders to discuss strategies, share best practices and experiences in three high-level thematic roundtables: 1. For 
people: leave no one behind through inclusive tourism 2. For the planet: accelerating a climate-friendly transformation 
3. For prosperity: relaunching investments in sustainable tourism. The COVID-19 pandemic has halted the entire tou-
rism sector, dealing a "devastating blow to the global economy," Shahid said at the first high-level thematic debate on 
sustainable tourism. “In 2019, before the pandemic, tourism contributed $ 3.5 trillion to global GDP. The precipitous 
decline during the pandemic is estimated to have cost up to 120 million jobs ”. While it is easy to summarize the deva-
station in numbers, capturing the overall toll on people, communities and services is much more difficult, particularly for 
many small island states and least developed countries, which remain heavily dependent on tourism to fuel public spen-
ding. Looking beyond the numbers, tourism plays a profoundly human role: "Travel and tourism connect and unite 
us ... build bridges and facilitate intercultural exchanges ... [and] promote peace and solidarity across continents and 
borders, "said Shahid. From "travel bubbles" to digital tours, to vaccine passports and "resilient corridors," imaginative 
efforts have been made to help tourism overcome two years of COVID. "As the pandemic fades, the tourism sector is 
recovering," he said, speaking of the "human need to connect, explore, experience." "However, as it rebounds, it is im-
portant to reflect on its future direction." While acknowledging the economic importance of tourism, the President of the 
Assembly warned that we must also deal with the damage it inflicts on the planet, such as carbon emissions; oceans full 
of plastic; and the human toll on ecosystems and wildlife. According to the Green Economy Report of the United Nations 
Environment Program, a "business as usual" scenario predicts that by 2050 tourism will generate a 154 percent increa-
se in energy consumption, for the sector, 131 percent emissions of greenhouse gases, 152 percent in water consump-
tion and 251 percent in solid waste disposal. “We cannot allow this to continue. We don't have to restart global tourism 
as usual, we have to be more ambitious than that, more responsible than that, "Shahid stressed. He then encouraged 
participants to address their commitments under the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 'Paris Agreement 
on climate change and to strengthen the inclusion and empowerment of women, young people, indigenous and other 
marginalized communities, "Now is the time to act boldly and all ideas are welcome." Zurab Pololikashvili, head of the 
Organization Tourism Organization (WTO), argued that tourism is particularly important to the livelihoods of women, 
youth and rural communities and advocated the need for a fresh and sustainable balance between the short-term 
needs of tourists and long-term needs of communities. World Bank Director of Urban, Disaster Risk Management, Resi-
lience and Land Global Practice, Sameh Wahba, spoke about inclusive and resilient sustainable cities and communities. 
He said that because tourism employs 10% of the global workforce, it offers important opportunities for women, rural 
communities and small businesses. He then supported support for nations to promote sustainable tourism to benefit 
poor communities and preserve culture, heritage and the environment. Very well, we hope that they can follow concre-
te and sustained initiatives at all levels, after many good intentions. 
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4. L’Italia enogastronomica turistica da urlo   

I 
l “Rapporto Sul Turismo Enogastronomico Italiano” è la ricerca di riferimento del settore, uno 
strumento utile a supporto delle decisioni strategiche di istituzioni e operatori. Attraverso analisi, 
dati, ricerche inedite e contributi di esperti scopriamo  novità e  potenzialità del turismo enoga-

stronomico in Italia e nel mondo. L’Italia in tema turismo enogastronomico può e deve fare 
molto di più. Ancora una volta il Rapporto sul Turismo Enograstronomico di Roberta Garibaldi e 
realizzato sotto l’egida dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, ci parla di un Paese dal 
grande potenziale inespresso ma comunque, nonostante le difficoltà  ha dimostrato di essere capace 
di essere resiliente alla crisi determinata dalla pandemia e il digitale, così come innovazione e sosteni-
bilità, iniziano a caratterizzarlo ed a fare la differenza.  Lo sguardo approfondito sull’offerta eno-
gastro-turistica del nostro Paese, ha restituito “una fotografia aggiornata delle singole componenti sia 
livello europeo – con un confronto con i nostri principali competitor – che a livello regionale. Il presen-
te lavoro restituisce dati statistici aggiornati sulla consistenza e sul posizionamento, dalle produzioni 
di eccellenza all’offerta ristorativa, dagli agriturismi ai musei del gusto, passando per le aziende di 
produzione e le Strade del Vino e dei Sapori.” ci istruisce Roberta Garibaldi che poi definisce che: 
“Emergono decisi segnali di ripresa dopo un biennio difficile. L’obiettivo per il prossimo futuro 
è generare valore economico e nuove opportunità per le destinazioni, puntando su sostenibili-
tà, innovazione ed esperienzialità". “La ricchezza del nostro Paese, che vanta un diversificato patrimo-
nio di prodotti, identità, culture e paesaggi, può consentire all’Italia di diventare leader nei prossimi 
anni nel turismo enogastronomico. E stimolare, se adeguatamente sostenuto, la ripresa del comparto 
turistico italiano. Perché capace di coniugare due fra le maggior eccellenze italiane – il turismo e l’a-
groalimentare – generando valore economico e nuove opportunità per le destinazioni “ queste le pa-
role della Garibaldi che sintetizzano una prospettiva per il nostro Paese. Dal nuovo Rapporto si evinco-
no dieci nuovi trend. : 1. La leadership per prodotti certificati  ha forte capacità attrattiva sul turista 
enogastronomico 2.La crescita del Bio  dà  valore aggiunto in ottica turistica 3.Il vino come catalizza-
tore di prenotazioni  4.La pontenzialità dei birrifici come destinazione turistica 5. Aprire le “strade”  a 
bici ed escursionisti 6.Svolta digital peer i musei del gusto 7.Corsa al patrimonio Unesco 
8.Ristorazione in difficoltà ma eclettica e vivace 9.Agriturismo:luogo del benessere 10.La capacità di 
valorizzazione delle grandi regioni del centro-sud . Il Rapporto Sul Turismo Enogastronomico Ita-
liano, divenuto dal 2018 a oggi un documento di riferimento per le istituzioni e gli operatori a livello 
nazionale, regionale e locale, presenta analisi quanti-qualitative, ricerche inedite e contributi di auto-
revoli esperti del mondo accademico e scientifico, nazionali e internazionali, offrendo una panoramica 
a 360 gradi del turismo enogastronomico. Fonte: Fondazione Qualivita. Per approfondire è possi-
bile scaricare  il Rapporto qui online: link.  

The "Report on Italian Food and Wine Tourism" is the reference research of the sector, a useful tool to 
support the strategic decisions of institutions and operators. Through analysis, data, unpublished re-
search and contributions from experts, we discover the news and potential of food and wine tourism 
in Italy and in the world. In terms of food and wine tourism, Italy can and must do much more. Once 
again, the Report on Enograstronomic Tourism by Roberta Garibaldi and created under the aegis of 
the Italian Association of Enogastronomic Tourism, speaks to us of a country with great unexpressed 
potential but in any case, despite the difficulties it has shown that it is capable of being resilient to the 
determined crisis from the pandemic and digital, as well as innovation and sustainability, begin to 
characterize it and make a difference. An in-depth look at the eno-gastro-tourist offer of our country 
returned "an updated photograph of the individual components both at a European level - with a com-
parison with our main competitors - and at a regional level. This work returns up-to-date statistical 
data on consistency and positioning, from excellent productions to the restaurant offer, from 
farmhouses to taste museums, passing through production companies and the Wine and Flavors 
Roads. " Roberta Garibaldi instructs us who then defines that: “Strong signs of recovery are emerging 
after a difficult two-year period. The goal for the near future is to generate economic value and new 
opportunities for destinations, focusing on sustainability, innovation and experience. "" The wealth of 
our country, which boasts a diversified heritage of products, identities, cultures and landscapes, can 
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allow Italy to become a leader in food and wine tourism in the coming years. And stimulate, if ade-
quately supported, the recovery of the Italian tourism sector. Because it is capable of combining two 
of the greatest Italian excellence - tourism and agri-food - generating economic and new value oppor-
tunities for destinations "these are Garibaldi's words that summarize a perspective for our country. 
The new Report reveals ten new trends.: 1. The leadership for certified products has a strong attracti-
veness on the food and wine tourist 2. added value from a tourist point of view 3. The wine as a cata-
lyst for reservations 4. The potentiality of the beers fici as a tourist destination 5. Open the "roads" to 
bikes and hikers 6. Digital turn for the museums of taste 7. Race to the Unesco heritage 8. Restau-
rants in difficulty but eclectic and lively 9. Agriturismo: a place of well-being 10. of enhancement of 
the large central-southern regions. The Report on Italian Enogastronomic Tourism, which has become 
a reference document for institutions and operators at national, regional and local level since 2018, 
presents quantitative and qualitative analyzes, unpublished researches and contributions from autho-
ritative national experts from the academic and scientific world. and international, offering a 360 de-
gree overview of food and wine tourism. Source: Qualivita Foundation. To learn more, you can down-
load the Report here online: link.  

5.  Cambiamento climatico: "Ecco il vino in …...Norvegia" 

«L 
’emergenza climatica sta spingendo i vigneti sempre più a nord», ha sottolineato il climato-
logo Greg Jones. «Negli anni, le temperature fredde hanno subito un rapido processo di ri-
calcolo. E le soglie più difficilmente sostenibili si sono spinte nelle zone dell’estremo Nord e 

dell’estremo Sud degli emisferi boreale e australe». Una nuova geografia della viticoltura si va deli-
neando a causa dei cambiamenti climatici. Lo dovremmo fare a quanto pare visto che i futuri viticolto-
ri potrebbero trovare terreno fertile per coltivare lì dove fino ad oggi ci sarebbe sembrato impossibile 
e immaginabile. Recentemente il climatologo Gregory Jones ha riparlato alla Bbc sia di cambiamenti 
climatici che dell’idea che si possa produrre vino in Norvegia insomma non mera fantasia: ma oggi 
possibile realtà. Ciò che sembrava impossibile, ora impossibile non è più e il cambiamento climatico, 
in questo senso, ha avuto un peso non indifferente. Di solito, è cosa nota, i vigneti maturano e produ-
cono tra i 30 e i 50 gradi di latitudine. In questo caso siamo lungo il 61esimo parallelo nord che vede 
allineati pure Finlandia, Svezia, il sud della Groenlandia, il Canada meridionale, l’Alaska e tutta la Rus-
sia. Jones specializzato nella produzione vinicola e il vino, in Norvegia. Bjørn Bergum si è avventurato 
a produrlo per primo in Norvegia. Slinde Vineyard, l’azienda di Bergum, si trova in un fiordo norvege-
se. I vigneti scivolano lungo i pendii, il modo migliore per far sì che prendano tutto il sole quando di-
sponibile . E che sia stato proprio il cambiamento climatico a convincerlo che sì, il vino qui si poteva 
produrre, lo ha confermato proprio Bergum alla Bbc spiegando che rispetto a quando era bambino le 
gelate non sono poi più così frequenti. “Oggi quando piove – ha dichiarato – piove di più e quando il 
clima è mite fa ancora più caldo”. Insomma, se è vero che il cambiamento climatico ha tante facce 
negative, qualcuno ne ha colto un aspetto positivo a proprio vantaggio. E’ comunque una viticoltura 
eroica dove servono vigneti molto resistenti e da quando Bergum ha dato inizio alla sua sfida perso-
nale, era il 2014, non ha mai smesso di sperimentare per trovare la vite perfetta per adattarsi a clima 
e terreno. A favorire la produzione sarebbe proprio la luce di cui godono le vigne, una luce particolare 
che si riflette sulla superficie del fiordo, spiega lui stesso. "Abbiamo molta luce qui. Questo è il nostro 
vantaggio. E abbiamo notti fredde. E abbiamo anche il sole dai riflessi del fiordo sulla ripida collina.-
dice Bergum—"Così l'uva, le foglie, assorbono molti aromi e li assorbono nella buccia e li togliamo di 
nuovo, per fare dei bei vini". Bjørn e il suo socio Halldis hanno in programma di diventare commerciali 
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quest'anno. Bjørn crede che stiano forgiando una nuova fron-
tiera vinicola in Norvegia, con cinque viticoltori esistenti in un 
raggio di 20 km puntano a sviluppare un distretto vitivinicolo. 
"Ora abbiamo creato un team di viticoltori qui a Sognefjord. 
Sono solo 20.000 viti, ma stanno iniziando e penso che entro 
cinque o 10 anni avremo probabilmente un piccolo distretto 
vinicolo". Ma non è solo Norvegia che si sta muovendo, 
“Stiamo cercando di definire lo stile nordico del vino”, ha di-
chiarato Tom Christensen, fondatore della Dyrehoj Vingaard, 
la più grande azienda vinicola della Danimarca. “Se avessi un 
vigneto spagnolo lo venderei per investire qui”, ha aggiunto. 
E nel frattempo gli scandinavi si danno da fare anche da noi, 
in Francia e in Spagna c’è chi si sta attrezzando: hanno ini-
ziato a potare tardi per evitare le gelate primaverili e gesten-
do la chioma fogliare per proteggere l'uva dal sole cocente, a 
piazzare vigneti sui lati ombreggiati delle montagne, con i 
francesi che si sono addirittura spinti a sperimentare uve pro-
venienti dalla Turchia. Il Insomma una nuova via eroica. Jo-
nes ci dice però che questo non vuol dire che la soluzione al 
cambiamento climatico sia spostare le produzioni. Cambia-
mento climatico significa che i produttori devono adattarsi per 
sopravvivere, Jones continua: “Questa è una necessità che di 
certo sta aprendo nuovi scenari, ma non va dimenticato che il 
riscaldamento globale vuol dire anche più incendi, alluvioni, ge-
late tardive, piogge torrenziali, siccità e così via. Il problema di fatto resta, tanto è vero che se ci sono 
zone dove il vino è una novità, ce ne sono altre dove soffre. “ 
 

"The climate emergency is pushing the vineyards further north," underlined climate scientist Greg Jo-
nes. “Over the years, cold temperatures have undergone a rapid recalculation process. And the most 
difficult to sustain thresholds have gone to the far north and far south of the northern and southern 
hemispheres ". A new geography of viticulture is taking shape due to climate change. We should ap-
parently do so as future winemakers could find fertile ground to cultivate where until now it would ha-
ve seemed impossible and imaginable. wine in Norway in short, not mere fantasy: but today a possi-
ble reality. What seemed impossible, now impossible is no longer and climate change, in this sense, 
has had a considerable weight. Usually, it is known, the vineyards ripen and produce between 30 and 
50 degrees of latitude. In this case we are along the 61st parallel north which also sees Finland, Swe-
den, southern Greenland, southern Canada, Alaska and all of Russia aligned. Jones specializing in wi-
nemaking and wine in Norway. Bjørn Bergum ventured to produce it first in Norway. Slinde Vineyard, 
the Bergum-based company, is located in a Norwegian fjord. The vineyards glide along the slopes, the 
best way to ensure that they get all the sun when available. And that it was climate change that con-
vinced him that yes, wine could be produced here, Bergum confirmed to the BBC, explaining that 
compared to when he was a child, frosts are no longer so frequent. "Today when it rains - he declared 
- it rains more and when the climate is mild it is even hotter". In short, if it is true that climate chan-
ge has many negative faces, someone has taken a positive aspect to their advantage. However, it is 
heroic viticulture where very resistant vineyards are needed and since Bergum began his personal 
challenge, it was 2014, he has never stopped experimenting to find the perfect vine to adapt to the 
climate and soil. The light enjoyed by the vineyards would favor production, a particular light that is 
reflected on the surface of the fjord, he explains himself. "We have a lot of light here. This is our ad-
vantage. And we have cold nights. And we also have the sun from the reflections of the fjord on the 
steep hill. - says Bergum -" So the grapes, the leaves, absorb many aromas and absorb them in the 
We peel and peel them again, to make nice wines. "Bjørn and his partner Halldis plan to go commer-
cial this year. Bjørn believes they are forging a new wine frontier in Norway, with five existing wine-
makers within a radius of 20 km are aimed at developing a wine-growing district. "We have now crea-
ted a team of winemakers here in Sognefjord. There are only 20,000 vines, but they are starting and 
I think within five or 10 years we will probably have a small wine district. "But it is not only Norway 
that is moving," We are trying to define the Nordic style of wine, "said Tom Christensen , founder of 
Dyrehoj Vingaard, the largest winery in Denmark. "If I had a Spanish vineyard I would sell it to invest 
here", he added. And in the meantime the Scandinavians are busy with us too, in France and Spain 
there is is who is gearing up: they started pruning late to avoid spring frosts and managing the folia-
ge to protect the grapes from the scorching sun., to place vineyards on the shady sides of the moun-
tains, with the French who even went so far as to experiment grapes from Turkey. In short, a new 
heroic way. Jones tells us, however, that this does not mean that the solution to climate change is to 
move production. producers must adapt to survive, Jones continues: “This is a necessity that is cer-
tainly opening up new scenarios, but it must not be forgotten that global warming also means more 
fires, floods, late frosts, torrential rains, droughts and so on. The problem in fact remains, so much so 
that if there are areas where wine is new, there are others where it suffers. " 
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6. Tante DOP e IGP nel vino. Ma il 50% è al lumicino   

Tante DOP e IGP nel vino, poche quelle che realmente producono. Tante da rischiare di far perdere 
vantaggio competitivo al settore. Sono 526 le denominazioni italiane enologiche, 408 DOP e 118 IGP. 
Ma «oltre il 50% delle denominazioni vitivinicole non certifica o certifica una quantità al di 
sotto dei mille litri di vino all’anno. Un paniere così grande e non utilizzato di Indicazioni Geo-
grafiche non è vantaggio competitivo sui mercati, anzi rischia di sminuire il concetto di denominazio-
ne ed inserisce elementi distorsivi del percepito del nostro sistema», sottolinea a ItaliaOggi, Mauro 
Rosati, direttore della Fondazione Qualivita. «La normativa prevede già un meccanismo di can-
cellazione; è opportuno operare in tal senso facendo una revisione delle denominazioni italiane che 
non hanno un vero sistema produttivo dietro», dice Rosati». Dai dati dell’Osservatorio Ismea-
Qualivita il 65% (2,118 miliardi di euro) del valore totale del valore alla cantina (3,23 miliardi di eu-
ro) è realizzato da soltanto 20 tra DOP e IGP. Ce ne sono infatti 87 (17%) che non hanno nessuna 
quantità certificata, ovvero tra zero e 100 litri, 145 (28%) tra 100 e 1.000 litri e 232 (44%) con meno 
di mille litri. Ovvero 464 denominazioni che pesano poco o niente. Sul porta-
le Qualigeo (www.qualigeo.eu), si scopre, tanto per fare qualche esempio, che in provincia di Catan-
zaro Valdamato ha un solo vinificatore, 1,3 ettari di vigneto e zero per produzione e fatturato. Anche 
nel senese, il Valdarbia non ha alcuna quantità rivendicata, nonostante 16 vinificatori iscritti; stesso 
discorso per il Trexenta nella provincia Sud Sardegna, con zero in tutte le voci o il Terre di Veleja, 
provincia di Piacenza.  Interessante argomento da approfondire e su cui approfondire un dibattito tra i 
protagonisti dell’Italia delle qualità, non basta un marchio serve molto di più, aggregazione, sinergie, 
ecc., insomma anche noi di Wigwam ci ritorneremo.  Fonte: Italia Oggi, Qualivita 

Many PDOs and PGIs in wine, few that actually produce. So much so as to risk losing the sector's 
competitive advantage. There are 526 Italian enological denominations, 408 DOP and 118 IGP. But 
"over 50% of the wine appellations do not certify or certify a quantity below one thousand liters of 
wine per year. Such a large and unused basket of Geographical Indications is not a competitive ad-
vantage on the markets, on the contrary it risks diminishing the concept of denomination and introdu-
ces distorting elements of the perception of our system », Mauro Rosati, director of the Qualivita 
Foundation, emphasizes to ItaliaOggi. «The legislation already provides for a cancellation mechanism; 
it is advisable to do this by revising the Italian denominations that do not have a real production sy-
stem behind them ", says Rosati". From the data of the Ismea-Qualivita Observatory, 65% (2.118 
billion euros) of the total value of the value of the cellar (3.23 billion euros) is achieved by only 20 
PDOs and PGIs. There are in fact 87 (17%) that have no certified quantity, i.e. between zero and 100 
liters, 145 (28%) between 100 and 1,000 liters and 232 (44%) with less than a thousand liters. That 
is 464 denominations that weigh little or nothing. On the Qualigeo portal (www.qualigeo.eu), it turns 
out, just to give a few examples, that in the province of Catanzaro Valdamato it has only one wine-
maker, 1.3 hectares of vineyards and zero for production and turnover. Even in the Sienese area, Val-
darbia has no claimed quantity, despite 16 registered winemakers; the same goes for the Trexenta in 
the province of South Sardinia, with zero in all items or the Terre di Veleja, province of Piacenza. In-
teresting topic to be explored and on which to deepen a debate between the protagonists of quality 
Italy, a brand is not enough, it is much more, aggregation, synergies, etc. in short, we of Wigwam 
will be back too. Source: Italia Oggi, Qualivita 
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7. Ventuno borghi straordinari torneranno a vivere 

“Ventuno borghi straordinari torneranno a vivere. Un meccanismo virtuoso voluto dal Ministero della 
Cultura ha portato le regioni a individuare progetti ambiziosi che daranno nuove vocazioni a luoghi 
meravigliosi. Sul PNRR dobbiamo correre, c’è un cronoprogramma stringente e lo stiamo rispettan-
do”. Così Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo, insieme al Presidente dell’ANCI, 
Antonio Decaro, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano 
Fedriga, alla Coordinatrice della Commissione Cultura alla Conferenza delle Regioni, Ilaria Cavo, e al 
Professor Giuseppe Roma, componente del Comitato Nazionale Borghi del MiC, alla presentazione pre-
vista dal Piano Borghi del PNRR. “L’obiettivo del piano Borghi previsto dal Pnrr - ha proseguito il Mini-
stro - è quello di creare una crescita sostenibile e di qualità e di distribuirla su tutto il territorio nazio-
nale. Da qui è partita questa idea che si è poi sviluppata attraverso un confronto con le Regioni, l’Anci 
e il Comitato Borghi". “Abbiamo chiesto alle Regioni - ha detto ancora il Ministro - di scegliere un bor-
go all’interno del loro territorio con queste caratteristiche che adesso verrà finanziato con 20 milioni di 
euro. I progetti non riguarderanno solo il recupero del patrimonio storico artistico di questi luoghi me-
ravigliosi ma anche l'individuazione di una vocazione specifica e su questo punto le Regioni hanno 
messo in atto dei meccanismi virtuosi e scelto una progettazione complessiva. Credo molto in questo 
piano – ha continuato Franceschini - perché chi ha responsabilità amministrative, politiche e di gover-
no deve capire la direzione da prendere e iniziare processi di cambiamento. Le potenzialità della rete 
e della banda larga renderanno questi borghi luoghi di possibile lavoro. È una grande sfida e credo 
che sia solo l'inizio: se questo meccanismo funzionerà e questi luoghi rifioriranno e si ripopoleranno” 
1. I 21 PROGETTI SELEZIONATI DALLE REGIONI La prima linea, alla quale sono stati destinati 420 
milioni di euro, è finalizzata al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o caratterizzati da un 
avanzato processo di declino e abbandono. Ciascuna Regione o Provincia Autonoma ha esaminato le 
candidature proposte dalle varie realtà territoriali e individuato il progetto pilota - con relativo borgo - 
a cui indirizzare l’investimento di 20 milioni di euro, per un totale di 21 interventi su tutto il territorio 
nazionale. Le risorse saranno utilizzate per l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi 
nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca. 2. LE 1.800 PROPOSTE PRESENTATE 
DAI COMUNI La seconda linea d’azione mira invece alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione 
culturale di almeno 229 borghi storici, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esi-
genze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto allo spopola-
mento. Circa 1.800 sono state le candidature presentate dai Comuni, in forma singola o aggregata - 
fino a un massimo di 3 Comuni - con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti, secon-
do quanto predisposto dall’avviso, per poter disporre dei 380 milioni di euro previsti dal Piano. L’im-
porto massimo del contributo sarà di circa 1,65 milioni di euro a borgo. I Comitati tecnici istituiti dal 
Ministero della Cultura valuteranno la coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempisti-
che attuative del PNRR; l’istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l’assegnazione delle risorse 



 

al soggetto attuatore individuato da ogni singola proposta. Verrà in seguito indetto un nuovo bando 
che assegnerà 200 milioni di euro alle imprese che svolgeranno attività culturali, turistiche, commer-
ciali, agroalimentari e artigianali nei Comuni facenti parte della seconda linea di azione. Fonte:Ufficio 
stampa e comunicazione MiC  
 
“Twenty-one extraordinary villages will come back to life. A virtuous mechanism wanted by the Mini-
stry of Culture has led the regions to identify ambitious projects that will give new vocations to won-
derful places. We have to run on the PNRR, there is a stringent time schedule and we are respecting 
it ". Thus the Minister of Culture, Dario Franceschini, speaking, together with the President of ANCI, 
Antonio Decaro, the President of the Conference of Regions and Autonomous Provinces, Massimiliano 
Fedriga, the Coordinator of the Culture Commission at the Conference of Regions, Ilaria Cavo, and 
the Professor Giuseppe Roma, member of the National Committee of the Villages of the MiC, at the 
presentation foreseen by the Borghi Plan of the PNRR. "The objective of the Borghi plan envisaged by 
the NRP - continued the Minister - is to create sustainable and quality growth and distribute it throu-
ghout the country. This is the starting point for this idea which then developed through a discussion 
with the Regions, the Anci and the Borghi Committee. "" We asked the Regions - the Minister said - 
to choose a village within their territory with these characteristics that will now be financed with 20 
million euros. The projects will not only concern the recovery of the historical and artistic heritage of 
these wonderful places but also the identification of a specific vocation and on this point the Regions 
have put in place virtuous mechanisms and I have chosen an overall design. I strongly believe in this 
plan - continued Franceschini - because whoever has administrative, political and government re-
sponsibilities must understand the direction to take and initiate processes of change. The potential of 
the network and broadband will make these villages places of possible work: it is a great challenge 
and I think it is only the beginning: if this mechanism works and these places will flourish again nno 
and will repopulate, 1. THE 21 PROJECTS SELECTED BY THE REGIONS The first line, to which 420 
million euros have been allocated, is aimed at the economic and social revitalization of uninhabited 
villages or villages characterized by an advanced process of decline and abandonment. Each Region 
or Autonomous Province has examined the applications proposed by the various territorial realities 
and identified the pilot project - with its village - to which to direct the investment of 20 million eu-
ros, for a total of 21 interventions throughout the national territory. The resources will be used for 
the establishment of new functions, infrastructures and services in the fields of culture, tourism, so-
cial or research. 2. THE 1,800 PROPOSALS SUBMITTED BY THE MUNICIPALITIES The second line of 
action instead aims at the realization of local projects of cultural regeneration of at least 229 historic 
villages, integrating objectives for the protection of cultural heritage with the needs of social and eco-
nomic revitalization, employment and to contrast depopulation. Approximately 1,800 applications 
were submitted by the Municipalities, in single or aggregate form - up to a maximum of 3 Municipali-
ties - with a total resident population of up to 5,000 inhabitants, according to the provisions of the 
notice, in order to have the 380 million euros envisaged by the Floor. The maximum amount of the 
contribution will be approximately 1.65 million euros per village. The technical committees set up by 
the Ministry of Culture will assess the consistency of the project proposals with the implementation 
processes and timing of the NRP; the investigation will end by May 2022 with the allocation of resour-
ces to the implementing body identified by each individual proposal. A new call will then be launched 
which will assign 200 million euros to companies that will carry out cultural, tourist, commercial, agri-
food and craft activities in the Municipalities that are part of the second line of action. 

8. Bambini a dieta vegetariana: crescita e nutrizione simili a quelli che 
mangiano carne 

Uno studio su quasi 9.000 bambini 
ha rilevato che coloro che seguono 
una dieta vegetariana avevano mi-
sure di crescita e nutrizione simili 
rispetto ai bambini che mangiano 
carne. Lo studio, pubblicato su Pe-
diatrics e guidato dai ricercatori 
del St. Michael's Hospital of Unity 
Health Toronto, ha anche scoperto 
che i bambini con una dieta vege-
tariana avevano maggiori probabi-
lità di essere sottopeso, sottoli-
neando la necessità di cure speciali 
quando si pianificano le diete dei 
bambini vegetariani. I risultati ar-
rivano quando in Canada cresce il 
passaggio al consumo di una dieta 
a base vegetale. Nel 2019, gli ag-
giornamenti della Guida alimentare 
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canadese hanno esortato i canadesi ad abbracciare le proteine vegetali, come fagioli e tofu, invece 
della carne. "Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una crescente popolarità delle diete a base vege-
tale e a un ambiente alimentare mutevole con un maggiore accesso alle alternative a base vegetale, 
tuttavia non abbiamo visto ricerche sui risultati nutrizionali dei bambini che seguono diete vegetariane 
in Canada", ha affermato Dr. Jonathon Maguire, autore principale dello studio e pediatra presso il St. 
Michael's Hospital of Unity Health Toronto. “Questo studio dimostra che i bambini canadesi che segui-
vano diete vegetariane avevano una crescita e misure biochimiche di nutrizione simili rispetto ai bam-
bini che consumavano diete non vegetariane. La dieta vegetariana era associata a maggiori probabili-
tà di essere sottopeso, sottolineando la necessità di un'attenta pianificazione dietetica per i bambini 
sottopeso quando si considerano le diete vegetariane". I ricercatori hanno scoperto che i bambini che 
seguivano una dieta vegetariana avevano livelli di indice di massa corporea (BMI), altezza, ferro, vita-
mina D e colesterolo simili rispetto a quelli che consumavano carne. I risultati hanno mostrato prove 
che i bambini con una dieta vegetariana avevano probabilità quasi due volte maggiori di avere un sot-
topeso, che è definito come inferiore al terzo percentile per l'IMC. Non c'era evidenza di un'associazio-
ne con sovrappeso o obesità. Il sottopeso è un indicatore di malnutrizione e può essere un segno che 
la qualità della dieta del bambino non soddisfa i bisogni nutrizionali del bambino per sostenere una 
crescita normale. Per i bambini che seguono una dieta vegetariana, i ricercatori hanno sottolineato 
l'accesso agli operatori sanitari che possono fornire monitoraggio della crescita, istruzione e guida per 
sostenere la loro crescita e nutrizione. Le linee guida internazionali sulla dieta vegetariana nell'infan-
zia e nell'infanzia hanno raccomandazioni diverse e studi passati che hanno valutato la relazione tra 
dieta vegetariana e crescita infantile e stato nutrizionale hanno avuto risultati contrastanti. “I modelli 
dietetici a base vegetale sono riconosciuti come un modello alimentare sano a causa dell'aumento 
dell'assunzione di frutta, verdura, fibre, cereali integrali e riduzione dei grassi saturi; tuttavia, pochi 
studi hanno valutato l'impatto delle diete vegetariane sulla crescita e sullo stato nutrizionale dell'in-
fanzia. Le diete vegetariane sembrano essere appropriate per la maggior parte dei bambini”, ha affer-
mato il dottor Maguire, che è anche uno scienziato del MAP Center for Urban Health Solutions del St. 

Michael's Hospital. Una limitazione dello studio è che i ricercatori non hanno valutato la qualità delle 
diete vegetariane. I ricercatori osservano che le diete vegetariane si presentano in molte forme e la 
qualità della dieta individuale può essere molto importante per la crescita e i risultati nutrizionali. Gli 
autori affermano che sono necessarie ulteriori ricerche per esaminare la qualità delle diete vegetaria-
ne durante l'infanzia, nonché i risultati di crescita e nutrizione tra i bambini che seguono una dieta 
vegana, che esclude carne e prodotti di origine animale come latticini, uova e miele. Lo studio è stato 
finanziato dal Canadian Institutes of Health Research (CIHR), dalla St. Michael's Hospital Foundation e 
dalla SickKids Foundation. Citazione: St. Michael's Hospital. "Study finds children with vegetarian diet have 
similar growth and nutrition compared to children who eat meat: Children with a vegetarian diet also had higher 
odds of underweight weight status." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 May 2022. <www.sciencedaily.com/
releases/2022/05/220502094813.htm>. 

A study of nearly 9,000 children found that those following a vegetarian diet had similar growth and 
nutrition measures compared to children who ate meat. The study, published in Pediatrics and led by 
researchers at St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto, also found that children on a vegetarian 
diet were more likely to be underweight, emphasizing the need for special care when planning chil-
dren's diets. vegetarians. The results come as Canada grows the transition to the consumption of a 
plant-based diet. In 2019, updates to the Canadian Food Guide urged Canadians to embrace plant-
based proteins, such as beans and tofu, instead of meat. "Over the past 20 years we have seen an 
increasing popularity of plant-based diets and a changing food environment with greater access to 
plant-based alternatives, however we have not seen research on the nutritional outcomes of children 
following vegetarian diets in Canada," he said. stated Dr. Jonathon Maguire, lead author of the study 
and pediatrician at St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto. “This study demonstrates that Ca-
nadian children who ate vegetarian diets had similar growth and biochemical measures of nutrition 
compared to children who ate non-vegetarian diets. The vegetarian diet was associated with an in-
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creased likelihood of being underweight, underscoring the need for careful dietary planning for under-
weight children when considering vegetarian diets. ”The researchers found that children who ate a 
vegetarian diet had index levels of body mass (BMI), height, iron, vitamin D and cholesterol similar to 
those who ate meat. The results showed evidence that children on a vegetarian diet were almost twi-
ce as likely to be underweight, which is defined as lower at the third percentile for BMI. There was no 
evidence of an association with overweight or obesity. Underweight is an indicator of malnutrition and 
may be a sign that the quality of the child's diet does not meet the child's nutritional needs to support 
normal growth For children following a vegetarian diet, the researchers emphasized access to health 
workers itari who can provide growth monitoring, education and guidance to support their growth and 
nutrition. International guidelines on vegetarian diet in infancy and childhood have different recom-
mendations, and past studies that have evaluated the relationship between vegetarian diet and child 
growth and nutritional status have had mixed results. “Plant-based dietary patterns are recognized as 
a healthy eating pattern due to increased intake of fruits, vegetables, fiber, whole grains and reduced 
saturated fat; however, few studies have evaluated the impact of vegetarian diets on childhood 
growth and nutritional status. Vegetarian diets appear to be appropriate for most children, ”said Dr. 
Maguire, who is also a scientist at the MAP Center for Urban Health Solutions at St. Michael's Hospital. 
A limitation of the study is that the researchers did not assess the quality of vegetarian diets. Resear-
chers note that vegetarian diets come in many forms and the quality of the individual diet can be very 
important for growth and nutritional outcomes. The authors say more research is needed to examine 
the quality of vegetarian diets in childhood, as well as growth and nutrition outcomes among children 
following a vegan diet, which excludes meat and animal products such as dairy, eggs and honey. . 
The study was funded by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the St. Michael's Hospi-
tal Foundation and the SickKids Foundation. Quote: St. Michael's Hospital. "Study finds children with 
vegetarian diet have similar growth and nutrition compared to children who eat meat: Children with a 
vegetarian diet also had higher odds of underweight weight status." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 May 
2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220502094813.htm>. 

9.  Bimbi UE: sovrappeso-obesità, è epidemia 

C’ 
è un’epidemia in corso di 
obesità, denuncia l’Orga-
nizzazione mondiale del-

la sanità. E gli ultimi due anni pe-
sano come macigni perché hanno 
avuto effetti negativo sul consu-
mo di cibo e sull’attività fisica – 
Covid, pandemia, lockdown, con-
finamento in casa, cambiamento 
di abitudini – e gli effetti si faran-
no sentire per anni. Sono allar-
manti i dati su sovrappeso e obe-
sità che vengono dal Rapporto 
europeo sull’obesità dell’OMS 
2022, pubblicato dall’Ufficio re-
gionale dell’OMS per l’Europa. Su 
53 paesi della regione nessuno 
raggiungerà l’obiettivo di fermare 
l’aumento dell’obesità entro il 
2025. La prevalenza dell’obesità 
negli adulti nella regione europea 
è più alta che in qualsiasi altra 
regione dell’OMS ad eccezione 
delle Americhe. L'obesità è una 
malattia multifattoriale complessa 
definita da eccessiva adiposità ed 
è legata ad un aumentato rischio 
di molte malattie non trasmissibili 
(NCD). Sovrappeso e obesità colpiscono quasi il 60% degli adulti e quasi un bambino su tre (29% dei 
maschi e 27% delle femmine) nella regione europea dell'OMS. Stime recenti suggeriscono che il so-
vrappeso e l'obesità siano il quarto fattore di rischio più comune per le malattie non trasmissibili nella 
regione, dopo l'ipertensione, rischi dietetici e tabacco. È anche il principale fattore di rischio per la di-
sabilità, causando il 7% degli anni totali vissuti con disabilità, e l'obesità è legata a una maggiore 
morbilità e mortalità da COVID-19. I primi studi condotti in diversi paesi della regione indicano che la 
prevalenza di sovrappeso e obesità e/o indice di massa corporea medio è aumentata nei bambini e 
negli adolescenti durante la pandemia di COVID-19. Questo rapporto esamina la sfida crescente e 
l'impatto dell'obesità nella regione, basandosi sulle pubblicazioni passate e allineandosi con le iniziati-
ve per combattere il cancro. Il rapporto si concentra sulla gestione dell'obesità durante tutto il corso 
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della vita e la lotta agli ambienti obesogenici; considera anche le sfide più recenti, tra cui il marketing 
digitale problematico per i bambini e l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla prevalenza dell'obe-
sità. Vengono delineate le opzioni politiche per prevenire l'obesità all'esame degli Stati membri insie-
me a una serie di approcci a livello di popolazione. Il rapporto sottolinea l'importanza di includere la 
prevenzione e il controllo dell'obesità nelle misure per ricostruire meglio sulla scia della pandemia di 
COVID-19. Affrontare l'obesità è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile ed è una priorità nel Programma di lavoro europeo 2020–2025: United Action for Better Health. 
Fonte: Rapporto europeo sull’obesità dell’OMS 2022 
There is an ongoing epidemic of obesity, denounces the World Health Organization. And the last two 
years weigh like boulders because they have had negative effects on food consumption and physical 
activity - Covid, pandemic, lockdown, confinement at home, change of habits - and the effects will be 
felt for years. The data on overweight and obesity that come from the WHO European Obesity Report 
2022, published by the WHO Regional Office for Europe, are alarming. Out of 53 countries in the re-
gion, none will achieve the goal of halting the rise in obesity by 2025. The prevalence of obesity in 
adults in the European region is higher than in any other WHO region except the Americas. Obesity is 
a complex multifactorial disease defined by excessive adiposity and is linked to an increased risk of 
many non-communicable diseases (NCD). Overweight and obesity affect nearly 60% of adults and 
nearly one in three children (29% of boys and 27% of girls) in the WHO European Region. Recent 
estimates suggest that overweight and obesity are the fourth most common risk factor for noncom-
municable diseases in the region, after hypertension, dietary risks and tobacco. It is also the main 
risk factor for disability, causing 7% of the total years lived with disability, and obesity is linked to in-
creased morbidity and mortality from COVID-19. Early studies conducted in several countries in the 
region indicate that the prevalence of overweight and obesity and / or mean body mass index increa-
sed in children and adolescents during the COVID-19 pandemic. This report examines the growing 
challenge and impact of obesity in the region, building on past publications and aligning with initiati-
ves to fight cancer. The report focuses on the management of obesity throughout the life course and 
the fight against obesogenic environments; also considers the most recent challenges, including pro-
blematic digital marketing for children and the impact of the COVID-19 pandemic on the prevalence 
of obesity. Policy options for preventing obesity are outlined under consideration by Member States 
along with a range of population-level approaches. The report highlights the importance of including 
obesity prevention and control in measures to better rebuild in the wake of the COVID-19 pandemic. 
Tackling obesity is key to achieving the Sustainable Development Goals and is a priority in the 2020-
2025 European Work Program: United Action for Better Health. 
 

10.  Tra colazione italiana che cambia e il caffè che resta il re! 

 
Più leggera, più veloce, più in casa questa la colazione che gli italiani preferiscono. Questo quanto 
conferma l’ultima indagine «La Colazione degli italiani», studio commissionato da Nestlé a Toluna su 
un campione di 2.000 persone dai 18 ai 64 anni, rappresentativo della popolazione italiana sulla cola-
zione all'italiana . Sono 7 intervistati su 10 che fanno colazione tutte le mattine senza mai saltarla, i 
rimanenti 3 dichiarano di non farla mai. E sono soprattutto i giovani di 18/24 anni i meno coinvolti in 
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questa routine. La colazione ideale, infatti, si fa nella propria abitazione per il 92%, come se avessimo 
recuperato il desiderio, nonostante il lungo periodo di chiusura forzata, di vivere con più leggerezza i 
nostri spazi fisici e mentali. Sembra così essere diventata di controtendenza la colazione fatta al bar, 
praticata da una minoranza (8%), contro circa l’11% evidenziato dalla ricerca « I consumi alimentari 
degli italiani fuori casa», 2019, indagine svolta da Format Research in collaborazione con Fipe 
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Per il 74% degli italiani, il tempo dedicato alla colazione du-
rante la settimana è tendenzialmente di 15 minuti. Durante il weekend i tempi si dilatano e il 50% 
prolunga questo rito facendolo durare mezz’ora. Ma qui abbiamo un’altra sorpresa, a comprova di 
cambiamenti di costumi e abitudini: è infatti emerso dal sondaggio che sono i più adulti, quelli fra 55 
e 64 anni, ad avere maggiormente fretta e a dedicare meno di 15 minuti alla colazione (83%).Infine, 
complici gli ultimi due anni, abbiamo incrementato a colazione il consumo di alcuni cibi che 
rafforzano il sistema immunitario. Come per esempio arance, limoni e kiwi, grazie al contenuto di 
vitamina C, aumentati del 33%, e abbiamo introdotto il miele, circa il 19% in più rispetto agli ultimi 
due anni. A fronte di alcuni cambiamenti nel mo-
do di consumare il primo pasto e nel tempo che 
gli dedichiamo, l’abitudine ad iniziare la giornata 
con una colazione all’italiana rimane in ogni caso 
ancora un punto fermo nella nostra alimentazio-
ne. Qualche curiosità: continuiamo ad amare il 
cornetto (o brioche – 29%) e non perdiamo l’abi-
tudine di spalmare il pane di marmellata (31%) 
ma meno di burro (10%). Il latte piace più agli 
uomini per il 46% che alle donne 35%, perché 
queste ultime preferiscono lo yogurt (42%). Ma 
proprio accanto al mondo del latte, si affacciano 
nuovi orientamenti e cioè le alternative vegetali 
come le bevande di soia, di riso o di avena, per 
l’8%, da leggersi in ogni caso come una tenden-
za in crescita. Poi, finalmente si torna a bere acqua a colazione (55%), e sorprende che siano soprat-
tutto gli uomini (59%) rispetto alle donne. Salgono del 33% arance, limoni e kiwi per il contenuto di 
vitamina C e il miele del 19% rispetto agli ultimi due anni. Caffè e latte, insieme a yogurt (39%), frut-
ta fresca (37%) e miele (30%) sono anche gli alimenti ritenuti maggiormente adatti ad una colazione 
ottimale in termini di apporto nutrizionale. Ma sovrano della colazione è ancora il caffè (68%), 
che con latte (39%) e biscotti (56%) costituisce ancora la colazione abituale. Il caffè risulta un alleato 
a cui non si riesce a rinunciare. “E’ appurato che il caffè sia la bevanda più amata dagli italiani, il suo 
profumo e gusto irresistibile riesce a far cadere tutti ai suoi piedi. In Italia vengono consumati 9.3 mi-
lioni di caffè: circa il 97% dei lavoratori beve in media 4 tazzine di espresso al giorno, di cui solita-
mente due a casa, uno al bar e uno in ufficio. L’80% degli italiani non rinuncia al suo piacere, non a 
caso siamo considerati la patria del caffè! Solamente il 3% della popolazione italiana preferisce altre 
bevande al gusto intenso e profumato di una tazzina di caffè: sono in minoranza, ovviamente! Il caffè 
è uno dei simboli d’Italia. Praticamente chiunque alla domanda “che rapporto hai con il caffè?” rispon-
derebbe “un rapporto infinito d’amore!”.Tuttavia, tra nord e sud ci sono delle differenze. La città dove 
il consumo di caffè è più alto è Napoli! Qui, come già in molti sanno, bere il caffè è un vero e proprio 
rito: infatti, se mai ve lo dovessero offrire, non rifiutatelo mai! Al secondo e terzo posto si piazzano, 
rispettivamente, Palermo e Roma mentre al nord va il primato sull’uso e il consumo di cialde e cap-
sule di caffè. Oltre ad essere la patria del caffè, l’Italia viene considerata la patria dell’espresso in 
assoluto: rappresenta la tipologia di caffè più bevuta. E per quanto riguarda le motivazioni abbiamo: il 
58% di chi lo beve lo fa per trovare la giusta “carica” per affrontare la giornata; il 51% lo beve per 
gusto; il 30% lo beve per abitudine; il 53% vede nella tazzina momenti di relax; il 37% considera 
bere il caffè come una tradizione da portare avanti. Ad ogni modo, in qualunque modo venga gustato, 
il caffè rimane una bevanda irrinunciabile in tutto il nostro Paese.” (dal Blog di CaffèHaitiRoma) 
 
Lighter, faster, more homemade, this is the breakfast that Italians prefer. This is confirmed by the 
latest survey "The Breakfast of the Italians", a study commissioned by Nestlé in Toluna on a sample 
of 2,000 people aged 18 to 64, representative of the Italian population on Italian breakfast. There are 
7 out of 10 respondents who have breakfast every morning without ever skipping it, the remaining 3 
declare that they never do it. And especially young people aged 18/24 are the least involved in this 
routine. In fact, 92% of the ideal breakfast is made at home, as if we had recovered the desire, de-
spite the long period of forced closure, to live our physical and mental spaces more lightly. Thus, 
breakfast at the bar seems to have become a countertrend, practiced by a minority (8%), compared 
to about 11% highlighted by the research "Food consumption of Italians away from home", 2019, a 
survey carried out by Format Research in collaboration with Fipe (Italian Federation of Public Esta-
blishments). For 74% of Italians, the time devoted to breakfast during the week tends to be 15 minu-
tes. During the weekend, times expand and 50% extend this ritual, making it last half an hour. But 
here we have another surprise, as evidence of changes in customs and habits: it emerged from the 
survey that it is the most adults, those between 55 and 64, who are in the greatest hurry and spend 
less than 15 minutes at breakfast (83% Finally, with the complicity of the last two years, we have in-
creased the consumption of certain foods that strengthen the immune system at breakfast. For exam-
ple, oranges, lemons and kiwis, thanks to the vitamin C content, increased by 33%, and we introdu-
ced honey, about 19% more than in the last two years. In the face of some changes in the way we 
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consume our first meal and in the time we dedicate to it, the habit of starting the day with an Italian 
breakfast remains in any case still a fixed point in our diet. A few curiosities: we continue to love the 
croissant (or brioche - 29%) and do not lose the habit of spreading the bread with jam (31%) but less 
butter (10%). 46% of men like milk more than 35% of women, because the latter prefer yogurt 
(42%). But right next to the world of milk, new orientations are appearing, namely plant alternatives 
such as soy, rice or oat drinks, for 8%, to be read in any case as a growing trend. Then, finally, we 
return to drinking water for breakfast (55%), and it is surprising that it is mainly men (59%) compa-
red to women. Oranges, lemons and kiwis rose by 33% for the vitamin C content and honey by 19% 
compared to the last two years. Coffee and milk, together with yogurt (39%), fresh fruit (37%) and 
honey (30%) are also the foods considered most suitable for an optimal breakfast in terms of nutritio-
nal intake. But coffee is still king of breakfast (68%), which with milk (39%) and biscuits (56%) is 
still the usual breakfast. Coffee is an ally that cannot be given up. "It has been established that coffee 
is the most loved drink by Italians, its irresistible aroma and taste manages to make everyone fall at 
his feet. In Italy 9.3 million coffees are consumed: about 97% of workers drink an average of 4 cups 
of espresso a day, usually two at home, one at the bar and one in the office. 80% of Italians do not 
give up their pleasure, it is no coincidence that we are considered the home of coffee! Only 3% of the 
Italian population prefers other drinks with the intense and fragrant taste of a cup of coffee: they are 
in the minority, of course! Coffee is one of the symbols of Italy. Virtually anyone to the question 
"what is your relationship with coffee?" he would reply "an infinite relationship of love!" However, 
between north and south there are differences. The city where coffee consumption is highest is Na-
ples! Here, as many already know, drinking coffee is a real ritual: in fact, if they ever offer it to you, 
never refuse it! In second and third place, respectively, Palermo and Rome, while in the north goes 
the primacy on the use and consumption of coffee pods and capsules. In addition to being the home 
of coffee, Italy is considered the home of espresso in absolute terms: it represents the most popular 
type of coffee. And as regards the reasons we have: 58% of those who drink it do so to find the right 
"charge" to face the day; 51% drink it for taste; 30% drink it out of habit; 53% saw moments of rela-
xation in the cup; 37% consider drinking coffee as a tradition to carry on. In any case, however it is 
tasted, coffee remains an indispensable beverage throughout our country. " (from the Blog of 
CaffèHaitiRoma) 
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