
 

Lascia vuoto 

Mediapartner 

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

1.          Al via la Settimana della Natura 
           Nature Week gets under way  

 2.        “Noi siamo la Natura. Ripensare, riconnettere e ripristinare” 
                'We are Nature. Rethinking, reconnecting and restoring'.  

 3.      Sahel africano: 18 milioni sull'orlo della fame 
            African Sahel: 18 million on the brink of starvation  

4.           India tra inondazioni e ondate di calore: 500.00 in fuga e crisi idriche 
             India amid floods and heat waves: 500,00 fleeing and water crisis  

 5.      Nubi fosche all’orizzonte delle piccole e medie aziende agricole europee 
                Gloomy clouds on the horizon for European small and medium-sized farms 

 6.         Acqua: MiTE-la campagna istituzionale contro lo spreco 

            Water: MiTE-the institutional campaign against wastage  

 7.       Cantine Aperte: Italia - enoturismo in festa  
                Open Cellars: Italy - wine tourism in celebration  

8.         Festival Nazionale della Dieta Mediterranea   
             National Mediterranean Diet Festival  

9.       Il festival delle Ecotecnologie concrete si sposta a Roma per la sua 9° edizione 
            The Concrete Ecotechnology Festival moves to Rome for its 9th edition  

10.     L'infrarosso potrebbe portare all'energia solare di notte 
             Infrared could lead to solar power at night  
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1. Al via la Settimana della Natura 

D 
al 20 al 24 una serie di giornate dedicate a biodiversità e tutela animali  e si comincia con la 
Giornata mondiale delle api, con l’obiettivo di portare all’attenzione dei cittadini, dei media 
e dei decisori politici l'importanza in generale di tutti gli impollinatori, api, vespe, farfalle, coc-

cinelle, ragni, rettili, uccelli, finanche mammiferi, per la sicurezza alimentare, la sussistenza di centi-
naia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habi-
tat.  Sabato 21 maggio ricorre la “Giornata europea della Rete Natura 2000” , la più grande rete 
di aree protette al mondo, costituita da circa 27.000 siti terrestri e marini, che coprono oltre il 18% 
delle aree terrestri dell'Unione Europea e circa il 9% dei mari. Un sistema che svolge un ruolo essen-
ziale nell’arrestare la perdita di biodiversità e che quest’anno compie trent’anni: il 21 maggio 1992, 
l’Unione europea approvò la direttiva Habitat e il programma Life, suo importante strumento di attua-
zione.  Anche la Giornata mondiale della biodiversità – domenica 22 maggio - compie trent’anni: 
una data particolarmente importante per l’Italia che, oltre a essere tra i Paesi europei con maggior 
ricchezza floristica e faunistica, è caratterizzata da elevatissimi tassi di endemismo, cioè dalla presen-
za di specie che vivono solo all’interno dei nostri confini italiani. Il che comporta una grande respon-
sabilità.  Lunedì 23 maggio è la Giornata mondiale delle tartarughe, che l’Italia tutela con decine 
di centri per il recupero e la riabilitazione dislocati nelle aree marine protette e i centri dei Carabinieri 
del CUFA e Biodiversità.   Martedì 24, infine, si ricorda la Giornata europea dei parchi, scrigni di 
biodiversità da riscoprire, anche in termini di turismo ed economia sostenibili: i 24 parchi nazionali 
italiani e le 29 Aree marine protette omogeneamente dislocate su tutto il territorio nazionale, che rico-
prono circa 228 mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa, sono scrigni di biodiversità rappre-
sentando un “modello integrato di sviluppo” che, seppure ancora implementabile, costituisce già l’e-
sempio tangibile di “buone pratiche”, motore primario per il conseguimento di benessere sociale e di 
opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile. Una Settimana della Natura che vede la nostra 
biodiversità e il nostro ambiente protagonisti. Una Settimana ancora più importante, quest’anno, dopo 
l’inserimento della tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione e  che può farci riflettere ed accende-
re anche i riflettori su di un patrimonio troppo spesso disconosciuto nella sua essenza e nel suo valo-
re, tantopiù, da tutelare e valorizzare.  “Le api sono fondamentali: per l’agricoltura, per il pianeta, per 
la vita di ciascuno di noi. Sono sentinelle della salute dell’ambiente. Dal servizio d’impollinazione di-
pendono gran parte delle produzioni agricole e la difesa della nostra biodiversità”. Lo ricorda il sotto-
segretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della 
quinta Giornata mondiale delle api. “ Vorrei infine esprimere il mio plauso per le sempre più numerose 
iniziative che riguardano queste nostre preziose alleate: bombe di semi, i progetti finalizzati al soste-
gno di produzioni e allevamenti e i progetti che coinvolgono anche le scuole. Dobbiamo comunicare il 
ruolo irrinunciabile delle api e farlo soprattutto proprio alle nuove generazioni, perché comprendano 
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che investire nelle api vuol dire investire nel loro futuro”, conclude Centi-
naio.  #Api e #impollinatori svolgono un ruolo cruciale nel nostro ecosiste-
ma e contribuiscono direttamente al nostro benessere, sono fantastici! , 
ma sono in grave declino a causa dell'inquinamento e del cambiamento 
climatico. Dobbiamo preservare la biodiversità e il cibo come lo conoscia-
mo. Prendiamoci cura di loro. Ecco alcune delle azioni che puoi intrapren-
dere per aiutare #SaveTheBees e le api impegnate nella loro protezione: 
Pianta piante compatibili con gli impollinatori nel tuo giardino, terrazze o 
balconi, evita l'uso di pesticidi, fai un bagno per le api,  acquista cibo biolo-

gico e locale, scopri di più del loro mondo. Nelle fattorie crea gli habitat permanenti che sono zone o 
paesaggi privi di pesticidi all'interno e/o lungo i campi arabili che offrono un habitat adatto per insetti 
utili. Questi habitat includono prati, siepi e strisce di insetti fiorite. Le strisce di insetti fiorite sono un 
approccio di controllo biologico di conservazione che fornisce nettare, polline e habitat . Le piante da 
fiore insetti sono piante che vengono coltivate per attirare, nutrire e riparare insetti benefici che aiuta-
no nel controllo biologico dei parassiti nella fattoria. Una selezione casuale di piante da fiore può favo-
rire la popolazione di parassiti rispetto agli organismi benefici. Le piante da fiore perenni con profumi 
e sapori forti e fiori vistosi e dai colori vivaci sono noti per attirare insetti benefici. Ad esempio, la Me-
lissa è una buona erba da tè con foglie profumate di limone. La Susan dagli occhi neri è un'altra pian-
ta da fiore perenne con fiori giallo dorato simili a margherite. Dopo la fioritura, 
le foglie della pianta producono un profumo che attira lucciole e api . Nella pro-
gettazione di strisce e macchie di insetti, considera l'inclusione di piante che 
attirano non solo insetti utili volanti, ma anche predatori che vivono nel suolo 
come coleotteri di terra e ragni lupo. Questi insetti sono predatori notturni che 
si nutrono di uova e larve di parassiti, in particolare quelli dello scarabeo ce-
triolo striato. Commentare la giornata dedicata alle API è arduo: ci si può ap-
pellare alla loro importanza nell’economia agricola, ricordando che “l’84% delle 
specie vegetali e il76% della produzione alimentare in Europa dipendono 
dall’impollinazione ad opera delle api domestiche e selvatiche”; oppure ai loro prodotti per il nostro 
benessere (miele, polline pappa reale, propoli, pane d’ape, cera) ed anche agli effetti del loro ronzio 
nel volare da un fiore all’altro, o al racconto poetico di come avviene la fecondazione… Allora ? Siamo 
nel pieno della primavera. Insieme al garrire delle rondini, il ronzio delle api è un continuo ricordarci 
come siano sottili i fili della Natura ma fortemente intrecciati tra loro, a costituire robuste, indispensa-
bili ma fragili, trecce di Vita e dove l’impegno di ognuno di noi può contribuire alla salvaguardia di 
questi magnifici e straordinari operosi ...fratelli e sorelle. 

From 20 to 24 a series of days dedicated to biodiversity and animal protection. It starts with World 
Bee Day, with the aim of bringing to the attention of citizens, the media and policy-makers the gene-
ral importance of all pollinators - bees, wasps, butterflies, ladybirds, spiders, reptiles, birds and even 
mammals - for food security, the livelihoods of hundreds of millions of people and for the functioning 
of ecosystems and the preservation of habitats.  Saturday 21 May marks 'European Natura 2000 Net-
work Day', the world's largest network of protected areas, consisting of some 27,000 terrestrial and 
marine sites, covering more than 18% of the EU's land area and around 9% of its seas. A system that 
plays an essential role in halting the loss of biodiversity and which this year celebrates its 30th anni-
versary: on 21 May 1992, the European Union approved the Habitats Directive and the Life program-
me, its important implementation tool.  World Biodiversity Day - Sunday 22 May - is also celebrating 
its thirtieth anniversary: a particularly important date for Italy which, in addition to being one of the 
European countries with the greatest wealth of flora and fauna, is characterised by a very high rate of 
endemism, i.e. the presence of species that live only within our Italian borders. This entails a great 
responsibility.  Monday 23 May is World Turtle Day, which Italy protects with 
dozens of recovery and rehabilitation cen- tres located in protected marine areas 
and with the Carabinieri's CUFA and Biodi- versity centres.   Lastly, Tuesday 24 will 
mark European Parks Day, treasure troves of biodiversity to be rediscovered also in 
terms of tourism and sustainable econo- my: Italy's 24 national parks and 29 ma-
rine protected areas, evenly distributed throughout the country and covering 
about 228,000 hectares of sea and about 700 kilometres of coastline, are treasure 
troves of biodiversity, representing an "integrated development model" that, 
although still implementable, is already a tangible example of "good practices", a 
primary driver for achieving social wellbeing and opportunities for sustainable and lasting local deve-
lopment. A Nature Week that features our biodiversity and our environment. A Week that is even mo-
re important, this year, after the inclusion of environmental protection in our Constitution, and that 
can make us reflect and turn the spotlight on a heritage that is too often disregarded in its essence 
and value, and that must be protected and enhanced.  "Bees are fundamental: for agriculture, for the 
planet, for the lives of each and every one of us. They are sentinels of environmental health. A large 
part of agricultural production and the defence of our biodiversity depend on their pollination service'. 
This was recalled by Senator Gian Marco Centinaio, Undersecretary for Agriculture, Food and Forestry 
Policies, on the occasion of the fifth World Bee Day. "Finally, I would like to applaud the increasing 
number of initiatives involving these precious allies of ours: seed bombs, projects aimed at supporting 
production and breeding, projects that also involve schools. We must communicate the indispensable 
role of bees and do so especially to the new generations, so that they understand that investing in 
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bees means investing in their future,' Centinaio concluded.  Bees and #pollinators play a crucial role 
in our ecosystem and contribute directly to our wellbeing, they are fantastic! but they are in serious 
decline due to pollution and climate change. We need to preserve biodiversity and food as we know it. 
Let's take care of them. Here are some of the actions you can take to help #SaveTheBees and the 
bees committed to their protection: Plant pollination-promoting plants in your garden, terrace or bal-
cony, avoid the use of pesticides, take a bee bath, buy organic and local food, learn more about their 
world. On farms, create permanent habitats that are pesticide-free zones or landscapes in and/or 
along cultivated fields that provide suitable habitat for beneficial insects. These habitats include mea-
dows, hedges and flowering insect strips. Flowering insect strips are a conservation biological control 
approach that provides nectar, pollen and habitat. Flowering insect plants are plants that are cultiva-
ted to attract, feed and shelter beneficial insects that aid in biological pest control on the farm. A ran-
dom selection of flowering plants can favour pest populations over beneficial organisms. Perennial flo-
wering plants with strong scents and flavours and showy, brightly coloured flowers are known to at-
tract beneficial insects. For example, lemon balm is a good tea herb with lemon-scented leaves. Black
-eyed Susan is another perennial flowering plant with golden yellow daisy-like flowers. After flowe-
ring, the leaves of the plant produce a scent that attracts fireflies and bees. When designing insect 
stripes and patches, consider including plants that attract not only useful flying insects, but also soil-
dwelling predators such as ground beetles and wolf spiders. These insects are nocturnal predators 
that feed on the eggs and larvae of pests, particularly those of the striped cucumber beetle. Commen-
ting on bee day is difficult: one can appeal to their importance in the agricultural economy, recalling 
that '84% of plant species and 76% of food production in Europe depend on pollination by domestic 
and wild bees'; or their products for our wellbeing (honey, pollen, royal jelly, propolis, bee bread, 
wax) and also the effects of their buzzing as they fly from flower to flower, or the poetic tale of how 
fertilisation takes place... So? We are in the midst of spring. Together with the chirping of the swal-
lows, the buzzing of the bees is a constant reminder of how the threads of Nature are subtle but 
strongly intertwined, forming strong, indispensable but fragile braids of Life, and where the commit-
ment of each of us can contribute to the preservation of these magnificent and extraordinary wor-
kers ... brothers and sisters.  

2. “Noi siamo la Natura. Ripensare, riconnettere e ripristinare” 

E’ 
 questo lo slogan della Giornata Europea dei parchi promossa da Europarc Federation e che si celebra il 
24 maggio. In Italia la Giornata dei parchi si svolge all’insegna dei cento anni compiuti dal sistema italiano 
delle aree protette, con i due parchi nazionali più antichi – Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise – che 

hanno recentemente celebrato, con Federparchi, il secolo di attività alla presenza del Presidente della Repubblica.  
 Il parco del Gran Paradiso ha salvato lo Stambecco, che poi è diventato il nucleo partendo dal  quale 
si è ripopolato tutto l'arco Alpino. Lo stesso è successo per il camoscio appenninico; partendo dalla 
salvaguardia nel Parco di Abruzzo, Lazio e Molise si è potuto ripopolare i parchi del Gran Sasso, Sibilli-
ni e Sirente Velino ed oggi la specie è fuori pericolo. Lo stesso parco ha strenuamente difeso e salvato 
l'Orso marsicano. Da quel lontano 1922 in Italia le aree protette ne hanno fatta di strada, oggi abbia-
mo 24 parchi nazionali, 135 parchi regionali, 30 aree marine protette  ed oltre 400 tra riserve naturali 
statali e regionali. E i parchi hanno dato il loro contributo importante per la biodiversità: oggi ci sono 
52 coppie nidificanti di Gipeto sulle Alpi grazie ad un importante progetto di reintroduzione internazio-
nale che ha visto i parchi italiani protagonisti (Stelvio, Alpi marittime). Il grifone è tornato a nidificare 
in Sicilia sulle rupi di Alcara li fusi dove era stato sterminato dai bocconi avvelenati, grazie ad un pro-
getto di reintroduzione del parco regionale dei Nebrodi. Il falco pescatore nidifica nuovamente in Italia 
grazie al progetto realizzato dal  Parco regionale della Maremma in colla-
borazione con  quello della Corsica. L'or- so bruno sulle Alpi orientali è di 
nuovo presente per il progetto di reintro- duzione del parco dell'Adamello 
Brenta. Il lupo ha riconquistato tutta  la catena appenninica grazie anche 
alla presenza di una fitta rete di parchi nazionali e regionali. La lontra sta 
conquistando nuovi territori anche  gra- zie alla protezione che hanno ga-
rantito alcuni parchi nazionali (Cilento, Appennino lucano, Sila). La foca 
monaca è ricomparsa nell'area marina protetta delle isole Egadi. Insom-
ma i parchi hanno dato e stanno dando uno straordinario contributo alla 



 

biodiversità  della nostra straordinaria penisola. La Giornata Europea dei Parchi è stata istituita per ricordare il 
giorno della fondazione dei primi parchi nazionali europei, nati in Svezia nel 1909. In Italia la Giornata si caratterizza 
per una serie di eventi ed iniziative che si svolgono in larga parte nei fine settimana a ridosso dell’appuntamento. “In 
Europa siamo primi per biodiversità, abbiamo il maggior numero di specie animali e vegetali, tra esse 1300 piante e 
10000 animali sono endemiche, cioè vivono solo in Italia. – commenta il presidente di Federparchi Giampiero Sam-
muri - Per questo primato le aree protette hanno dato un contributo decisivo nel tutelare questa ricchezza di specie par-
tendo da quelle più gravemente minacciate. Nello svolgere tale attività è importante seguire criteri scientifici, come quel-
li indicati nelle Liste Rosse italiane, realizzate da Federparchi per il MiTE, uno strumento che ci dice quali sono le specie 
più a rischio di estinzione e, quindi, come e dove intervenire di conseguenza. Questa è la missione fondamentale delle 
aree naturali protette. Il numero delle aree protette in Italia – prosegue Sammuri - è cresciuto in maniera esponenziale 
negli ultimi 50 anni. Calcolando anche le aree della rete Natura 2000 (molte delle quali sono esterne alle aree protette) 
oggi raggiungiamo il 21% di territorio protetto a terra e il 16% a mare. Un ’estensione importante, ma l’Europa ci indica 
l’obbiettivo del 30% di territorio protetto sia a terra che a mare da raggiungere entro il 2030. Questo vuol dire aumenta-
re di circa la metà la superficie protetta a terra e quasi raddoppiare quella a mare, uno sforzo non da poco ma che va 
affrontato mettendo in campo tutte le risorse necessarie”. L’elenco degli appuntamenti delle aree protette italiane per 
la Giornate Europea dei Parchi è visibile sul portale www.Parks.it (Foto di Federparchi) 

This is the slogan of the European Day of Parks 
promoted by the Europarc Federation and cele-
brated on 24 May. In Italy, Parks Day is being 
held under the banner of the 100th anniversary 
of the Italian system of protected areas, with the 
two oldest national parks - Gran Paradiso and 
Abruzzo, Lazio and Molise - recently celebrating, 
with Federparchi, the century of activity in the 
presence of the President of the Republic.  The 
Gran Paradiso park saved the ibex, which then 
became the nucleus from which the entire Alpine 
arc was repopulated. The same happened with 
the Apennine chamois; starting from its preser-
vation in the Abruzzo, Lazio and Molise park, it 
was able to repopulate the Gran Sasso, Sibillini 
and Sirente Velino parks and today the species is 
out of danger. The same park has strenuously 
defended and saved the Marsican bear. Protec-
ted areas in Italy have come a long way since 

that distant 1922; today we have 24 national parks, 135 regional parks, 30 marine protected areas 
and over 400 state and regional nature reserves. And the parks have made an important contribution 
to biodiversity: today there are 52 breeding pairs of Bearded Vulture in the Alps thanks to an impor-
tant international reintroduction project in which the Italian parks (Stelvio, Maritime Alps) have 
played a leading role. The griffon vulture has returned to nest in Sicily on the cliffs of Alcara li fusi, 
where it had been exterminated by poisoned bait, thanks to a reintroduction project of the Nebrodi 
regional park. The osprey is nesting again in Italy thanks to a project carried out by the Maremma 
Regional Park in collaboration with the Corsica Park. The brown bear in the Eastern Alps is present 
again thanks to the Adamello Brenta Park's reintroduction project. The wolf has recaptured the entire 
Apennine chain, thanks also to a dense network of national and regional parks. The otter is also con-
quering new territories thanks to the protection afforded by some national parks (Cilento, Lucanian 
Apennines, Sila). The monk seal has reappeared in the marine protected area of the Egadi islands. In 
short, the parks have made and are making an extraordinary contribution to the biodiversity of our 
extraordinary peninsula. European Parks Day was established to commemorate the founding day of 
Europe's first national parks, created in Sweden in 1909. In Italy, the Day is characterised by a series 
of events and initiatives that take place largely on the weekends around the date. "In Europe we are 
first for biodiversity, we have the largest number of animal and plant species, among them 1300 
plants and 10000 animals are endemic, i.e. they live only in Italy. - commented 
Federparchi president Giampiero Sammuri - For this primacy, the protected areas 
have made a decisive contribution to pro- tecting this wealth of species, starting 
with the most seriously threatened ones. In carrying out this activity, it is impor-
tant to follow scientific criteria, such as those indicated in the Italian Red Lists, 
produced by Federparchi for the MiTE, a tool that tells us which species are most 
at risk of extinction and, therefore, how and where to intervene accordingly. This is the fundamental 
mission of the protected natural areas. The number of protected areas in Italy,' Sammuri continues, 
'has grown exponentially in the last 50 years. If we also calculate the areas of the Natura 2000 net-
work (many of which are outside the protected areas) today we reach 21% of protected territory on 
land and 16% at sea. This is an important extension, but Europe indicates a target of 30% of protec-
ted territory both on land and at sea to be reached by 2030. This means increasing the protected sur-
face area on land by about half and almost doubling that at sea, which is no small effort but which 
must be tackled by deploying all the necessary resources". The list of appointments of the Italian pro-
tected areas for the European Parks Day can be viewed on Federparchi's portal www.Parks.it. 
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3. Sahel africano: 18 milioni sull'orlo della fame 

La stagione della carestia nel Sahel si sta avvicinando. Milioni di persone sono spinte ai margini della 
sopravvivenza. In Burkina Faso, Ciad, Mali e Niger, la situazione ha raggiunto livelli allarmanti. Non 
c'è tempo da perdere. Dobbiamo agire subito per salvare vite umane. L'insicurezza alimentare è de-
stinata a raggiungere il livello più alto dal 2014, ha avvertito infatti  l'Ufficio delle Nazioni Unite per il 
coordinamento degli affari umanitari ( OCHA ).  " Intere famiglie nel Sahel sono sull'orlo della 
fame ", ha affermato Martin Griffiths, capo degli affari umanitari delle Nazioni Unite e coordinatore 
dei soccorsi di emergenza. “Se non agiamo ora, le persone periranno”. Nel Sahel si prevede che 7,7 
milioni di bambini sotto i cinque anni soffrano di malnutrizione, di cui 1,8 milioni sono gravemente 
malnutriti. E se le operazioni di aiuto non venissero potenziate, questo numero potrebbe raggiungere i 
2,4 milioni entro la fine dell'anno. "Una combinazione di violenza, insicurezza, profonda povertà e 
prezzi alimentari record sta esacerbando la malnutrizione e portando milioni di persone ai margini del-
la sopravvivenza", ha affermato il capo degli affari umanitari. Nel livello di emergenza – tecnicamente 
indicato come IPC fase 4 – le famiglie sperimentano “grandi divari” nel consumo di cibo; alti livelli di 
malnutrizione acuta e decessi associati; e le famiglie vendono gli oggetti necessari per la loro vita e il 
loro sostentamento, come gli attrezzi della fattoria. " Il recente aumento dei prezzi dei generi ali-
mentari determinato dal conflitto tra Russia e Ucraina minaccia di trasformare una crisi 
della sicurezza alimentare in un disastro umanitario ", ha affermato Griffith.  L'ONU attraverso 
l’ OCHA ha rilasciato 30 milioni di dollari dal Central Emergency Response Fund ( CERF ) per aiutare a 
soddisfare le esigenze più urgenti di sicurezza alimentare e nutrizione nei quattro Stati: 6 milioni di 
dollari per Burkina Faso e 8 milioni di dollari ciascuno per Ciad, Mali e Niger.Il CERF è un meccanismo 
attraverso il quale i donatori mettono insieme i loro contributi in anticipo, consentendo alle agenzie 
umanitarie di fornire un'assistenza iniziale salvavita in caso di crisi in attesa di ulteriori finanziamenti. 
"Non c'è tempo da perdere", ha detto il signor Griffiths. “ Sono in gioco vite . Questa iniezione di 
denaro aiuterà le agenzie sul campo ad aumentare la risposta alle emergenze per evitare una cata-
strofe”. 

The famine season in the Sahel is approaching. Millions of people are pushed to the edge of survival. 
In Burkina Faso, Chad, Mali and Niger, the situation has reached alarming levels. There is no time to 
lose. We must act now to save lives. Food insecurity is set to reach its highest level since 2014, war-
ned the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ( OCHA ).  "Entire families in the Sahel 
are on the brink of starvation," said Martin Griffiths, head of UN humanitarian affairs and emergency 
relief coordinator. 'If we don't act now, people will perish'. In the Sahel, 7.7 million children under five 
are expected to suffer from malnutrition, of whom 1.8 million are severely malnourished. And if aid 
operations are not stepped up, this number could reach 2.4 million by the end of the year. "A combi-
nation of violence, insecurity, deep poverty and record high food prices is exacerbating malnutrition 
and driving millions of people to the edge of survival," the humanitarian affairs chief said. In the 
emergency level - technically referred to as IPC Phase 4 - households are experiencing 'large gaps' in 
food consumption; high levels of acute malnutrition and associated deaths; and households are sel-
ling items necessary for their lives and livelihoods, such as farm tools. "The recent rise in food prices 
brought about by the conflict between Russia and Ukraine threatens to turn a food security crisis into 
a humanitarian disaster," Griffith said.  The UN through OCHA has released $30 million from the Cen-
tral Emergency Response Fund ( CERF ) to help meet the most urgent food security and nutrition 
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needs in the four states: $6 million for Burkina Faso and $8 million each for Chad, Mali and Ni-
ger.CERF is a mechanism through which donors pool their contributions in advance, allowing humani-
tarian agencies to provide life-saving initial assistance in the event of a crisis while waiting for additio-
nal funding. "There is no time to waste," Mr Griffiths said. "Lives are at stake . This injection of money 
will help agencies on the ground to scale up their emergency response to avert a disaster." 

4.  India tra inondazioni e ondate di calore: 500.00 in fuga e crisi idriche 

Più di 500.000 persone sono fuggite dalle loro case nello stato nord-orientale indiano dell'Assam per sfuggire 
alle forti inondazioni provocate dalle piogge. Almeno 11 persone sono morte a causa di inondazioni e 
smottamenti provocati da forti piogge nella remota regione nordorientale dell'India, hanno dichiarato 
martedì i funzionari. Altre sette persone sono state uccise nel vicino Assam. L'agenzia di gestione dei 
disastri dello Stato ha dichiarato che quasi 700 villaggi sono finiti sott'acqua, secondo quanto riportato 
dalla ABC. Diverse stazioni ferroviarie sono state chiuse a causa delle inondazioni, ha dichiarato 
Nazreen Ahmed, un alto funzionario del distretto Dima Hasao dell'Assam. Ha detto che quasi 200.000 
persone nel distretto sono state tagliate fuori dal resto dello Stato perché strade e ponti sono stati 
bloccati da frane o spazzati via. Uno dei fiumi più grandi del mondo, il Brahmaputra, che dal Tibet sfo-
cia in India e nel vicino Bangladesh, ha rotto gli argini nell'Assam negli ultimi tre giorni, inondando più 
di 1.500 villaggi. Piogge torrenziali hanno colpito la maggior parte dell'aspro Stato e l'acquazzone è continua-
to mercoledì, con previsioni di ulteriori precipitazioni nei prossimi due giorni. I soldati dell'esercito indiano hanno 
recuperato più di 2.000 persone intrappolate nel distretto di Hojai in uno sforzo di salvataggio che continua, ha 
detto il ministro della Sanità dello Stato, Keshab Mahanta. Secondo le autorità nazionali, il livello delle acque del 
Brahmaputra è destinato a salire ulteriormente. "La situazione rimane estremamente grave nel distretto di Di-
ma Hasao, il più colpito, con collegamenti ferroviari e stradali interrotti a causa di inondazioni e frane", ha di-
chiarato il ministro delle Entrate dell'Assam, Jogen Mohan, che sta supervisionando i soccorsi. Il bacino del 
Brahmaputra è uno dei più grandi sistemi fluviali dell'Asia, che nasce in Tibet, attraversa l'India e il Bangladesh 
e sfocia nella baia del Bengala. A causa del terreno roccioso e dell'origine glaciale, il fiume genera enormi quan-
tità di sedimenti. Quando il fiume scorre verso una pianura relativamente piatta (Assam), la sua velocità rallen-

ta e il limo in eccesso si deposita sulle sue sponde. Inoltre, 
più di 50 affluenti alimentano il fiume, oltre allo sciogli-
mento dei ghiacciai durante i mesi estivi, seguiti da forti 
monsoni. Di conseguenza, il fiume straripa naturalmente 
in questo periodo. Secondo Nayan Sharma, professore 
aggiunto presso l'Indian Institute of Technology di Roor-
kee, la deforestazione ha aggravato le inondazioni e 
l'erosione nell'Assam. "Il bacino del Brahmaputra rice-
ve una media annuale di circa 1500 mm di pioggia, men-
tre nella regione del Tibet le precipitazioni sono di appena 
400 mm. Pertanto, la maggior parte dei flussi alluvionali è 
generata all'interno delle aree spartiacque dell'India, men-
tre lo Yarlung Tsangpo convoglia principalmente i flussi di 
neve sciolta provenienti soprattutto dai ghiacciai himala-
yani", ha detto Sharma. Anche diversi fattori antropici 
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hanno aggravato il problema delle 
inondazioni. Gli argini, le incursioni 
e la deforestazione hanno contri-
buito al problema. Il limo delle 
zone di alta quota si deposita, for-
mando banchi di sabbia e isole. 
Nel corso degli anni, la popolazio-
ne si è insediata in queste aree, 
ostruendo il percorso del fiume. Le 
popolazioni dell'Arunachal Pradesh 
e dell'Assam sostengono che le 
inondazioni si sono aggravate nel-
la regione perché la Cina ha co-
struito diverse grandi dighe nel 
tratto superiore del Brahmaputra, 
che lì è conosciuto come Yarlung 
Tsangpo." Nel frattempo, le città 

di altre parti del Paese, in particolare la capitale, Nuova Delhi, sono in preda a un'ondata di calore che ha 
lasciato molti in difficoltà nel trovare l'acqua. Le autobotti hanno rifornito le comunità, ma i residenti han-
no detto che non ce n'è abbastanza per tutti. Le crisi idriche non sono un fenomeno nuovo in India. Molte parti 
dell'India sperimentano spesso la scarsità della risorsa, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, i più caldi del 
Paese. Alcune zone del nord, del sud e dell'ovest dell'India hanno già registrato temperature superiori ai 40 
gradi centigradi.  

More than 500,000 people have fled their homes in India's northeastern state of Assam to escape heavy flooding cau-
sed by rains. At least 11 people have died in floods and mudslides caused by heavy rains in India's remote north-
eastern region, officials said on Tuesday. Another seven people were killed in neighbouring Assam. The state disaster 
management agency said nearly 700 villages were under water, ABC reported. Several railway stations were closed 
due to the floods, said Nazreen Ahmed, a senior official in Assam's Dima Hasao district. He said nearly 200,000 people 
in the district were cut off from the rest of the state because roads and bridges were blocked by landslides or washed 
away. One of the world's largest rivers, the Brahmaputra, which flows from Tibet into India and neighbouring Bangla-
desh, has broken its banks in Assam over the past three days, flooding more than 1,500 villages. Torrential rains hit 
most of the rugged state and the downpour continued on Wednesday, with more rainfall forecast over the next two 
days. Indian Army soldiers rescued more than 2,000 people trapped in Hojai district in a rescue effort that continues, 
said the state's Health Minister, Keshab Mahanta. According to the national authorities, the water level of the Brahma-
putra is set to rise further. "The situation 
remains extremely serious in the worst-
affected Dima Hasao district, with rail and 
road links disrupted due to flooding and 
landslides," said Assam Revenue Minister 
Jogen Mohan, who is overseeing the relief 
efforts. The Brahmaputra basin is one of 
Asia's largest river systems, which origi-
nates in Tibet, flows through India and 
Bangladesh, and flows into the Bay of 
Bengal. Due to its rocky terrain and gla-
cial origin, the river generates enormous 
amounts of sediment. When the river 
flows towards a relatively flat plain 
(Assam), its speed slows down and ex-
cess silt is deposited on its banks. In addi-
tion, more than 50 tributaries feed the 
river, as well as melting glaciers during the summer months, followed by strong monsoons. As a result, the river natu-
rally overflows during this period. According to Nayan Sharma, adjunct professor at the Indian Institute of Technology in 
Roorkee, deforestation has exacerbated flooding and erosion in Assam. "The Brahmaputra basin receives an annual 
average of about 1,500 mm of rainfall, while in the Tibet region the rainfall is only 400 mm. Therefore, most of the flood 
flows are generated within the watershed areas of India, while the Yarlung Tsangpo mainly channels melted snow flows 
mainly from Himalayan glaciers,' Sharma said. Several anthropogenic factors have also aggravated the flooding pro-
blem. Levees, incursions and deforestation have contributed to the problem. Silt from high-altitude areas is deposited, 
forming sandbars and islands. Over the years, people have settled in these areas, blocking the path of the river. The 
people of Arunachal Pradesh and Assam claim that flooding has worsened in the region because China has built several 
large dams in the upper reaches of the Brahmaputra, which is known there as the Yarlung Tsangpo.' Meanwhile, cities 
in other parts of the country, particularly the capital, New Delhi, are in the grip of a heat wave that has left many strug-
gling to find water. Tanker trucks have been supplying communities, but residents said there is not enough for everyo-
ne. Water crises are not a new phenomenon in India. Many parts of India often experience resource scarcity, especially 
in May and June, the hottest months in the country. Some areas in the north, south and west of India have already ex-
perienced temperatures in excess of 40 degrees Celsius.  
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5. Nubi fosche all’orizzonte delle piccole e medie aziende agricole europee 

Il Comitato AGRI si è riunito la scorsa settimana per la presentazione di uno studio su “Il futuro del 
modello agricolo europeo – implicazioni socioeconomiche e territoriali del calo del numero 
delle aziende agricole e degli agricoltori nell'UE”. Con un focus sulle possibili evoluzioni e minac-
ce al modello agricolo europeo. Tutte le regioni in questione hanno mostrato diversi fattori comuni di 
declino delle aziende agricole, che sono principalmente di natura strutturale, economica e sociale, 
nonché, in misura minore, ambientale. Il numero complessivo di aziende agricole nell'UE 27 è 
precipitato negli ultimi anni, passando da circa 15 a 10 milioni di aziende agricole, con una 
diminuzione del 32%. Secondo la ricerca, questa tendenza non mostra segni di rallentamento in 
tempi brevi. Tra le altre conclusioni, la ricerca ha indicato che la politica agricola comune (PAC) ha 
sostenuto una tendenza verso i cosiddetti couch farmers: proprietari terrieri che non coltivano attiva-
mente. Lo studio ha rilevato che i pagamenti per area, compresi i pagamenti diretti, contribuiscono a 
questo fenomeno. Sebbene questi pagamenti siano per alcuni aspetti positivi, ad esempio nel motiva-
re gli agricoltori a non vendere la loro terra, possono anche indurre un comportamento da "agricoltore 
sul divano". Ciò ha portato a un crescente risentimento da parte degli agricoltori più attivi, poiché 
"inibiscono la crescita e il consolidamento contribuendo poco alla sicurezza alimentare", secondo lo 
studio. Sta anche facendo salire i prezzi dei terreni, rendendo gli acquisti proibitivi per molti e provo-
cando acquisti speculativi di terreni. In questo modo, gli aspetti del programma di sovvenzioni agrico-
le dell'UE hanno avuto un impatto negativo indirettamente sulle comunità agricole, conclude lo studio. 
Un'altra preoccupazione in tutte le regioni evidenziata dalla ricerca è l'invecchiamento della popolazio-
ne del settore agricolo. Oltre il 31% di tutte le aziende agricole nell'UE è gestito da agricoltori di età 
superiore ai 65 anni, mentre i giovani agricoltori rappresentano solo il 6% della comunità agricola eu-
ropea. Il ricambio generazionale è al centro della riforma della PAC 2023-2027 ma non sembra esserci 
abbastanza per attirare i giovani agricoltori verso la professione. Lo studio ha rilevato che l'UE potreb-
be perdere altri 6,4 milioni di aziende agricole entro il 2040, risultando in un numero residuo di circa 
3,9 milioni di aziende agricole in tutta l'UE, con una massiccia diminuzione del 62% rispetto ai 
dati del 2016. Il calo più forte è stato riscontrato nelle piccole aziende, che hanno registra-
to un calo del 38%. Allo stesso tempo, il numero di grandi aziende agricole – oltre 50 ettari – è au-
mentato del 7% nello stesso arco temporale. Il principale motore strutturale del calo del numero di 
agricoltori è legato alle aziende agricole di piccole dimensioni e frammentate che operano all'interno 
di una struttura di mercato che favorisce la produzione intensiva e le aziende agricole su larga scala, 
un problema segnalato in tutte le regioni di studio dei casi. Intervenendo durante la presentazione 
dello studio, un funzionario della Commissione europea ha affermato che sono le aziende agricole 
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di medie dimensioni le più vulnerabili, in quanto quelle più piccole sono meno dipendenti econo-
micamente. Tuttavia, ha sottolineato che le aziende di piccole dimensioni hanno difficoltà a 
sfruttare le economie di scala, nonché a investire in macchinari, irrigazione e automazione 
e ad accedere ai mercati, cosa che è stata osservata in tutti i casi di studio esaminati. La 
rapida perdita in tutta l'UE di fattorie familiari e su piccola scala è in parte dovuta alla poli-
tica agricola comune (PAC), aveva affermato il mese scorso il commissario all'agricoltura 
dell'UE Janusz Wojciechowski, indicando gli "errori e gli errori" della politica europea. Non 
possiamo che condividere ma avvertiamo il commissario che non bisogna perseverare ma 
invertre la rotta di marci e magari sentire meno le sirene delle lobby che fino ad oggi hanno 
dettato le line di direzione della Politica Comune Agricola. Qui lo studio completo: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699620/IPOL_STU(2022)699620_EN.pdf 

The AGRI Committee met last 
week for the presentation of a 
study on 'The future of the Eu-
ropean agricultural model - so-
cio-economic and territorial 
implications of the decline in 
the number of farms and far-
mers in the EU'. With a focus 
on possible developments and 
threats to the European agri-
cultural model. All the regions 
in question showed several 
common factors of farm decli-
ne, which are mainly structu-
ral, economic and social, and 
to a lesser extent, environmen-
tal. The total number of farms 
in the EU 27 has plummeted in 
recent years from around 15 to 
10 million, a decrease of 32%. 
According to the research, this 
trend shows no signs of slo-
wing down any time soon. 
Among other conclusions, the 
research indicated that the Common Agricultural Policy (CAP) has supported a trend towards so-called 
couch farmers: landowners who do not actively farm. The study found that area payments, including 
direct payments, contribute to this phenomenon. Although these payments are in some respects posi-
tive, for example in motivating farmers not to sell their land, they can also induce 'couch farmer' be-
haviour. This has led to growing resentment on the part of more active farmers, as they "inhibit 
growth and consolidation by contributing little to food security", according to the study. It is also dri-
ving up land prices, making purchases prohibitively expensive for many and causing speculative land 
purchases. In this way, aspects of the EU agricultural subsidy programme have had a negative impact 
indirectly on farming communities, the study concludes. Another concern in all regions highlighted by 
the research is the ageing population in the agricultural sector. More than 31% of all farms in the EU 
are run by farmers over the age of 65, while young farmers represent only 6% of the European far-
ming community.  Generational change is at the heart of the 2023-2027 CAP reform but there does 
not seem to be enough to attract young farmers to the profession. The study found that the EU could 
lose another 6.4 million farms by 2040, resulting in a residual number of around 3.9 million farms 
across the EU, a massive 62% de- crease compared to 2016 figures. The 
steepest decline was seen in small farms, which recorded a drop of 38%. At 
the same time, the number of large farms - over 50 hectares - increased by 
7% over the same time period. The main structural driver of the decline in the 
number of farmers is related to small and fragmented farms operating within a 
market structure that favours intensi- ve production and large-scale farms, a 
problem reported in all case study regions. Speaking during the presentation 
of the study, a European Commission official said that it is medium-sized farms 
that are the most vulnerable, as smaller farms are less economically de-
pendent. However, he emphasised that small farms have difficulties in ex-
ploiting economies of scale, as well as investing in machinery, irrigation and au-
tomation, and accessing markets, which was observed in all the case studies 
examined.  The rapid loss of family and small-scale farms across the EU is 
partly due to the Common Agricultu- ral Policy (CAP), EU Agriculture Commis-
sioner Janusz Wojciechowski said last month, pointing to the "mistakes and errors" of EU policy. We 
can only agree but warn the commissioner that we should not persevere but reverse course and pe-
rhaps listen less to the sirens of the lobbies that have so far dictated the direction lines of the Com-
mon Agricultural Policy. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699620/IPOL_STU(2022)699620_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699620/IPOL_STU(2022)699620_EN.pdf


 

6. Acqua: MiTE-la campagna istituzionale contro lo spreco 

L’acqua è un bene comune e come tale va rispettato e tutelato. Il 97% del pianeta è costituito da 

mari e oceani; solo il 3% è acqua dolce, di cui il 79% ghiacci, il 20% acque sotterranee e l’1% acque 

superficiali. Un cittadino europeo consuma, in media, 144 litri di acqua potabile al giorno (fonte EEA 

Agenzia Europea dell’Ambiente, 2019), mentre un cittadino italiano ne consuma mediamente 220 litri 

al giorno (fonte IPSOS). Si stima che occorrano ben 40 anni prima che la goccia d’acqua caduta sulle 

montagne arrivi nelle nostre case (fonte Legambiente). Siamo ormai abituati ad aprire il rubinetto e a 

utilizzare l’acqua con una facilità tale che spesso dimentichiamo il lungo percorso intrapreso prima di 

arrivare a noi chiara, pulita e potabile. Sensibilizzare sull’uso consapevole della risorsa idrica è l’o-

biettivo della campagna istituzionale “Ho rispetto per l’acqua” (www.horispettoperlacqua.it ), pro-

mossa dal ministero della Transizione ecologica. Con la campagna HO RISPETTO PER L’ACQUA il MiTE 

punta a sensibilizzare a un consumo responsabile della risorsa idrica La campagna ha l’obiettivo di 

informare, illustrare e innescare un confronto sulle opportunità offerte e sui comportamenti da adot-

tare per incidere in modo efficace sul rispetto e sul risparmio dell’acqua. Si rivolge sia a stakeholder e 

gestori del servizio idrico che al cittadino, fornendo a quest’ultimo gli strumenti e le informazioni per 

adottare quelle buone pratiche che si traducono anche in un risparmio economico.La campagna mira 

a rafforzare la politica integrata delle risorse idriche riunendo allo stesso tavolo i principali portatori 

d’interesse per migliorarne la cooperazione e lo scambio di modelli di sviluppo sostenibile. Conte-

stualmente, l’obiettivo è quello di coinvolgere efficacemente il cittadino e l’utente finale, per radicarne 

il senso di responsabilità condivisa e stimolarlo alla partecipazione attiva.Gli obiettivi della campagna 

vengono perseguiti attraverso un programma articolato in azioni di comunicazione, incontri tecnici 

con gli stakeholder e con la realizzazione del RoadShow H2O Road, un presidio mobile di sensibilizza-

zione all’utilizzo consapevole dell’acqua che da Milano a Cagliari, che partirà il 23 maggio da Milano 

per poi spostarsi a Torino e Venezia , prevede workshop tecnici in presenza, riservati agli stakeholder 

istituzionali, ai gestori del servizio idrico locale, alle associazioni degli amministratori di condominio e 

dei consumatori e infopoint nelle principali piazze delle città coinvolte, con punti di ascolto e momenti 

di animazione e distribuzione gadget. Leggi qui il calendario completo delle tappe https://

www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/. Consigli utili qui: https://www.horispettoperlacqua.it/hai-

rispetto-per-lacqua/ 
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Water is a common good and as such must be respected and protected: 97% of the planet is made 

up of seas and oceans; only 3% is fresh water, of which 79% is ice, 20% groundwater and 1% surfa-

ce water. A European citizen consumes, on average, 144 litres of drinking water per day (source EEA 

European Environment Agency, 2019), while an Italian citizen consumes an average of 220 litres per 

day (source IPSOS). It is estimated that it takes a good 40 years for the drop of water that falls on 

the mountains to reach our homes (source: Legambiente). We have become so accustomed to tur-

ning on the tap and using water so easily that we often forget the long journey it took before it 

reached us clear, clean and drinkable. Raising awareness about the conscious use of water is the aim 

of the institutional campaign 'I RESPECT WATER' (www.horispettoperlacqua.it ), promoted by the Mi-

nistry of Ecological Transition. With the HO RESPECT FOR WATER campaign, the MiTE aims to raise 

awareness on responsible water consumption The campaign aims to inform, illustrate and trigger a 

debate on the opportunities offered and the behaviour to adopt in order to have an effective impact 

on respecting and saving water. It is aimed both at stakeholders and water service managers and at 

citizens, providing the latter with the tools and information to adopt those good practices that also 

translate into economic savings.The campaign aims to strengthen the integrated water resources poli-

cy by bringing together the main stakeholders at the same table to improve cooperation and the ex-

change of sustainable development models. At the same time, the aim is to effectively involve citizens 

and end-users, to root their sense of shared responsibility and stimulate them to active participation. 

The objectives of the campaign are pursued through a programme articulated in communication ac-

tions, technical meetings with stakeholders, and with the creation of the H2O RoadShow, a mobile 

awareness-raising garrison for the conscious use of water, which will leave from Milan to Cagliari on 

23 May and then move on to Turin and Venice , includes technical workshops in presence, reserved to 

institutional stakeholders, local water service managers, condominium administrators' and consumers' 

associations and infopoints in the main squares of the cities involved, with listening points and mo-

ments of animation and gadget distribution. Read the complete calendar of stages here https://

www.horispettoperlacqua.it/h2oroad/. Useful tips here: https://www.horispettoperlacqua.it/hai-

rispetto-per-lacqua/ 

 

7.  Cantine Aperte: Italia - enoturismo in festa  

C 
antine Aperte si presenta 
con ottime aspettative alla 
sua edizione numero 30. 

Le Cantine italiane si stanno pre-
parando ad accogliere al meglio 
gli ospiti per regalare due ma-
gnifiche giornate all’insegna del 
divertimento, del gusto e della 
convivialitàLe richieste e l’inte-
resse da parte degli enoturisti è 
in crescita e le Cantine italiane si 
stanno preparando ad accogliere 
al meglio gli ospiti per regalare 
due magnifiche giornate all’inse-
gna del divertimento, del gusto e 
della convivialità. Tante le inizia-
tive di intrattenimento in pro-
gramma nelle diverse regioni 
italiane, che non mancheranno di 
esprimere tutte le potenzialità 
offerte dai territori da Nord a 
Sud dello stivale. In montagna o 
collina, al lago o al mare per 

passeggiare tra le vigne a piedi, in bici o a cavallo, per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici in 
picnic o suggestive cene al tramonto. Il tutto associato ad un unico comune denominatore: il vino ita-
liano. “Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto 30 anni fa – spiega Ni-
cola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino – e come Movimento siamo davvero orgogliosi 
di aver raggiunto un traguardo con Cantine Aperte che ha contribuito, insieme alle altre manifestazio-
ni annuali ad accrescere interesse e passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente 
richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare. Ed è una richiesta 
sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello 
stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella qualifi-
cazione dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offer-
ta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi “caldi” come quelli della sostenibilità 
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dell’ambiente e del consumo consapevole del vino”. Non a caso quest’anno è stata avviata dal Movi-
mento una partnership con Sorgenia per favorire l’adozione da parte dei soci di fonti di energia rinno-
vabile e pulita. Una scelta di campo precisa che MTV ha fortemente voluto per contribuire con i propri 
soci alla difesa dell’ambiente e della salute delle persone. E in tema di salute trova spazio anche la 
collaborazione appena siglata con Wine in Moderation una coalizione unica di organizzazioni vinicole 
responsabili che credono in una cultura sostenibile del vino. Un prezioso supporto ai consumatori at-
traverso strumenti utili per presentare, vendere e servire il vino in maniera responsabile 
(www.wineinmoderation.eu/it) . In occasione di Cantine Aperte i vignaioli saranno ancora una volta di 
più promotori di una sana cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Una grande occasione 
per diffondere un messaggio corretto ed educativo. E in tema di messaggi, da non perdere quelli so-
cial di una squadra di testimonial digitali che la settimana prima di Cantine Aperte “testerà” le iniziati-
ve in programma e degusterà i vini presso alcune delle Cantine del Movimento. Circa una cinquantina 
di Influencer accreditati visiterà in anteprima le aziende di Trentino, Marche, Toscana, Umbria, Abruz-
zo, Lazio, Campania e Sardegna per raccontare agli enoturisti cosa aspettarsi il 28 e 29 Maggio. Sarà 
possibile godere di questi trailer del divertimento visitando i canali social di MTV Italia (Facebook e 
Instagram). Dunque un fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad affianca-
re le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di maggio nelle regioni italiane. 
I programmi delle 18 regioni d’Italia aderenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Puglia, Sicilia e Umbria), per un totale di oltre 590 cantine e per scoprire gli ultimi 
aggiornamenti su come ogni regione e ogni cantina organizzerà le proprie iniziative legate a “Cantine 
Aperte” è possibile visitare anche: www.movimentoturismovinolive.it  

Cantine Aperte is presenting itself with great expectations for its 30th edition. Italian wine cellars are 
preparing to welcome guests in the best possible way to offer two magnificent days of fun, taste and 
convivialityRequests and interest on the part of wine tourists is growing and Italian wine cellars are 
preparing to welcome guests in the best possible 
way to offer two magnificent days of fun, taste 
and conviviality. Many entertainment initiatives 
are scheduled in the different Italian regions, 
which will not fail to express all the potential 
offered by the territories from North to South of 
the boot. In the mountains or in the hills, at the 
lake or at the sea to walk among the vineyards 
on foot, by bicycle or on horseback, to listen to 
music, to taste typical products at picnics or 
suggestive dinners at sunset. All associated with 
one common denominator: Italian wine. "It all 
started 30 years ago with wine and the desire to 
tell people about it," explains Nicola D'Auria, 
president of the Wine Tourism Movement, "and 
as a Movement we are really proud to have 
reached a milestone with Cantine Aperte that 
has contributed, together with the other annual 
events, to increasing interest and passion in people. The results can be seen in the growing demand 
for visits to wineries and vineyards throughout the calendar year. And it is a demand that is increasin-
gly conscious, of great quality and supported by the desire to learn and have fun at the same time. 
And this phenomenon of increased demand is reflected in the commitment and qualification of hospi-
tality on the part of the Movement's wineries, which are increasingly attentive to improving their offe-
rings but also to taking on the role of a point of reference on 'hot' topics such as environmental su-
stainability and conscious wine consumption. It is no coincidence that this year the Movement laun-
ched a partnership with Sorgenia to encourage members to adopt renewable and clean energy sour-
ces. A precise choice of field that MTV strongly wanted to contribute with its members to the defence 
of the environment and people's health. And on the subject of health, there is also the recently signed 
collaboration with Wine in Moderation, a unique coalition of responsible wine organisations that belie-
ve in a sustainable wine culture. A valuable support for consumers through useful tools for presen-
ting, selling and serving wine responsibly (www.wineinmoderation.eu/it) . At Cantine Aperte the wine-
growers will once again be promoters of a healthy wine culture of which conscious drinking is a part. 
A great opportunity to spread a correct and educational message. And on the subject of messages, 
not to be missed are the social ones of a team of digital testimonials who, the week before Cantine 
Aperte, will "test" the scheduled initiatives and taste wines at some of the Movement's wineries. 
Around fifty accredited influencers will make preview visits to wineries in Trentino, Marche, Tuscany, 
Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania and Sardinia to tell wine tourists what to expect on 28 and 29 
May. It will be possible to enjoy these trailers of fun by visiting MTV Italia's social channels (Facebook 
and Instagram). So a packed programme of educational and popularisation initiatives to complement 
the entertainment and tasting proposals for the last weekend of May in the Italian regions. The pro-
grammes of the 18 participating regions of Italy (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piedmont, Lombardy, Sardinia, Tuscany, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Apulia, Sicily and Umbria), for a total of more than 590 wineries, and to find out 
the latest updates on how each region and each winery will organise its own initiatives linked to 
'Cantine Aperte', you can also visit: www.movimentoturismovinolive.it  
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8. Festival Nazionale della Dieta Mediterranea  

In occasione dell’anno di Presidenza Italiana del Network delle Comunità Emblematiche UNESCO della 
Dieta Mediterranea nasce il Festival Nazionale della Dieta Mediterranea: una piattaforma che 
vuole diffondere il patrimonio Dieta Mediterranea, in modo organico e coordinato, dando risalto ai nu-
merosi attori del mondo scientifico, istituzionale e privato che da anni si adoperano per la sua tutela e 
valorizzazione abbracciando ogni aspetto, dalla dimensione culturale alla valorizzazione delle filiere 
che attraverso le pratiche agricole virtuose e la tutela delle biodiversità autoctone rappresentano in 
modo concreto alcuni dei pilastri fondamentali dello stile di vita mediterraneo. La Dieta Mediterranea 
e’ “un baluardo di pratiche agricole virtuose a tutela delle biodiversità autoctone e un asset strategico 
di grande sostegno alle filiere e eccellenze agroalimentari italiane”, ha sottolineato il sottosegretario 
alle Politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Finalmente usciamo con una voce 
comune – ha sottolineato la presidente del Future Food Institute Sara Roversi – a tutela di un patri-
monio collettivo e un regime alimentare sano e sostenibile che finora, in 11 anni dal riconoscimento 
Unesco, non è stato valorizzato in modo sufficiente”. Quest’anno la Comunità emblematica di Pollica 
ha la presidenza del network delle sette Comunità emblematiche Unesco della Dieta Mediterranea che 
contempla anche Grecia, Cipro, Croazia, Marocco, Portogallo e Spagna. In questa occasione, e in vista 
della Giornata mondiale della Biodiversità che sarà celebrata il 22 maggio sono in cartellone iniziative 
culturali in aree archeologiche, incontri-confronto per la diffusione e salvaguardia di un patrimonio 
culturale immateriale italiano e del paesaggio mediterraneo. “Per il quinto anno consecutivo – ha det-
to – la Dieta Mediterranea si è confermata la migliore al mondo nella classifica dell’US News & World 
Report. A chi ci propone di mangiare insetti, carne sintetica e bere vino senza alcol diciamo che prefe-
riamo la Dieta Mediterranea, che è tradizione, cultura, tutela delle nostre biodiversità ed è sostenibile 
per il Pianeta. È la nostra miglior risposta al Nutriscore e la via da seguire per una migliore alimenta-
zione”. Fin dal riconoscimento, undici anni fa, della Dieta Mediterranea quale Patrimonio immateriale 
dell’Umanità UNESCO, l’Italia, grazie al Comune di Pollica, unico rappresentante istituzionale attivo 
della Comunità Emblematica riconosciuta, è stato l’attivatore, il catalizzatore e il promotore di quella 
che oggi è una rete internazionale universalmente riconosciuta; facendosi carico di numerose iniziati-
ve essenziali per la diffusione e la salvaguardia del patrimonio comune tra cui: sostenere la realizza-
zione del nuovo sito congiunto delle comunità emblematiche; organizzare il protagonismo del patri-
monio “Dieta Mediterranea” garantendo la partecipazione ai rappresentanti di tutte le comunità. 
L’ambizione è quella di diventare la più grande iniziativa per sensibilizzare e mobilitare cittadini, gio-

vani generazioni, imprese, associazioni e 
istituzioni sui temi della Dieta Mediterra-
nea vero nexus tra salute dell’uomo e 
salute del pianeta, in piena armonia con 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazio-
ni Unite e anche grazie al coinvolgimento 
delle Agenzie UN (UNESCO e FAO) più 
vicine al tema. La consapevolezza che la 
Dieta Mediterranea sia un bagaglio di 
scienza, saperi tradizionali, competenze 
e di valori identitari generati da un terri-
torio, e non un mero modello alimentare, 
è ormai consolidata tra gli addetti ai la-
vori del settore alimentare, ma, per 
esprimere tutto il proprio potenziale 
in termini sociali, economici e am-
bientali, necessita di ulteriori e co-
stanti azioni culturali, di promozio-
ne, disseminazione e ricerca a livello 
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internazionale. Su questi presupposti è stata pensata una piattaforma nazionale che coinvolga, in-
cluda e dia voce alla società italiana attraverso programmi formativi, convegni, seminari, work-
shop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora rivolte alle 
scuole, alla comunità scientifica, alla società civile, agli operatori culturali ed a quelli delle 
filiere agroalimentari. Il calendario comprenderà anche iniziative organizzate direttamente dal Cen-
tro Studi e dal Museo Vivente della Dieta Mediterranea, eventi di rilevanza nazionale e numero-
se iniziative realizzate con il contributo delle amministrazioni cittadine e delle università. La realizza-
zione di questo ambizioso percorso è stato possibile grazie alla collaborazione organica della rete di 
attori pubblici e privati coinvolti con il Mipaaf e il Governo italiano, i quali con convinzione hanno forni-
to il supporto politico e istituzionale necessario. Fonte: Onuitalia 

On the occasion of the year of the Italian Presidency of 
the UNESCO Network of Emblematic Communities of the 
Mediterranean Diet, the National Festival of the Mediterra-
nean Diet was born: a platform that aims to disseminate 
the Mediterranean Diet heritage, in an organic and coordi-
nated way, highlighting the many actors from the scienti-
fic, institutional and private world that have been working 
for years for its protection and enhancement, embracing 
every aspect, from the cultural dimension to the valorisa-
tion of the supply chains that through virtuous agricultural 
practices and the protection of native biodiversity repre-
sent some of the fundamental pillars of the Mediterranean 
lifestyle. The Mediterranean Diet is 'a bulwark of virtuous 
agricultural practices to protect native biodiversity and a 
strategic asset of great support for Italian agri-food chains 

and excellence,' stressed the undersecretary for Agriculture, Food and Forestry Policies Gian Marco 
Centinaio. 'At last we are coming out with a common voice,' stressed Future Food Institute President 
Sara Roversi, 'to protect a collective heritage and a healthy and sustainable food regime that has so 
far, in the 11 years since its recognition by Unesco, not been sufficiently valorised. This year, the Em-
blematic Community of Pollica holds the presidency of the network of seven UNESCO Emblematic 
Communities of the Mediterranean Diet, which also includes Greece, Cyprus, Croatia, Morocco, Portu-
gal and Spain. On this occasion, and in view of the World Biodiversity Day that will be celebrated on 
22 May, cultural initiatives in archaeological areas, meetings and comparisons for the dissemination 
and protection of Italy's intangible cultural heritage and the Mediterranean landscape are being plan-
ned. "For the fifth consecutive year," he said, "the Mediterranean Diet has been confirmed as the best 
in the world in the classification of the US News & World Report. To those who propose that we eat 
insects, synthetic meat and drink wine without alcohol, we say that we prefer the Mediterranean Diet, 
which is tradition, culture, protection of our biodiversity and is sustainable for the Planet. It is our 
best answer to Nutriscore and the way forward for better nutrition'. Ever since the recognition, eleven 
years ago, of the Mediterranean Diet as a UNESCO Intangible Heritage of Humanity, Italy, thanks to 
the Municipality of Pollica, the only active institutional representative of the recognised Emblematic 
Community, has been the activator, catalyst and promoter of what is now a universally recognised 
international network; taking charge of numerous essential initiatives for the dissemination and pro-
tection of the common heritage, including supporting the realisation of the new joint site of the em-
blematic communities; organising the protagonism of the 'Mediterranean Diet' heritage by guaran-
teeing the participation of representatives of all communities. The ambition is to become the largest 
initiative to raise awareness and mobilise citizens, young generations, businesses, associations and 
institutions on the issues of the Mediterranean Diet true nexus between man's health and the health 
of the planet, in full harmony with the objectives of the UN 2030 Agenda and also thanks to the invol-
vement of the UN Agencies (UNESCO and FAO) closest to the topic. The awareness that the Mediter-
ranean Diet is a baggage of science, traditional knowledge, skills and identity values generated by a 
territory, and not a mere food model, is by now consolidated among those working in the food sector, 
but, in order to express its full potential in social, economic and environmental terms, it needs further 
and constant cultural, promotional, dissemination and research actions at an international level. On 
these assumptions, a national platform has been conceived to involve, include and give voice to Ita-
lian society through training programmes, conferences, seminars, workshops, exhibitions, shows, 
book presentations, documentaries and much more aimed at schools, the scientific community, civil 
society, cultural operators and those in the agrifood 
supply chain. The calendar will also include initiati-
ves organised directly by the Study Centre and the 
Living Museum of the Mediterranean Diet, events of 
national importance, and numerous initiatives reali-
sed with the contribution of city administrations and 
universities. The realisation of this ambitious pro-
ject has been possible thanks to the organic colla-
boration of the network of public and private actors 
involved with Mipaaf and the Italian Government, 
which with conviction provided the necessary politi-
cal and institutional support. Source: Onuitalia 
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9.  Il festival delle Ecotecnologie concrete si sposta a Roma per la sua 9° ed. 

Ecofuturo nasce nel 2014 ed è il festival italiano delle eco tecnologie ed al contempo una rete di 
aziende, professionisti e ricercatori che annualmente si incontrano per diffondere alle istituzioni ed al 
grande pubblico le più rilevanti innovazioni e nuovi approcci tecnologici di risoluzione a problemi ener-
getici, ambientali e climatici. Nel 2020 il festival amplia il suo pubblico con la fiera virtuale EXCO, per 
rendere accessibile le innovazioni di Ecofuturo ogni giorno e da qualsiasi parte del mondo. Ci spostia-
mo nella capitale! La nuova edizione del festival Ecofuturo 2022 si svolgerà a Roma presso la Città 
dell’Altra Economia, zona Testaccio di Roma. Arrivati alla nona edizione, il network delle eco innova-
zioni è cresciuto a tal punto da rendere necessario una divulgazione ancor più capillare delle novità 
che ogni anno vengono proposte al festival. In un anno cruciale per l’ Italia e per l’ Europa, dove l’in-
dipendenza energetica, la crescita della produzione dalle fonti rinnovabili e l’ approvvigionamento di 
gas sono diventati una scelta non più opzionale per il sistema Italia. Per le aziende e per i cittadini. 
Ecofuturo organizza 5 giorni di incontri, corsi di formazione e presentazioni di innovazioni ecotecnolo-
giche per la sostenibilità e l'indipendenza energetica di imprese, istituzioni e privati cittadini. Oltre 70 
aziende del panorama delle ecotecnologie italiane ed internazionali saranno presenti in fiera con i loro 
stand ed i loro relatori. Queste sono  le aree tematiche: 1- Energie Rinnovabili;  2- Efficienza energe-
tica; 3- Agricoltura 4.0; 4- Smaltimento rifiuti; 5- Mobilità sostenibile di terra e mare; 6- Finanza 
Green. E in più spettacoli artistici, corsi legati alla eco salute con tanti specialisti delle medicine inte-
grate e tutti i giorni, in parallelo alle sessioni del Festival Ecofuturo, si terranno dei corsi di formazione 
gratuiti tenuti da professionisti del settore sulle seguenti tematiche ambientali: Corso di formazione 
su pompe di calore ad alta temperatura; A che punto è il Piano Nazionale Ripresa e Resilien-
za?; Corso di formazione sulle comunità energetiche nei borghi italiani; Corso di costruzione di 
un orto bioattivo; Corso di formazione sul ciclo dei rifiuti. Info e programma completo del Festival 
su: https://www.ecofuturo.eu/ 

Ecofuturo was founded in 2014 and is the Italian festival of eco-technologies and at the same time a 
network of companies, professionals and researchers who meet annually to disseminate to institutions 
and the general public the most relevant innovations 
and new technological approaches to solving energy, 
environmental and climate problems. In 2020, the festi-
val expands its audience with the EXCO virtual fair, to 
make Ecofuturo's innovations accessible every day and 
from anywhere in the world. We are moving to the capi-
tal! The new edition of the Ecofuturo 2022 festival will 
take place in Rome at the Città dell'Altra Economia, Te-
staccio area of Rome. Now in its ninth edition, the net-
work of eco-innovations has grown to such an extent 
that it is necessary to disseminate even more widely the 
novelties proposed at the festival each year. In a crucial 
year for Italy and Europe, where energy independence, the growth of production from renewable 
sources and gas supply have become a choice that is no longer optional for the Italian system. For 
companies and for citizens. Ecofuturo is organising five days of meetings, training courses and pre-
sentations of eco-technological innovations for sustainability and energy independence for companies, 
institutions and private citizens. Over 70 companies from the Italian and international eco-technology 

Pag. 16  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 143 - 22 MAGGIO 2022  

  

https://www.ecofuturo.eu/?fbclid=IwAR34nDITtwAHBwOub1xd2yGEz43x4qTv9qx_AoKnJWLNvfzfHxl6QPm4hFM


 

scene will be present at the fair with their stands and speakers. These are the thematic areas: 1- Re-
newable Energies; 2- Energy Efficiency; 3- Agriculture 4.0; 4- Waste Disposal; 5- Sustainable Mobility 
of Land and Sea; 6- Green Finance. Plus artistic performances, courses on eco-health with many spe-
cialists in integrated medicine, and every day, in parallel with the Ecofuturo Festival sessions, there 
will be free training courses held by professionals in the sector on the following environmental topics: 
Training course on high-temperature heat pumps; Where does the National Recovery and Resilience 
Plan stand?; Training course on energy communities in Italian villages; Course on building a bioactive 
vegetable garden; Training course on the waste cycle. Info and complete Festival programme at: 
https://www.ecofuturo.eu/ 
 

10.  L'infrarosso potrebbe portare all'energia solare di notte 
I ricercatori della School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering dell'UNSW Syd-

ney hanno testato con successo un dispositivo in grado di convertire il calore infrarosso in energia 
elettrica. L'enorme energia del sole potrebbe presto essere sfruttata nell'oscurità della notte a seguito 
di un significativo progresso nella tecnologia di cattura termica. La radiazione solare riscalda significa-
tivamente la crosta terrestre durante le ore diurne, ma quell'energia viene dispersa nel freddo dello 
spazio quando il sole tramonta. Il team, inclusi i membri dell'ARC Center of Excellence in Exciton 
Science, ha utilizzato un dispositivo di generazione di energia chiamato "diodo termoradiative", 
che è simile alla tecnologia degli occhiali per la visione notturna. Il ricercatore associato di Exciton 
Science Nicholas Ekins-Daukes, il leader del team di ricerca, ha dichiarato: "Tra la fine del XVIII e 
l'inizio del XIX secolo si scoprì che l'efficienza dei motori a vapore dipendeva dalla differenza di tem-
peratura attraverso il motore e dal campo della termodinamica sono nato. "Gli stessi principi si appli-
cano all'energia solare: il sole fornisce la fonte di calore e un pannello solare relativamente freddo sul-
la superficie terrestre fornisce un assorbitore di freddo. Ciò consente di produrre elettricità. "Tuttavia, 
quando pensiamo all'emissione infrarossa dalla Terra nello spazio esterno, ora è la Terra ad essere il 
corpo relativamente caldo, con il vasto vuoto dello spazio estremamente freddo. "Con gli stessi princi-
pi della termodinamica, è possibile generare elettricità anche da questa differenza di temperatura: 
l'emissione di luce infrarossa nello spazio". La ricercatrice norvegese Rune Strandberg ha esplorato 
per la prima volta la possibilità teorica di un tale dispositivo e i ricercatori della Stanford University 
stanno studiando approcci alternativi per catturare l'energia termica di notte. La quantità di energia 
prodotta attraverso questo nuovo test è piccola (circa equivalente allo 0,001% di una cella solare), 
ma il proof of concept è significativo. "Di solito pensiamo all'emissione di luce come a qualcosa che 
consuma energia, ma nel medio infrarosso, dove siamo tutti illuminati da energia radiante, abbiamo 
dimostrato che è possibile estrarre energia elettrica", ha detto Nicholas. "Non abbiamo ancora il ma-
teriale miracoloso che renderà il diodo termoradiatore una realtà quotidiana, ma abbiamo fatto una 
prova di principio e siamo ansiosi di vedere quanto possiamo migliorare questo risultato nei prossimi 
anni". Il team è ora entusiasta di passare alla prossima fase di ricerca nella creazione e perfeziona-
mento dei propri dispositivi per sfruttare il potere della notte e accogliere potenziali partner del setto-
re. Fonte e riferimento: ARC Centre of Excellence in Exciton Science. "Major infrared breakthrough 
could lead to solar power at night."ScienceDaily. ScienceDaily, 17 May 2022. <www.sciencedaily.com/
releases/2022/05/220517112246.htm>. 

Researchers at the School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering at UNSW Sydney have 
successfully tested a device that can convert infrared heat into electricity. The sun's enormous energy 

Pag. 17  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 143 - 22 MAGGIO 2022  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 



 

could soon be harnessed in the dark of night following a significant advance in thermal capture tech-
nology. Solar radiation significantly heats the Earth's crust during daylight hours, but that energy is 

lost to the cold of space when the sun sets. The team, including 
members of the ARC Centre of Excellence in Exciton Science, 
used an energy-generating device called a 'thermoradiative dio-
de', which is similar to the technology in night vision goggles. 
Exciton Science research associate Nicholas Ekins-Daukes, the 
leader of the research 
team, said: "In the late 
18th and early 19th 
century, it was discove-
red that the efficiency 

of steam engines depended on the temperature difference 
across the engine and the field of thermodynamics were 
born. "The same principles apply to solar energy: the sun 
provides the heat source and a relatively cold solar panel on 
the earth's surface provides a cold absorber. This makes it 
possible to produce electricity. "However, when we think of 
infrared emission from the Earth into outer space, it is now 
the Earth that is the relatively hot body, with the vast va-
cuum of space being extremely cold. "With the same princi-
ples of thermodynamics, it is also possible to generate elec-
tricity from this temperature difference: the emission of in-
frared light into space." Norwegian researcher Rune Strand-
berg first explored the theoretical possibility of such a devi-
ce, and researchers at Stanford University are studying al-
ternative approaches to capturing thermal energy at night. 
The amount of energy produced through this new test is 
small (about equivalent to 0.001% of a solar cell), but the 
proof of concept is significant. "We usually think of light 
emission as something that consumes energy, but in the 
mid-infrared, where we are all illuminated by radiant ener-
gy, we have shown that it is possible to extract electricity," 
Nicholas said. "We don't yet have the miracle material that 
will make the thermoradiator diode an everyday reality, but we have done a proof of principle and are 
eager to see how much we can improve on this in the coming years." The team is now excited to mo-
ve on to the next phase of research in creating and refining their own devices to harness the power of 
the night and and welcome potential industry partners.Source and reference: ARC Centre of Excellen-
ce in Exciton Science. "Major infrared breakthrough could lead to solar power at night." ScienceDaily. 
ScienceDaily, 17 May 2022.<www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220517112246.htm>. 
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