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1. “Ol'au Palau”: in "gioco" il turismo responsabile - prima ini-
ziativa mondiale 

N 
el mezzo del Pacifico meridionale, direttamente sull'equatore, ci sono 2000 isole da so-
gno che insieme formano la Micronesia e a 400 miglia a est delle Filippine si trova la Repub-
blica di Palau, composta da sei gruppi di isole coralline vulcaniche e rialzate, Palau è l'arci-

pelago più occidentale della catena precedentemente nota come Isole Caroline. Le Rock Islands di 
Palau comprendono circa 400 isole a forma di fungo che sporgono dal mare e sono racchiuse da una 
barriera corallina esterna. Le numerose grotte, lagune e laghi rendono Palau uno spettacolo naturale 
unico sopra e sotto l'acqua. Più di 100 siti di immersione sono stati sviluppati intorno a Palau. Ci sono 
molti posti fotografici interessanti sull'isola di Palau che i visitatori possono fare con le loro famiglie, 
uno dei quali è la destinazione turistica dell'Angolo blu. Non solo lo scenario è affascinante, ma in 
questa destinazione , i subacquei rimarranno stupiti dalla diversità 
della vita marina sotto il mare. Nell'angolo blu sono inclusi un 
gruppo di squali grigi di barriera e un gruppo di barracuda.  Pa-
lau.  Il mondo sottomarino di Palau è vario, vivace e particolarmen-
te ricco di pesci. Ma non solo nel mare c'è un affascinante spetta-
colo naturale, un tour di snorkeling nel Jellyfish Lake, uno stagno di 
acqua marina pieno di meduse su una delle Rock Islands, è anche 
un'esperienza unica. Nel lago ci sono migliaia di gommose meduse 
dorate. Anche i visitatori possono nuotare con le meduse, perché 
queste specie di meduse si sono evolute per eliminare tossine e 
punture. Ciò è influenzato dal fatto che non ci sono predatori nel 
lago delle meduse, quindi è sicuro se i visitatori vogliono nuotare 
con le meduse. Ma negli ultimi anni l'attrazione turistica del lago 
delle meduse è stata chiusa al pubblico. A terra, Palau offre spetta-
colari cascate, foresta pluviale tropicale e uccelli esotici, la destina-
zione turistica del monolito di pietra di Badrulchau che è una delle 
affascinanti attrazioni turistiche dell'isola di Palau con splendide 
viste sul mare.   L'espansione dei viaggi aerei nel Pacifico e la vici-
nanza di Palau a Guam, una delle principali destinazioni per i turisti 
dell'Asia orientale, hanno causato una rapida crescita nel suo setto-
re turistico e con esso i problemi di sostenibilità su di una popola-
zione di appena 21.00 abitanti e su di uno dei più ricchi ma fragili 
ecosistemi esistenti.   Da qui è nato il Palau Pledge nel 2017. Pa-
lau è la prima nazione al mondo a modificare le proprie leggi sull'im-
migrazione per la tutela dell'ambiente. All'ingresso, i visitatori devono firmare un passaporto per 
impegnarsi ad agire in modo ecologicamente e culturalmente responsabile sull'isola, per il 
bene dei figli di Palau e delle future generazioni di Palauans. Ed ora nasce anche un nuovo 
programma chiamato Ol'au Palau che offre una prima iniziativa mondiale di "gioco" del turismo 
responsabile, in base alla quale ai viaggiatori verranno offerte esperienze esclusive in base a come 
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trattare l'ambiente e la cultura, non da quanto spendono. Il 
programma, gestito tramite un'app personalizzata che ver-
rà lanciata nei prossimi mesi, offre punti a coloro che tratta-
no la nazione insulare con delicatezza e rispetto prendendo 
decisioni sostenibili come l'uso di creme solari sicure per la 
barriera corallina, la visita di siti culturalmente importanti 
(come il Museo Nazionale di Belau e Bai , il più antico della 
Micronesia) e mangiare cibo locale proveniente da fonti so-
stenibili. Gli ospiti possono quindi riscattare i loro punti per 
sbloccare esperienze culturali e basate sulla natura che sono 
normalmente riservate ai Palauan e ai loro amici più cari, 

come fare un'escursione non contrassegnata, nuotare in una grotta segreta, condividere un pasto con 
gente del posto e anziani o lanciare una bobina un luogo di pesca appartato. Promette anche nuove 
esperienze che un tempo potevano essere rare per i turisti, inclusa una cerimonia della prima nascita, 
che è un importante evento culturale. E allora  alla conquista di un “Ol’au in Palauan” che premierà 
te e la difesa della natura e della cultura locale!   Per chi volesse approfondire può leggere il bell’arti-
colo di Lindsey Galloway  su https://www.bbc.com/travel  

In the middle of the South Pacific, directly on the equator, there 
are 2000 dream islands that together form Micronesia.  400 miles 
east of the Philippines lies the Republic of Palau. Consisting of six 
groups of volcanic, raised coral islands, Palau is the westernmost 
archipelago in the chain formerly known as the Caroline Islands. 
Palau's Rock Islands comprise some 400 mushroom-shaped 
islands jutting out of the sea and enclosed by an outer reef. The 
numerous caves, lagoons and lakes make Palau a unique natural 
spectacle above and below the water. More than 100 dive sites 
have been developed around Palau. There are many interesting 
photo places on the island of Palau that visitors can take with their families, one of which is the Blue 
Corner tourist destination. Not only is the scenery fascinating, but at this destination, divers will be 
amazed by the diversity of marine life under the sea. Included in the Blue Corner are a group of grey 

reef sharks and a group of barracudas.  Palau.  The under-
water world of Palau is diverse, lively and particularly rich in 
fish. But not only in the sea is there a fascinating natural 
spectacle, a snorkelling tour in Jellyfish Lake, a seawater 
pond full of jellyfish on one of the Rock Islands, is also a uni-
que experience. There are thousands of golden jellyfish in 
the lake. Visitors can also swim with the jellyfish, because 
these jellyfish species have evolved to eliminate toxins and 
stings. This is influenced by the fact that there are no preda-
tors in the jellyfish lake, so it is safe if visitors want to swim 
with jellyfish. But in recent years, the jellyfish lake tourist 

attraction has been closed to the public. On land, Palau offers 
spectacular waterfalls, tropical rainforest and exotic birds. tourist destination of the Badrulchau stone 
monolith is one of Palau Island's fascinating tourist attractions with stunning sea views.    The expan-
sion of air travel in the Pacific and Palau's proximity to Guam, a major destination for East Asian tou-
rists, have caused rapid growth in its tourism industry and with it sustainability issues on a population 
of just 21,00 and one of the richest but most fragile ecosystems in existence. Hence the Palau Pledge 
was born in 2017. Palau is the first nation in the world to change its immigration laws to protect the 
environment. Upon entry, visitors must sign a passport pledging to act ecologically and culturally re-
sponsible on the island, for the sake of Palau's children and future gene-
rations of Palauans. And now a new programme called Ol'au Palau offers 
a world-first 'game' of responsible tourism, whereby travellers will be 
offered exclusive experiences based on how they treat the environment 
and culture, not how much they spend. The programme, run through a 
customised app that will be launched in the coming months, offers 
points to those who treat the island nation with delicacy and respect by 
making sustainable decisions such as using reef-safe sunscreen, visiting 
culturally important sites (such as the Belau and Bai National Museum, 
Micronesia's oldest) and eating local food from sustainable sources. 
Guests can then redeem their points to unlock cultural and nature-
based experiences that are normally reserved for Palauans and their 
close friends, such as going on an unmarked hike, swimming in a secret 
cave, sharing a meal with locals and elders, or reeling in a secluded 
fishing spot. It also promises new experiences that might once have 
been rare for tourists, including a first birth ceremony, which is an im-
portant cultural event. So go for an 'Ol'au in Palauan' that will reward 
you and the local nature and culture conservation! For those who wish to 
explore this further, read Lindsey Galloway's fine article in https://www.bbc.com/travel. 
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2. Frutto proibito: il drammatico aumento dei pesticidi 

L 
a presenza dei pesticidi più tossici nella frutta coltivata nell'Unione Europea, in particolare in 
more, pesche, fragole e ciliegie, è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni secondo un 
rapporto del Pesticides Action network Network ( Pesticide Action Network, PAN Europe) pubbli-

cato martedì.  Solo un dato, giusto per aprire gli occhi: lo studio, che ha analizzato 97.170 campioni 
di varietà di frutta coltivate nell'UE, rivela che in nove anni (tra il 2011 e il 2019) c'è stato un aumen-
to del 53% dei campioni contaminati dai pesticidi più tossici. I paesi in cui sono stati rilevati i campio-
ni più contaminati sono stati Belgio (34% dei campioni), Irlanda (26%), Francia (22%), Italia (21%) 
e Germania (20%). Se si scorrono i dati del rapporto, c’è di che preoccuparsi e di prendere coscienza 
che se vogliamo davvero perseguire i Green Deal, i Farm to Fork e lavorare per mitigare il cambia-
mento climatico bisogna agire subito e senza esitazione alcuna. Qui di seguito riportiamo la comunica-
zione da loro emessa e alleghiamo il rapporto 
pubblicato.  “I cittadini europei sono stati 
esposti a un drammatico aumento della 
frequenza e dell'intensità dei residui dei 
pesticidi più tossici su frutta e verdura 
venduti nell'UE. Questo rapporto e la sua 
conclusione principale contraddicono le affer-
mazioni ufficiali secondo cui l'uso di pesticidi 
tossici è in calo ed espongono un completo 
fallimento da parte degli Stati membri nell'at-
tuazione del regolamento UE e nella protezio-
ne dei consumatori. Questa relazione esamina 
non solo l'entità della contaminazione di frutta 
e verdura prodotta nell'UE, ma, per la prima 
volta, i modelli di contaminazione nel tem-
po. I ricercatori hanno analizzato i risultati di 
un programma a livello europeo di campiona-
mento del governo sufficientemente ampio da 
essere considerato rappresentativo dell'espo-
sizione del pubblico in generale. Ciò ha rivela-
to una drammatica tendenza al rialzo dei frut-
ti contaminati dalla categoria più pericolosa di 
pesticidi tra il 2011 e il 2019, l'ultimo anno 
per il quale i loro dati erano disponibili per 
questo documento. Mentre i kiwi erano quasi 
privi (4%) di queste sostanze tossiche dieci 
anni fa, quasi un terzo (32%) è ora contami-
nato. Allo stesso modo, la metà (50%) di tut-
te le ciliegie campionate dai funzionari è stata 
contaminata nel 2019, rispetto al 22% nel 
2011. Questo aumento della frequenza di 
vendita di frutta e verdura contaminata ai 
consumatori va di pari passo con un aumento 
dell'intensità dei pesticidi utilizzati, con un uso 
sempre maggiore di combinazioni di sostanze 
chimiche, sostanze che dovrebbero essere gradualmente eliminate in Europa. Entro il 2019, la metà 
delle pere prodotte in Europa era contaminata da ben 5 di tali sostanze e questa cifra sale all'87% per 
le pere coltivate in Belgio o all'85% per le pere portoghesi. Sebbene gli scienziati mettano in guardia 
dalla crescente evidenza che tali "cocktail chimici" amplificano gli impatti sulla salute umana, tali com-
binazioni non sono ancora valutate dalle autorità, come richiesto dalla legge[1]. La metà delle pere 
prodotte in Europa è stata contaminata da ben 5 di tali sostanze e questa cifra sale all'87% per le pe-
re coltivate in Belgio o all'85% per le pere portoghesi. Sebbene gli scienziati mettano in guardia dalla 
crescente evidenza che tali "cocktail chimici" amplificano gli impatti sulla salute umana, tali combina-
zioni non sono ancora valutate dalle autorità, come richiesto dalla legge[1]. la metà delle pere prodot-
te in Europa è stata contaminata da ben 5 di tali sostanze e questa cifra sale all'87% per le pere colti-
vate in Belgio o all'85% per le pere portoghesi. Sebbene gli scienziati mettano in guardia dalla cre-
scente evidenza che tali "cocktail chimici" amplificano gli impatti sulla salute umana, tali combinazioni 
non sono ancora valutate dalle autorità, come richiesto dalla legge[1].Il presente rapporto si concen-
tra sui residui di una categoria di pesticidi definiti “più pericolosi” dalla Commissione Europea nel con-
testo della strategia dell'UE Farm to Fork. Questi sono infatti l'unica categoria di pesticidi più pericolo-
sa e più pesantemente regolamentata, legata a una serie di malattie croniche tra cui tumori, problemi 
cardiovascolari o diabete. Possono anche essere altamente tossici per l'ambiente, avvelenando i fiumi 
e altri preziosi ecosistemi[2]. Lo stesso regolamento europeo li identifica come i peggiori pesticidi ri-
masti sul mercato dell'UE, ovvero i pesticidi più pericolosi che dovrebbero essere designati come tali. 
Nell'ambito della strategia dell'UE dal produttore al consumatore del 2020, l'uso di questi pesticidi do-

 



 

vrebbe essere dimezzato entro il 
2030 nell'UE. La Commissione Eu-
ropea sostiene già una riduzione 
del 12% nel 2019 rispetto al 2015-
2017. Tuttavia, questo rapporto, 
che fornisce prove della quantità di 
pesticidi che effettivamente fini-
scono negli alimenti, è una forte 
confutazione a tale affermazione: 
nel 2019, la percentuale di frutta e 
verdura contaminata dai pesticidi 
più pericolosi è aumentata 
dell'8,8% rispetto al 2015 -
2017. L'uso dei pesticidi più peri-
colosi in Europa è infatti in aumen-
to, non in calo. Le leggi vengono 
ignorate ei consumatori sono 
esposti a una marea crescente di 
esposizione chimica. L'Europa si 
sta chiaramente allontanando, non 
verso un'agricoltura più sostenibi-
le. Mentre le autorità si acconten-
tano di indicatori di progresso 
inaffidabili, i residui di pesticidi os-
servabili, L'analisi inizia nel 2011 
quando l'uso di questi pesticidi più 
pericolosi per legge avrebbe dovu-

to iniziare a diminuire in modo significativo. In effetti, queste sostanze più pericolose appartengono a 
un gruppo chiamato "Candidati per la sostituzione", definito nel Regolamento (CE) n. 
1107/2009. Data l'estrema preoccupazione per la salute umana e l'ambiente, gli Stati membri sono 
legalmente obbligati a sostituire questi "candidati alla sostituzione" nei pesticidi con alternative più 
sicure, dal 2011. Questa regola deve essere applicata ogniqualvolta possibile per garantire un gradua-
le settore e graduale eliminazione geografica di questi pesticidi. Evidenziando invece una spettacolare 
tendenza al rialzo negli ultimi 10 anni, questa relazione conferma ulteriormente la completa incapacità 
degli Stati membri di attuare la sostituzione, a scapito della salute dei consumatori e dell'ambiente. Il 
rapporto mostra che questa mancata attuazione della sostituzione ha portato a un aumento della resi-
stenza delle piante e degli insetti a questi pesticidi più pericolosi, portando a sua volta a un maggiore 
uso di queste sostanze anno dopo anno piuttosto che alla loro graduale eliminazione. A meno che non 
venga preso un fermo impegno a sostituire queste sostanze con alternative più sicure, in linea con la 
gestione sostenibile integrata dei parassiti, il loro uso continuerà a crescere (insieme a un'ulteriore 
resistenza biologica). Pertanto, questa relazione lancia l'allarme e chiede una forte azione po-
litica per mettere veramente il sistema alimentare dell'UE sulla strada della sostenibilità. In 
particolare, chiede la sostituzione dei pesticidi più pericolosi da parte degli Stati membri, 
l'adozione di obiettivi di riduzione vincolanti a livello degli Stati membri e la riforma degli 
indicatori di utilizzo dei pesticidi. “ Note: 1] Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 
1107/2009 e articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005. [2] Allegato II punto 4 del regolamento (CE) n. 
1107/2009. Allegato:  Frutto Proibito_01.pdf . Fonte :https://www.pan-europe.info/resources/reports/2022/05/
forbidden-fruit-dramatic-rise-dangerous-pesticides-found-fruits-and 

T 
he presence of the most toxic pesticides in fruit grown in the European Union, particularly in 
blackberries, peaches, strawberries and cherries, has increased dramatically in recent years, 
according to a report by the Pesticides Action Network ( Pesticide Action Network, PAN Europe) 

published on Tuesday.  Just an eye-opener: the study, which analysed 97,170 samples of fruit varie-
ties grown in the EU, reveals that in nine years (between 2011 and 2019) there has been a 53% in-
crease in samples contaminated by the most toxic pesticides. The countries with the most contamina-
ted samples were Belgium (34% of samples), Ireland (26%), France (22%), Italy (21%) and Germa-
ny (20%).Scrolling through the report's data, there is cause for concern and awareness that if we 
really want to pursue the Green Deal, Farm to Fork and work to mitigate climate change, we must act 
now and without hesitation. Below is the communication they issued and we attach the published re-
port. “European citizens have been exposed to a dramatic rise in the frequency and intensity of  resi-
dues of the most toxic pesticides on fruits and vegetables sold in the EU. This report and its primary 
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conclusion contradict official claims that toxic 
pesticide use is declining and expose a com-
plete failure by Member States to implement 
EU Regulation and protect consumers. This 
report examines not just the extent of conta-
mination of fruits and vegetables produced in 
the EU, but, for the first time, patterns of con-
tamination over time. Researchers analysed 
the results of a Europe-wide programme of 
government sampling large enough to be con-
sidered representative of general public expo-
sure. This revealed a dramatic upward trend 
of fruits contaminated with the most hazar-
dous category of pesticides between 2011 and 
2019, the latest year for which their data was 
available for this paper. While kiwi fruits were 
almost free (4%) of these toxic substances 
ten years ago, almost a third (32%) are now 
contaminated. Likewise, half (50%) of all 
cherries sampled by officials were contamina-
ted in 2019, compared to 22% in 2011. This 
increase in the frequency of contaminated 
fruits and vegetables sold to consumers goes 
hand in hand with an increase in the intensity 
of pesticides used, with ever greater use of 
combinations of chemical substances, sub-
stances that are supposed to be phased out in 
Europe. By 2019, half of the pears produced 
in Europe were contaminated with as many as 
5 such substances, and this figure rises to 
87% for pears grown in Belgium or 85% of 
Portuguese pears. Although scientists warn of 

growing evidence that such ‘chemical cocktails’ amplify human health impacts, such combinations are 
still not assessed by authorities, as required by the law[1]. This report focuses on the residues of a 
category of pesticides defined as “more hazardous” by the European Commission in the context of the 
EU Farm to Fork Strategy. These are in fact the single most dangerous and most heavily regulated 
category of pesticides, linked to a range of chronic diseases including cancers, cardiovascular pro-
blems or diabetes. They can also be highly toxic to the environment, poisoning rivers and other pre-
cious ecosystems[2]. The European regulation itself identifies them as the worst pesticides remaining 
on the EU market, i.e., the most hazardous pesticides which should be designated as such. Under the 
2020 EU Farm to Fork Strategy, the use of these pesticides should be halved by 2030 in the EU. The 
European Commission already claims a 12% reduction in 2019 compared to 2015-2017. However, 
this report, which provides evidence of the quantity of pesticides that actually end up in food, is a 
strong rebuttal to that claim: in 2019, the proportion of fruit and vegetables contaminated with the 
most hazardous pesticides increased by 8.8% compared to 2015-2017. The use of the most dange-
rous pesticides in Europe is in fact rising, not falling. Laws are being ignored and consumers are being 
exposed to a rising tide of chemical exposure. Europe is clearly moving away, not towards more su-
stainable agriculture. While authorities content themselves with unreliable indicators of progress, the 
observable pesticide residues, their impact on human health and rapidly declining wildlife populations 
tell the real story. The analysis starts in 2011 when the use of these most hazardous pesticides 
should by law have started to decrease significantly. Indeed, these most dangerous substances be-
long to a group called ‘Candidates for Substitution’, defined in Regulation (EC) No. 1107/2009. In 
view of the very high concern for human health and the environment, Member States are legally obli-
ged to substitute these ‘Candidates for Substitution’ in pesticides with safer alternatives, since 2011. 
This rule must have been applied whenever possible to ensure a gradual sectoral and geographical 
phase-out of these pesticides. By highlighting instead a spectacular upward trend over the last 10 
years, this report further confirms the complete failure of Member States to implement substitution, 
at the expense of consumer health and the environment. The report shows that this failure to imple-
ment substitution has led to an increase in  plant and insect resistance to these most hazardous pesti-
cides, leading in turn to an increased use of these substances year after year rather than to their pha-
se-out. Unless a firm commitment is taken to substitute these substances with safer alternatives, in 
line with sustainable Integrated Pest Management, their use will continue to rise (along with further 
biological resistance). Therefore, this report raises the alarm and calls for strong political action to ge-
nuinely put the EU food system on the track to sustainability. Namely, it calls for substitution of the 
most hazardous pesticides by Member States, the adoption of binding reduction targets at Member 
State level and the reform of pesticide use indicators.” Notes: [1] Article 4(3)(b) of Regulation (EC) No. 
1107/2009 and Article 14 of Regulation (EC) No. 396/2005. [2] Annex II point 4 of Regulation (EC) No 
1107/2009. Attachment:ForbiddenFruit_01.pdf Source:https://www.pan-europe.info/resources/reports/2022/05/
forbidden-fruit-dramatic-rise-dangerous-pesticides-found-fruits-and 
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3.  LIFE 2022: 598 milioni di euro pronti per i nuovi progetti  

L 
a legislazione e le politiche dell'Unione europea in materia di ambiente e clima e quelle perti-
nenti in materia di energia hanno tentato di migliorare in modo sostanziale e positivo lo stato 
dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, 

avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Per rispondere 
alla crisi climatica ed aiutare a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, l’Unione europea ha lancia-
to diverse politiche ambiziose, una di queste è il Green Deal europeo, il principale strumento di rife-
rimento per la promozione della transizione ecologica. La Comunicazione COM (2019) 640  della 
Commissione europea traccia la tabella di marcia delle politiche e delle misure principali di tale pro-
cesso di transizione che saranno promosse nei prossimi anni per trasformare l’Europa in una società 
giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare e 
competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita eco-
nomica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Aiuterà inoltre a proteggere e preservare la biodiversità 
valorizzando il capitale naturale dell'UE e proteggendo la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e 
dagli impatti legati all'ambiente e al clima. Il nuovo programma LIFE perseguirà il raggiungimento 
degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione e dalle politiche in materia di ambiente e clima 
e da quelle pertinenti in materia di energia, in particolare degli obiettivi del Green Deal europeo e 
svolgerà un ruolo cruciale nel sostenere la realizzazione degli obiettivi della Strategia dell’UE sulla 
biodiversità per il 2030, del nuovo Piano di azione per l’economia circolare, della nuo-
va Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici e della Strategia “Un’ondata di 
ristrutturazioni per l’Europa” che faciliterà, quest’ultima, la transizione verso un’economia effi-
ciente dal punto di vista energetico. La Commissione europea (CE) ha lanciato in data 17 maggio 
gli “Inviti a presentare proposte” (Calls for proposals) per progetti/azioni LIFE per l’annualità 
2022.Per i Calls for proposals di quest’anno sono disponibili, a valere sul Programma LIFE 2021-
2027, 598 milioni di euro per progetti/azioni di conservazione della natura, protezione dell’ambien-
te, azione per il clima e transizione verso l’energia pulita. Gli “Inviti a presentare proposte” per il 
2022 co-finanzieranno progetti/azioni nell’ambito dei 4 sottoprogrammi previsti da LIFE: 
1. Natura e biodiversità - 242 milioni di euro; 2. Economia circolare e qualità della vita - 
158 milioni di euro; 3. Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - 99 milioni di 
euro; 4. Transizione all’energia pulita - 98 milioni di euro. Sul "Portale dei finanziamenti e 
delle gare d’Appalto dell’Unione Europea" è possibile trovare tutti gli “Inviti a presentare 
proposte” LIFE che sono stati pubblicati in relazione all’annualità 2022. Numerose informazioni sui 
medesimi “Inviti”, sui tipi di progetti/azioni LIFE che potranno essere co-finanziati, sulle modalità di 
presentazione delle candidature e sulle relative deadlines sono presenti, oltre che nella pagina “LIFE 
Calls for proposals 2022” dell’Agenzia esecutiva europea per il Clima, le Infrastrutture e l’Ambiente 
(CINEA), che gestisce la procedura di selezione per conto della CE, anche nel-
la pagina "LIFE Calls 2022", di cui alla sezione del portale web del MiTE dedicata al Programma LI-
FE, predisposta dal Punto di Contatto Nazionale (NCP) LIFE a supporto dei proponenti ita-
liani. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;progra
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;progra
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en
https://www.mite.gov.it/pagina/calls-2022


 

EU environmental and climate legislation and policies, as well as relevant energy policies, have sub-
stantially improved the state of the environment. However, major environmental and climate challen-
ges remain which, if not addressed, will have significant negative consequences for the Union and the 
well-being of its citizens. To respond to the climate crisis and help protect ecosystems and biodiversi-
ty, the European Union has launched several ambitious policies, one of which is the European Green 
Deal, the main instrument for promoting the ecological transition. The European Commission's Com-
munication COM (2019) 640 outlines the roadmap of the main policies and measures of this transition 
process that will be promoted in the coming years to transform Europe into a just and prosperous so-
ciety with a modern, resource-efficient, circular and competitive economy that will generate no net 
greenhouse gas emissions in 2050 and where economic growth will be decoupled from resource use. 
It will also help protect and preserve biodiversity by enhancing the EU's natural capital and protecting 
the health and well-being of citizens from environmental and climate-related risks and impacts. The 
new LIFE Programme will pursue the objectives and targets set out in relevant environmental and cli-
mate and energy legislation and policies, in particular the objectives of the European Green Deal, and 
will play a crucial role in supporting the achievement of the objectives of the EU Biodiversity Strategy 
2030, the new Circular Economy Action Plan, the new EU Climate Change Adaptation Strategy and the 
Strategy "A wave of Restructuring for Europe" which will facilitate the transition to an energy efficient 
economy. The European Commission (EC) launched on 17 May the "Calls for Proposals" for LIFE pro-
jects/actions for the year 2022.598 mil-
lion euros are avai- lable for this year's 
Calls for Proposals under the LIFE Pro-
gramme 2021-2027 for projects/actions 
on nature conserva- tion, environmental 
protection, climate action and the transi-
tion to clean energy. The "Calls for Propo-
sals" for 2022 will co- finance projects/
actions under the 4 sub-programmes un-
der LIFE: 1. Nature and Biodiversity - 
€242 million; 2. Cir- cular Economy and 
Quality of Life - €158 million; 3. Climate 
Change Mitigation and Adaptation - €99 
million; 4. Clean Energy Transition - 
€98 million. On the "EU Funding and Pro-
curement Portal" you can find all the LIFE 
"Calls for Proposals" that have been publi-
shed in relation to the year 2022. Nu-
merous information on the same "Calls", 
on the types of LIFE projects/actions that 
can be co-funded, on how to apply and on the relevant deadlines can be found on the "LIFE Calls for 
proposals 2022" page of the European Climate Executive Agency, Infrastructures and the Environ-
ment (CINEA), which manages the selection procedure on behalf of the EC, also on the "LIFE Calls 
2022" page of the section of the MiTE web portal dedicated to the LIFE Programme, prepared by the 
LIFE National Contact Point (NCP) to support Italian applicants. 
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4.  Il Bio una risposta sicura e di fiducia  per gli italiani  

Secondo la ricerca condotta da SWG per Carrefour Italia il biologico locale rappresenta un'alternativa 

valida dal buon rapporto qualità-prezzo di fronte ai rincari e alla scarsità di materie prime alimentari, 

in grado di sostenere le imprese italiane in questo momento di crisi. Gli italiani, di fronte allo scenario 

di incertezza degli approvvigionamenti alimentari legati alla crisi internazionale, vedono nel biologico 

una risposta sempre più sicura alla propria esigenza di alimentazione sana, di qualità e a provenienza 

locale garantita. Secondo un’indagine condotta da SWG su un campione nazionale di 1200 consuma-

tori per Carrefour Italia in occasione della Festa del Bio (che prevede un mese di eventi e iniziative 

speciali che coinvolgono gli oltre 1450 punti vendita sul territorio italiano) infatti, il valore aggiunto 

dell’acquisto biologico per il consumatore risiede non solo nella salubrità (80% del campione) 

e qualità dei prodotti, ma oltre il 60% intravede anche una maggior garanzia del rifornimen-

to e oltre il 50% ritiene che questi possano rappresentare un acquisto più conveniente in termini 

di rapporto qualità-prezzo nell’attuale contesto di inflazione. Un dato importante se confrontato 

con la propensione degli italiani agli acquisti in questo momento di crisi: oltre due terzi del campione 

ritiene che modificherà le proprie abitudini di consumo, con il 54% che cercherà il risparmio nelle 

offerte speciali e facendo scorte. Il 56% degli italiani afferma, inoltre, che questi aspetti possano 

spingerli ad aumentare i propri acquisti di prodotti biologici, una tendenza trasversale a tutte 

le tipologie di consumatori, anche tra coloro che si dichiarano attualmente poco interessati a questa 

categoria: ben il 43% di coloro che non acquistano biologico ritiene infatti che in tempo di crisi questi 

prodotti potrebbero rappresentare una soluzione per coniugare salute, qualità e convenienza. 

Anche l’impatto del biologico sul sistema paese è dipinto come virtuoso: oltre il 65% degli 

Italiani ritiene che scegliere questi prodotti generi dei benefici per l’ecosistema economico. Di 

questi, il 48% sottolinea il sostegno alle imprese italiane mentre il 38% l’indipendenza dall’import e 

dunque una maggiore sovranità alimentare. Seguono la tutela dell’ambiente e il risparmio di carbu-

ranti: il 37% degli intervistati che ritiene il bio un valore aggiunto per il paese sottolinea la riduzione 

dell’uso di fitofarmaci, spesso di importazione, e di carburante per il trasporto dei prodotti da paesi 

terzi (31%). La prossimità gioca un ruolo chiave anche tra i motivi per cui gli italiani acqui-

stano biologico: avere a disposizione prodotti italiani e locali è rispettivamente per il 57% e 48% un 

driver di scelta, con particolare preferenza alle aziende del territorio e quelle dedicate a produzioni 

esclusivamente biologiche. Solida la fiducia degli italiani nelle linee di marca privata dei super-

mercati, che tocca il 76%. Anche le certificazioni (54%) e il packaging sostenibile (45%) inte-

ressano, in particolare, i consumatori più giovani: è soprattutto nella Generazione Z che emerge 

una fortissima propensione al biologico rispetto alle altre classi di età (+19% rispetto alla media). “Il 

mercato del bio, attualmente, si trova di fronte a numerose sfide, ma siamo certi delle potenzialità di 

questo segmento e ci impegnamo per rendere questi prodotti sempre più accessibili per tutti i consu-

matori, aumentando l’offerta e migliorandone la sostenibilità” sottolinea Gilles Ballot, Direttore Mer-

ci, Marketing e E-Commerce di Carrefour Italia. “In particolare, proseguiamo nello sviluppo del mar-

chio Carrefour Bio per assicurare ai nostri clienti maggiore convenienza, una scelta che ci ha premiato 

con una quota di oltre il 60% del fatturato del settore. Inoltre lavoriamo per rendere le nostre linee 

sempre più sostenibili: abbiamo l’obiettivo entro l’estate di raggiungere il 95% delle confezioni di Or-
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tofrutta Carrefour Bio compostabili, riciclabili o ottenute da materiale riciclato. Lavoriamo poi al fianco 

di oltre 400 piccole e medie aziende italiane, supportandole nel processo di conversione al biologico”. 

Fonte: Horecanews  

According to research conducted by SWG 

for Carrefour Italy, local organic food re-

presents a valid alternative with a good 

quality-price ratio in the face of price in-

creases and the scarcity of food raw ma-

terials, capable of sustaining Italian busi-

nesses in this time of crisis. Italians, faced 

with the uncertain food supply scenario 

linked to the international crisis, see in 

organic food an increasingly secure an-

swer to their need for healthy, quality 

food with guaranteed local provenance. 

According to a survey conducted by SWG on 

a national sample of 1,200 consumers for Carrefour Italy on the occasion of the Organic Festival 

(which includes a month of events and special initiatives involving more than 1,450 points of sale 

throughout Italy), the added value of buying organic for the consumer lies not only in the healthiness 

(80% of the sample) and quality of the products, but more than 60% also see a greater guarantee of 

supply and more than 50% believe that they can represent a more convenient purchase in terms of 

value for money in the current inflationary context. This is important when compared to the Italians' 

propensity to shop in this time of crisis: more than two thirds of the sample believe they will change 

their consumption habits, with 54% looking for savings in special offers and stocking up. In addition, 

56% of Italians say that these aspects may push them to increase their purchases of organic pro-

ducts, a trend across all types of consumers, even among those who currently declare themselves 

uninterested in this category: as many as 43% of those who do not buy organic believe that in times 

of crisis these products could represent a solution to combine health, quality and convenience. The 

impact of organic farming on the country's system is also portrayed as virtuous: over 65% of Italians 

believe that choosing these products generates benefits for the economic ecosystem. Of these, 48% 

emphasise support for Italian businesses, while 38% emphasise independence from imports and thus 

greater food sovereignty. This is followed by environmental protection and fuel savings: 37% of re-

spondents who consider organic farming to be an added value for the country emphasise the reduc-

tion in the use of plant protection products, often imported, and fuel for transporting products from 

third countries (31%). Proximity also plays a key role among the reasons why Italians buy organic: 

having access to Italian and local products is a driver of choice for 57% and 48% respectively, with a 

particular preference for local farms and those de-

dicated to exclusively organic production. Ita-

lians' trust in supermarkets' private label lines is 

solid, at 76%. Certifications (54%) and sustai-

nable packaging (45%) are also of particular in-

terest to younger consumers: it is especially in 

Generation Z that a very strong propensity to-

wards organic products emerges compared to 

other age groups (+19% compared to the avera-

ge). "The organic market is currently facing many 

challenges, but we are certain of the potential of 

this segment and we are committed to making 

these products increasingly accessible to all con-

sumers, increasing the offer and improving its sustainability," emphasises Gilles Ballot, Director of 

Goods, Marketing and E-Commerce at Carrefour Italy. "In particular, we are continuing to develop the 

Carrefour Bio brand to ensure greater convenience for our customers, a choice that has rewarded us 

with a share of more than 60% of turnover in the sector. We are also working to make our lines more 

and more sustainable: we have a target of 95% of Carrefour Bio fruit and vegetable packs being com-

postable, recyclable or made from recycled material by the summer. We are also working alongside 

more than 400 small and medium-sized Italian companies, supporting them in the process of conver-

ting to organic". Source: Horecanews 

 

 



 

5.  Festival  “Musica con vista”……. Ecco l’Italia classica e intima  

Al via il Festival Musica con Vista 2022: 37 concerti diffusi su tutto il territorio italiano dall’11 
giugno al 23 settembre 2022, in cui le sonorità della musica classica animeranno luoghi in-
soliti, sconosciuti e intimi dell'Italia tra giardini e dimore storiche. La rassegna itinerante è 

promossa dal Comitato AMUR con l’impresa culturale creativa Le Dimore del Quartetto e l’Associazio-
ne Dimore Storiche Italiane e realizzata in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo. La 
rassegna punta sullo sviluppo di un turismo lento, appassionato e curioso che attrae un pubblico 
eterogeneo alla scoperta di un'Italia nascosta. I  concerti diffusi in tutta Italia sono le tappe di un 
viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identi-
tà e del patrimonio culturale del nostro Paese. Gli obiettivi di Musica con Vista sono: 1. sostenere la 
nuova generazione di giovani talenti della musica classica; 2. offrire la possibilità ad un pubblico 
curioso di scoprire la bellezza a due passi da casa attivando i territori; 3. sviluppare un sistema 
nazionale in cui la Cultura è motore per lo sviluppo sostenibile del Paese. Musica con Vista crea 
un ecosistema composto da operatori culturali, enti che preservano il patrimonio storico e comunità 
locali, all’interno del quale risorse e bisogni si inanellano in un’economia circolare. 
I concerti, disseminati sul territorio italiano e accompagnati da attività collaterali legate al patrimonio 
artistico e alla scoperta di meraviglie nascoste, valorizzano le aree decentrate e attivano le associa-
zioni e gli artigiani locali, in un’ottica di turismo di prossimità. Questa formula garantisce 
la sostenibilità locale del progetto e la sua replicabilità in territori diversi. La proposta di innova-
zione culturale e di connessione sul territorio di Musica con Vista nasce nel 2020 grazie all’incontro di 
mission e attività tra Le Dimore del Quartetto e Comitato AMUR. Il patrimonio culturale delle di-
more storiche e dei giovani cameristi professionisti italiani ed europei, incontra la storia e la tradizio-
ne di alcuni tra gli enti concertistici della musica da camera più importanti e storici d’Italia. La part-
nership stretta con Associazione Dimore Storiche Italiane a partire dall’edizione 2021 contribui-
sce alla creazione della rete di Musica con Vista: aprendo al pubblico le straordinarie dimore storiche 
disseminate in tutta Italia, si arricchisce così l’offerta del festival e la capillarità dell’attivazione dei 
territori. La musica dei migliori giovani musicisti italiani e internazionali si accompagna a visite 
di borghi, dimore storiche e giardini, siti culturali, degustazioni, escursioni, passeggiate e gite in bici-
cletta, suggerimenti originali che Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italia-
ne coordinano e segnalano per il pubblico più vario, con la preziosa collaborazione di Touring Club 
Italiano, Garden Route Italia, FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, e Coopculture.  Disponibile 
per tutti online e raggiungibile tramite il sito www.musicaconvista.it, la Mappa raccoglie circa 600 
attività con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e natu-
ralistico del territorio che accoglie i concerti di Musica con Vista. Il festival si è aperto a Roma con il 
concerto inaugurale del Quartetto Henao, alla presenza dei partner e sostenitori dell’iniziativa. I con-
certi proseguiranno dall’11 giugno 2022 con biglietti inclusivi da 0 a 10 euro cercando di attrarre 
sempre più persone al mondo della musica classica. L’ambizione è quella di diventare motore del-
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lo sviluppo sostenibile della filiera culturale e turistica nazionale, a sostegno dei giovani musicisti e 
dei piccoli borghi. Per tutto il mese di luglio fino a settembre il festival musicale percorre l’Italia inte-
ra, da Trento a Palermo, grazie ai concerti organizzati da 19 tra i maggiori enti storici concertistici 
italiani che fanno parte del Comitato AMUR. Il festival è realizzato grazie al sostegno di Aon e Poste 
Italiane, e patrocinato da ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Fondazione Italia Patria del-
la Bellezza, Fondazione Symbola e Associazione Civita. Media partner del festival è gdm - gior-
naledellamusica.it. 

The Festival Musica con Vista 2022 kicks off: 37 concerts spread all over Italy from 11 June to 23 September 2022, in 
which the sounds of classical music will enliven unusual, unknown and intimate places in Italy, including gardens and 
historic residences. The itinerant review is promoted by the AMUR Committee with the creative cultural enterprise Le 
Dimore del Quartetto and the Associazione Dimore Storiche Italiane and realised in collaboration with Enit-Agenzia Na-
zionale del Turismo. The event focuses on the development of slow, passionate and curious tourism that attracts a hete-
rogeneous public to discover a hidden Italy. The concerts spread throughout Italy are the stages of a musical journey 
through the gardens, cloisters, and courtyards of historic residences and palaces, an integral part of Italy's identity and 
cultural heritage. The objectives of Musica con Vista are: 1. to support the new generation of young talents in classical 
music; 2. to offer the opportunity to a curious public to discover beauty on their doorstep by activating the territories; 3. 
to develop a national system in which Culture is the engine for the sustainable development of the country. Musica con 
Vista creates an ecosystem made up of cultural operators, organisations that preserve historical heritage and local com-
munities, within which resources and needs are linked in a circular economy. The concerts, scattered throughout Italy 
and accompanied by collateral activities related to artistic heritage and the discovery of hidden wonders, enhance de-
centralised areas and activate local associations and artisans, with a view to proximity tourism. This formula guarantees 
the local sustainability of the project and its replicability in different territories. The proposal of cultural innovation and 
connection on the territory of Musica con Vista was born in 2020 thanks to the meeting of mission and activities 
between Le Dimore del Quartetto and Comitato AMUR. The cultural heritage of historic residences and young Italian and 
European professional chamber musicians meets the history and tradition of some of Italy's most important and historic 
chamber music concert organisations. The partnership established with the Associazione Dimore Storiche Italiane 
(Italian Historic Houses Association) as of the 2021 edition contributes to the creation of the Musica con Vista network: 
by opening the extraordinary historic houses scattered all over Italy to the public, the festival's offer is enriched and the 
capillarity of the activation of the territories is enhanced. The music of the best young Italian and international musicians 
is accompanied by visits to villages, historical residences and gardens, cultural sites, tastings, excursions, walks and bike 
rides, original suggestions that Le Dimore del Quartetto and Associazione Dimore Storiche Italiane coordinate and indi-
cate for the most varied audience, with the precious collaboration of Touring Club Italiano, Garden Route Italia, FAI Fon-
do per l'Ambiente Italiano, and Coopculture.  Available to all online and accessible through the website 
www.musicaconvista.it, the Map brings together some 600 activities with the aim of publicising and enhancing the cul-
tural, food and wine and natural heritage of the area hosting the Musica con Vista concerts. The festival opened in Rome 
with the inaugural concert by the Quartetto Henao, in the presence of the initiative's partners and supporters. The con-
certs will continue from 11 June 2022 with inclusive tickets from 0 to 10 euros, trying to attract more and more people 
to the world of classical music. The ambition is to become an engine for the sustainable development of the national 
cultural and tourist industry, supporting young musicians and small villages. For the entire month of July until Septem-
ber, the music festival travels throughout Italy, from Trento to Palermo, thanks to the concerts organised by 19 of Italy's 
leading historic concert organisations that are part of the AMUR Committee. The festival is realised thanks to the support 
of Aon and Poste Italiane, and sponsored by ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Fondazione Italia Patria della Bellez-
za, Fondazione Symbola and Associazione Civita. The festival's media partner is gdm - giornaledellamusica.it. 
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6. Living Planet Symposium 2022  

Con oltre 5000 partecipanti, 240 sessioni scientifiche e più di 1300 presentazioni orali, il Living Planet Symposium dell'E-
SA si conclude con numeri da record. Tenutosi dal 23 al 27 maggio presso il World Conference Center della città tedesca 
di Bonn, il simposio ha riunito scienziati di fama mondiale, leader aziendali, rappresentanti di agenzie spaziali, organizza-
zioni internazionali e industrie di tutto il mondo. Durante la settimana, sono stati presentati gli ultimi progressi nell'osser-
vazione della Terra e si è sottolineato il ruolo essenziale dell'osservazione della Terra per il processo decisionale relativo 
alla crisi climatica in corso. L'edizione 2022 del Living Planet Symposium è stata incentrata sull'attuale priorità europea di 
affrontare il cambiamento climatico attraverso una maggiore conoscenza dei dati e delle informazioni satellitari. Questo 
aspetto è sottolineato dal tema generale della conferenza: "Prendere il polso del nostro pianeta dallo spazio". I dati e i 
servizi di osservazione della Terra aiutano a mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, a combattere le crisi 
ambientali e a monitorare le principali variabili climatiche, tutti elementi essenziali per rafforzare le nostre conoscenze 
sullo stato e la salute del nostro fragile pianeta. Per questo motivo, l'evento è stato incentrato sui benefici che si possono 
ottenere dall'uso sistematico dei dati e delle informazioni dell'OE, in particolare a sostegno di obiettivi ambientali fonda-
mentali come la neutralità climatica dell'UE entro il 2050".  I satelliti europei in orbita intorno alla Terra forniscono infor-
mazioni aggiornate sul nostro mondo in evoluzione, dando un contributo essenziale ai responsabili delle politiche climati-
che internazionali. I dati provenienti dai satelliti alimentano molte applicazioni critiche e la ricerca all'interno della comuni-
tà di osservazione della Terra. Questa settimana straordinaria ha dimostrato come i satelliti di osservazione della Terra 
possano tastare il polso del nostro pianeta dallo spazio e aiutarci ad agire per proteggerlo. L'Europa è orgogliosa di 
aver sviluppato l'infrastruttura di osservazione spaziale più completa e sofisticata al mondo, che comprende 
un insieme unico e complementare di sensori a bordo della serie Copernicus Sentinel, degli Earth Explorers 
dell'ESA, delle missioni meteorologiche e di vari satelliti di osservazione della Terra che saranno lanciati dal-
le agenzie spaziali nazionali e da operatori privati. Il simposio ha visto discussioni ad alto livello sul pacchetto di 
osservazione della Terra dell'ESA in vista del prossimo Consiglio ministeriale e sui piani per accelerare l'uso dello spazio 
in Europa con l'acceleratore "Spazio per un futuro verde". La settimana ha visto tutti gli Esploratori della Terra esistenti 
molto richiesti e i dati sono stati ampiamente utilizzati nelle varie sessioni di questa settimana che coprono aree temati-
che dal nucleo della Terra, alla criosfera, alla terra e all'atmosfera. L'attenzione si è concentrata sulla collaborazione tra 
strumenti, campi e gruppi di ricerca diversi, spostando l'approccio scientifico verso una vera e propria scienza di sistema 
che collega reti di sistemi interconnessi. In particolare, gli scienziati hanno scoperto un tipo di onda magnetica completa-
mente nuovo che è stato mappato nella parte più esterna del nucleo terrestre grazie alla missione Swarm dell'ESA. Co-
pernicus ha ricevuto molta attenzione durante la settimana, con discussioni di alto livello sulla prossima espansione del 
programma. Facendo un altro passo avanti, l'ESA ha autorizzato l'appaltatore principale della missione, OHB, a conti-
nuare lo sviluppo del primo satellite della missione di monitoraggio del biossido di carbonio (CO2M), una delle sei missio-
ni Copernicus Sentinel Expansion che l'ESA sta sviluppando per conto dell'UE. Inoltre, i dati della missione Sentinel-3 
sono stati utilizzati per comprendere meglio l'origine e l'impatto del primo evento di pioggia di acqua liquida registrato 
sulla Groenlandia centrale alla fine dell'estate del 2021. Inoltre, il Servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus ha 
generato la prima mappa continentale del movimento del suolo sulla base di 5 anni di dati radar di Copernicus Sentinel-
1. Nelle sue osservazioni conclusive, Simonetta Cheli, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, ha 
dichiarato: "Il Living Planet Symposium ha messo in evidenza il fatto che l'Europa ha deciso fermamente di aumentare 
le proprie ambizioni nel settore spaziale, per riflettere la propria posizione politica ed economica e per assumere un ruolo 
di primo piano nella comunità spaziale globale. Il simposio di quest'anno ha dimostrato chiaramente che il settore spa-
ziale europeo dell'osservazione della Terra abbraccia pienamente la rivoluzione digitale, affronta sfide sociali urgenti co-
me la crisi climatica e propone iniziative ambiziose per il Green Deal europeo". Per approfondimenti consultare il sito: 
https://www.esa.int/ 

With more than 5000 participants, 240 science sessions and over 1300 oral presentations, ESA’s Li-
ving Planet Symposium comes to a close with record-breaking numbers. Held on 23-27 May at the 
World Conference Center in the German city of Bonn, the symposium brought together world-class 
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scientists, business leaders, representatives from space agencies and international organisations and 
industry from around the world. Throughout the week, they showcased the latest advances in Earth 
observation and highlighted the essential role of Earth observation for decision making regarding the 
ongoing climate crisis. As the week draws to a close, we look back at some of the highlights of the 
week. The focus of the 2022 edition of the Living Planet Symposium was highly relevant to the cur-
rent European priority of tackling climate change through increased knowledge from satellite data and 
information. This is underlined in the conference’s overarching topic of, ‘Taking the pulse of our pla-
net from space’. Earth Observation data and information products and services help mitigate the ad-
verse effects of climate change, combat environmental crises, and monitor the key climate variables, 
all of which are essential to bolster our knowledge on the state and health of our fragile planet. As 
such, the event is centred upon the benefits to be realised from systematic use of EO data and infor-
mation, particularly in support of key environmental objectives such as the EU’s climate neutrality by 
2050. European satellites orbiting Earth provide up-to-date information about our changing world, 
giving essential input to international climate policymakers. Data from satellites fuel many critical ap-
plications and research within the Earth observation community. This extraordinary week proved how 
Earth observing satellites can take the pulse of our planet from space and help us take action to pro-
tect it. Europe is proud to have developed the most comprehensive and sophisticated space-based 
observation infrastructure in the world, including a unique and complementary suit of sensors on 
board of the Copernicus Sentinel series, ESA’s Earth Explorers, the meteorological missions and va-
rious Earth observation satellites planned to be launched by national space agencies and private ope-
rators. The symposium saw high-level discussions on ESA’s Earth observation package ahead of the 
upcoming Ministerial Council and plans to accelerate the use of space in Europe with the ‘Space for a 
Green Future Accelerator.’ The week saw each the existing Earth Explorers in high demand and the 
data are greatly utilised in the various sessions this week covering thematic areas from Earth’s core, 
cryosphere, land and atmosphere. There was an increased focus on the collaboration between diffe-
rent instruments, fields and research groups moving the science approach toward proper system 
science connecting interconnected systems of systems. Specifically, scientists discovered a completely 
new type of magnetic wave that has been mapped across the outermost part of Earth’s outer co-
re thanks to ESA’s Swarm mission.Copernicus received a lot of attention during the week with high-
level discussions on the upcoming expansion of the programme. Taking another step forward, ESA 
authorised the mission’s prime contractor, OHB, to continue the development of the first satellite of 
the Carbon Dioxide Monitoring Mission (CO2M), one of six Copernicus Sentinel Expansion mis-
sions that ESA is developing on behalf of the EU. It also saw progress on the Copernicus Polar Ice and 
Snow Topography Altimeter mission (CRISTAL) as it successfully passed the Preliminary Design Revi-
ew meaning the satellite meets all system requirements.As well as this, data from the Sentinel-3 mis-
sion were used to better understand the origin and impact of the first recorded liquid water rainfall 
event over central Greenland in the late summer of 2021. Additionally, the first continental map of 
ground motion was generated by the Copernicus Land Monitoring Service based on 5 years of Coper-
nicus Sentinel-1 radar data.  In her closing remarks today, ESA’s Simonetta Cheli, Director of Earth 
Observation Programmes, said, “The Living Planet Symposium has highlighted the fact that Europe 
has firmly decided to step up its ambition in space, to reflect its political and economic standing, and 
to take a leading role in the global space community. “What has become evidently clear at this year’s 
symposium is the fact that the European Earth observation space sector fully embraces the digital re-
volution, tackles urgent societal challenges such as the climate crisis and puts forward ambitious ini-
tiatives for the European Green Deal. For further information see: https://www.esa.int/ 
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7.  Conferenza Nazionale delle Green City   
Il prossimo 6 giugno a Milano, 

dalle 15.00 alle 17.30, si terrà la 

Conferenza Nazionale delle Green 

City promossa dal Green City Net-

work della Fondazione in collabo-

razione con il Gestore dei Servizi 

Energetici – GSE SpA che si terrà 

nell’ambito del primo Festival per 

la Giornata Mondiale dell’Ambien-

te di Green&Blue organizzato dal 

Gruppo GEDI. In tale occasione 

verranno presentati i risultati 

dell’indagine sull’Impegno delle 

città verso la neutralità climati-

ca condotta su un campione di 

città italiane di diverse dimensioni tra marzo e aprile 2022. La conferenza sarà aperta dalla relazione 

introduttiva di Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. A seguire, modera-

ti da Jaime D’Alessandro de La Repubblica, interverranno Andrea Ripa di Meana, Amministratore Uni-

co del GSE e Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA - International Renewable Energy 

Agency. Presenterà le best practice europee Fabrizio Tucci, Direttore del Dipartimento PDTA della Sa-

pienza Università di Roma. Si terrà poi la tavola rotonda con le città aperta dal Sindaco di Mila-

no, Beppe Sala, a cui parteciperanno i Sindaci di diverse città italiane. L’evento si svolgerà presso 

i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti in Via Carlo Botta 18 – Milano. Molto ampio il programma 

del Festival che si apre la sera del 5 giugno con il concerto Music4Planet e prosegue nella giornata del 

6 giugno con una maratona parallela sui grandi temi della transizione ecologica di cui discuteranno il 

commissario dell'Unione europea Frans Timmermans, la climatologa ucraina Svitlana Krasovska, i mi-

nistri Cingolani, Giovannini e Messa; l'economista Jeremy Rifkin e poi Stefano Mancuso, Carlo Ratti, 

Vandana Shiva, Carlin Petrini e tanti altri ospiti. Maggiori informazioni e per registrarsi alle altre inizia-

tive previste nella due giorni visitare il sito greenandblue.it . Programma dell’evento Link registrazione 

e informazioni| link L’evento verrà anche trasmesso in diretta streaming. Info nel link. 

On 6 June in Milan, from 15.00 to 17.30, the National Green City Conference promoted by the Foun-
dation's Green City Network in collaboration with the Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA will be 
held as part of the first Green&Blue World Environment Day Festival organised by the GEDI Group. On 
this occasion, the results of the survey on Cities' Commitment to Climate Neutrality conducted on a 
sample of Italian cities of different sizes between March and April 2022 will be presented. The confe-
rence will be opened by the introductory speech 
of Edo Ronchi, President of the Foundation for 
Sustainable Development. Following this, mo-
derated by Jaime D'Alessandro of La Repubbli-
ca, speakers will include Andrea Ripa di Meana, 
Sole Director of GSE and Francesco La Camera, 
Director General of IRENA - International Re-
newable Energy Agency. European best practi-
ces will be presented by Fabrizio Tucci, Director 
of the PDTA Department of Sapienza University 
of Rome. A round table with cities will then be 
held, opened by the Mayor of Milan, Beppe Sa-
la, and attended by the Mayors of several Ita-
lian cities. The event will take place at the Ba-
gni Misteriosi of the Franco Parenti Theatre in 
Via Carlo Botta 18 - Milan. The Festival's pro-
gramme is very wide-ranging: it opens on the 
evening of 5 June with the Music4Planet concert 
and continues on 6 June with a parallel mara-
thon on the major issues of ecological transi-
tion, which will be discussed by European Union 
Commissioner Frans Timmermans, Ukrainian climatologist Svitlana Krasovska, Ministers Cingolani, 
Giovannini and Messa; economist Jeremy Rifkin and then Stefano Mancuso, Carlo Ratti, Vandana Shi-
va, Carlin Petrini and many other guests. For more information and to register for the other initiatives 
planned for the two days visit greenandblue.it .  
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8.  Muto come un pesce!…..sicuro? 
Gli scienziati sanno da tempo che alcuni pesci possono 

emettere suoni, ma tale comportamento era percepito 

come raro. Un nuovo studio ha dimostrato che i pesci 

hanno molte più probabilità di comunicare con il suono 

di quanto si pensasse in precedenza, e alcuni di loro I 

pesci hanno "parlato" per 155 milioni di anni e ora si 

possono sentire le loro "voci". Sappiamo da tempo che 

alcuni pesci emettono suoni, ma i suoni dei pesci sono 

sempre stati percepiti come stranezze rare", ha dichiarato 

Aaron Rice, ecologo della Cornell University. Probabilmente 

si pensava che i pesci si affidassero principalmente ad altri 

mezzi di comunicazione, dai segnali cromatici al linguaggio 

del corpo e all'elettricità. Ma recenti scoperte hanno dimo-

strato che i pesci hanno anche cori all'alba e al tramonto, 

proprio come gli uccelli. "Probabilmente sono stati trascurati 

perché i pesci non sono facilmente udibili o visibili e la scienza 

della comunicazione acustica subacquea si è concentrata prin-

cipalmente su balene e delfini", ha dichiarato Andrew Bass, 

neuroscienziato evolutivo della Cornell. "Ma anche i pesci 

hanno una voce". E alcuni suonano magnificamente come 

questi: Il nocchiero ( Midshipman): https://youtu.be/

gFNEA93qFL4 e Il pesce scoiattolo (Longspine): https://

youtu.be/RZttZqoVLU8.  Spulciando tra descrizioni anatomi-

che, registrazioni sonore e resoconti vocali, Rice e colleghi hanno identificato diverse caratteristiche fisiologiche 

che permettono al gruppo di pesci con le pinne raggiate (Actinopterygii) di emettere questi rumori senza corde 

vocali. Questo gruppo comprende più di 34.000 specie attualmente viventi. "Possono digrignare i denti o fare 

rumore di movimento nell'acqua, e vediamo una serie di specializzazioni che sono coinvolte", ha detto Rice a Syfy 

Wire.  "Probabilmente l'adattamento più comune sono i muscoli associati alle vesciche natatorie. In effetti, i muscoli 

della vescica natatoria del pesce rospo sono i muscoli scheletrici dei vertebrati che si contraggono più velocemente. Si 

tratta di adattamenti ad alto rendimento". I pesci con le pinne raggiate costituiscono il 99% delle specie 

ittiche conosciute al mondo. Gli autori dello studio hanno trovato 175 famiglie che contengono due 

terzi di specie in grado di comunicare con il suono. Lo studio dell'albero genealogico dei pesci ha mo-

strato che la comunicazione del suono era così importante per loro che si è evoluta almeno 33 volte in 

milioni di anni. Le fonti di informazione degli scienziati includevano registrazioni esistenti e articoli 

scientifici che descrivono i suoni dei pesci, dati sulla loro anatomia e riferimenti nella letteratura del 

XIX secolo prima dell'invenzione dei microfoni subacquei. Di cosa parlano i pesci? Praticamente le 

stesse cose di cui parlano gli umani: relazioni e cibo. I pesci stanno cercando di attirare un partner, 

proteggere una fonte di cibo o un territorio o far sapere agli altri dove si trovano. Alcuni pesci prendo-

no anche il nome in base ai suoni che emettono, ad esempio grugniti, ombrine, pesce maiale, pesce 

gatto cigolante, trombettieri e molti altri. Lo studio è stato pubblicato sul-

la rivista Ichthyology and Herpeto- logy. Cit.:Aaron N. Rice, Stacy C. Fa-

rina, Andrea J. Makowski, Ingrid M. Kaatz, Phillip S. Lobel, William E. Be-

mis, Andrew H. Bass "Evolutionary Patterns in Sound Production across 

Fishes," Ichthyology & Herpetology, 110(1), 1-12, (20 January 2022)    

Scientists have long known that some fish can make sounds, but such 

behaviour was perceived as rare. A new study has shown that fish are 

much more likely to communicate with sound than previously thought, 

and some of them Fish have been 'talking' for 155 million years and 

now their 'voices' can be heard. 'We've known for a long time that 

some fish make sounds, but fish sounds have always been perceived 

as rare oddities,' said Aaron Rice, an ecologist at Cornell University. 

Fish were probably thought to rely mainly on other means of communi-

cation, from colour signals to body language and electricity. But recent 

findings have shown that fish also have dawn and dusk choruses, just 

like birds. "They've probably been overlooked because fish are not easi-

ly heard or seen and the science of underwater acoustic communication 

Pag. 16  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 150 - 29 MAGGIO 2022  

 

https://youtu.be/gFNEA93qFL4
https://youtu.be/gFNEA93qFL4
https://youtu.be/RZttZqoVLU8
https://youtu.be/RZttZqoVLU8


 

has mainly focused on whales and dolphins," said Andrew Bass, an evolutionary neuroscientist at Cor-

nell. "But fish also have a voice. And some sound wonderfully like these: The helmsman 

(Midshipman): https://youtu.be/gFNEA93qFL4 and The squirrelfish (Longspine): https://youtu.be/

RZttZqoVLU8.  By sifting through anatomical descriptions, sound recordings and vocal reports, Rice 

and colleagues identified several physiological characteristics that allow the ray-finned fish group 

(Actinopterygii) to make these noises without vocal cords. This group comprises more than 34,000 

currently living species. "They can grind their teeth or make movement noises in the water, and we 

see a number of specialisations that are involved," Rice told Syfy Wire.  "Probably the most common 

adaptation is the muscles associated with swim bladders. In fact, toadfish swim bladder muscles are 

the fastest contracting vertebrate skeletal muscles. These are high-performance adaptations'. The ray

-finned fish make up 99% of the world's known fish species. The authors of the study found 175 fami-

lies containing two-thirds of species capable of communicating by sound. The study of the fish family 

tree showed that sound communication was so important to them that it evolved at least 33 times 

over millions of years. The scientists' sources of information included existing recordings and scientific 

articles describing fish sounds, data on their anatomy and references in 19th century literature before 

the invention of underwater microphones. What do fish talk about? Pretty much the same things hu-

mans talk about: relationships and food. Fish are trying to attract a partner, protect a food source or 

territory or let others know where they are. Some fish are even named after the sounds they make, 

e.g. grunts, shad, squeaky catfish, trumpeters and many others. The study was published in the jour-

nal Ichthyology and Herpetology. Cit.:Aaron N. Rice, Stacy C. Farina, Andrea J. Makowski, Ingrid M. 

Kaatz, Phillip S. Lobel, William E. Bemis, Andrew H. Bass "Evolutionary Patterns in Sound Production 

across Fishes," Ichthyology & Herpetology, 110(1), 1-12, (20 January 2022)    

 

9.   Festival del giornalismo alimentare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 31 maggio e mercoledì 1° giugno 2022 torna il Festival del Giornalismo Alimentare, la prima 
manifestazione in Italia che affronta in modo trasversale i numerosi ambiti legati alla comunicazione 
del cibo, da quello gastronomico e culinario a quello relativo alle politiche e alle questioni di informa-
zione, sicurezza ed educazione alimentare, fino alla comunicazione sociale e social del food&drink. Il 
filo conduttore della settima edizione sarà l’analisi delle principali questioni sul cibo alla luce del parti-
colare periodo di transizione che stiamo vivendo nel quale l’ottimismo per la ripartenza a seguito della 
pandemia da Covid-19 ha lasciato lo spazio alle preoccupazioni e alle incertezze legate al nuovo con-
testo bellico, e alle conseguenze economiche, sociali e politiche, che si sono venute a creare alle porte 
dell’Europa. Il Festival prevede, dunque, due giorni interamente dedicati a una delle tematiche di 
maggiore attualità, la comunicazione legata al cibo. Vista attraverso incontri, workshop e un 
“gustoso” calendario di eventi off, showcooking e degustazioni guidate, rivolti agli addetti ai lavori e 
aperti al grande pubblico. Esperti nazionali ed internazionali animeranno l’agorà, accanto alla voce di 
aziende, istituzioni, blogger e giornalisti di settore. Saranno oltre 100 i relatori coinvolti nei trenta 
panel di approfondimento, durante i quali saranno presentate 8 ricerche: il report di Eco della 
Stampa, che racconta come giornali e web hanno trattato l’alimentazione nel 2021; l’indagine esclusi-
va dell’Istituto Piepoli sulla rispondenza tra le aspettative di informazione dei cittadini e l’offerta infor-
mativa dei media; un’analisi sull’informazione alimentare a cura del Master Cibo&Società dell’Univer-
sità Bicocca di Milano; il rapporto sull’infosfera e la narrazione giornalistica sul cibo presentato dall’U-
niversità Suor Orsola Benincasa di Napoli. E poi, ancora, la psicologia dei consumi tra l’uscita dalla 
pandemia e l’incertezza generata dal conflitto in Ucraina, presentata dall’Università Cattolica di Cre-
mona; il rapporto di “sentiment analysis” dei consumi proiettato verso il futuro, curato dall’Uni-
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versità di Torino con il CREA; un’analisi sull’andamento dei prezzi delle materie prime e sull’autono-
mia di approvvigionamento del nostro Paese presentata da Borsa Merci Telematica Italiana; il cambia-
mento nelle nostre abitudini alimentari, infine, illustrato nello studio di Altroconsumo che presenterà 
l’indagine statistica sugli effetti dell’inflazione. Con l’occasione sarà presentato anche ACmakers, il 
progetto che mette al centro i consumatori, chiamati a partecipare in prima persona a test e son-
daggi per raccogliere spunti e suggerimenti su temi innovativi legati all’attualità. Spazio anche al-
le riflessioni sulla pesca sostenibile – e ai modi in cui viene raccontata sui media – nell’Anno in-
ternazionale della Pesca e dell’Acquacultura, con la presentazione di dati e ricerche. Inoltre non pote-
va mancare, vista la stretta connessione tra cibo e territorio, anche uno sguardo sulle tendenze 
turistiche per la prossima estate, con l’intervento di Roberta Garibaldi, AD di ENIT – Ente Nazio-
nale Italiano per il Turismo. Il Festival non ha un tema unico. Ogni anno vengono trattati i problemi di 
informazione e comunicazione legati alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla deontologia, al 
giornalismo finanziario, di inchiesta, di cronaca e di giudiziaria, alla comunicazione sociale e social, 
alla pubblicità, alle politiche del cibo e alla critica enogastronomica, alle condizioni contrattuali e di 
lavoro dei giornalisti, al dialogo tra le diverse professioni dell'informazione e della comunicazione e tra 
le professioni scientifica e quelle dell'informazione, tra aziende, istituzioni e giornalisti. 
Il Festival si svolge a Torino in una sede congressuale appropriata. Coinvolte nel programma degli 
eventi off ci sono anche altre location storiche, alcune delle quali open air sotto il cielo della Mole. 
Nell’ultima giornata i confini del Festival si spostano, poi, oltre Torino, con una serie di press tour – 
riservati a giornalisti e blogger – alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche ed alimentari di tut-
to Piemonte. Per programma e info visita il sito: https://www.festivalgiornalismoalimentare.it/ 

 
Tuesday 31 May and Wednesday 1 June 2022 sees 
the return of the Festival of Food Journalism, the 
first event in Italy to address the many areas lin-
ked to food communication, from gastronomy and 
culinary issues to policies and questions of infor-
mation, safety and food education, and the social 
and social communication of food & drink. The leit-
motif of the seventh edition will be the analysis of 
the main issues on food in the light of the particu-
lar transitional period we are currently experien-
cing, in which optimism about the recovery follo-

wing the Covid-19 pandemic has given way to concerns and uncertainties linked to the new context of 
war, and the economic, social and political consequences, which have been created on Europe's door-
step. The Festival will therefore include two days entirely dedicated to one of the most topical themes, 
food-related communication. Seen through meetings, workshops and a "tasty" calendar of off events, 
show-cooking and guided tastings, aimed at professionals and open to the general public. National 
and international experts will animate the agora, alongside the voices of companies, institutions, 
bloggers and sector journalists. More than 100 speakers will be involved in the thirty in-depth panels, 
during which eight researches will be presented: the Eco della Stampa report, which tells how 
newspapers and the web dealt with food in 2021; the exclusive survey by the Piepoli Institute on the 
correspondence between citizens' information expectations and the media's information offer; an ana-
lysis on food information by the Master Cibo&Società of the Bicocca University in Milan; the report on 
the infosphere and journalistic narration on food presented by the Suor Orsola Benincasa University in 
Naples. And then there is the psychology of consumption between the exit from the pandemic and the 
uncertainty generated by the conflict in Ukraine, presented by the Catholic University of Cremona; the 
"sentiment analysis" report on consumption projected towards the future, edited by the University of 
Turin with CREA; an analysis of the trend in raw material prices and Italy's supply autonomy presen-
ted by Borsa Merci Telematica Italiana; and finally, the change in our eating habits illustrated in the 
study by Altroconsumo, which will present its statistical survey on the effects of inflation. The occa-
sion will also see the presentation of ACmakers, the project that puts consumers at the centre, who 
are called upon to participate personally in tests and surveys to gather ideas and suggestions on in-
novative topics related to current affairs. Space will also be given to reflections on sustainable fishing 
- and the ways in which it is reported in the media - in the International Year of Fishing and Aquacul-
ture, with the presentation of data and research. In addition, given the close connection between food 
and territory, a look at tourism trends for next summer could not be missed, with a speech by Rober-
ta Garibaldi, CEO of ENIT - the Italian National Tourist Board. The Festival does not have a single the-
me. Each year, it deals with information and communication issues related to food safety and educa-
tion, deontology, financial, investigative, news and judicial journalism, social and social communica-
tion, advertising, food policy and food and wine criticism, the contractual and working conditions of 
journalists, the dialogue between the various information and communication professions and 
between the scientific and information professions, between companies, institutions and journalists. 
The Festival takes place in Turin in an appropriate conference venue. Involved in the programme of 
off events are also other historical locations, some of them open air under the sky of the Mole. On the 
last day, the Festival's boundaries move beyond Turin, with a series of press tours - reserved for jour-
nalists and bloggers - to discover the food and wine excellence of the whole of Piedmont. For pro-
gramme and info visit: https://www.festivalgiornalismoalimentare.it/ 
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10.  Il dolce più antico del mondo  

A 
shure, è questo il nome del dolce ritenuto essere il più antico al mondo. L’ashure, affonda le sue 

radici nella cultura ottomana intrecciandosi nelle mitologie balcaniche, arabe e giudaiche. Ancora 

oggi viene venduto nei negozi di dolci, l’ashure – spesso chiamato “il budino di Noè” – veniva 

preparato come piatto celebrativo dalla famiglia del profeta dopo essere sopravvissuto al diluvio e es-

sersi lavato sul monte Ararat. Secondo la tradizione, quando l'Arca di Noè approdò sul monte Ararat, 

Noè fece fronte alla carenza degli approvvigionamenti e alle crescenti richieste di cibo mettendo insieme 

tutto il cibo rimasto sulla nave. Da ciò deriverebbero gli insoliti abbinamenti che definiscono questo dol-

ce. La leggenda narra che il dessert sia un mix di tutti gli ingredienti presenti sull’Arca: una dozzina di 

cereali, frutta secca e fresca, datteri, noci e legumi diversi. E’ leggermente dolce, ricco e sapido con no-

te di frutta. Oltre a essere definito il dessert più antico del mondo, l’ashure – un dolce al cucchiaio – a 

tutt’oggi mantiene un importante significato spirituale in tutta l’Anatolia, le terre che comprendono la 

maggior parte dell’odierna Turchia. In arabo “Ashure” significa “dieci” e si riferisce al decimo giorno 

del mese di Muharram ossia il primo mese del calendario turco. “In quei giorni il dolce viene preparato 

nelle case e offerto agli amici come simbolo dell’affetto e dell’abbondanza”, ha scritto Cemre Torun, 

critico gastronomico di Vogue e GQ Turchia, in un articolo per Fool Magazine, sottolineando che l’ashu-

re è “forse il piatto più simbolico in questa parte del mondo”. Il termine aşure ha però valore 

anche secondo l'origine etimologica turca: in turco aş indica, genericamente, un porridge misto. Lo tro-

viamo in altri dolci come il Sütlaç (Sütlü Aş), un dolce a base di riso e latte. La parola turca aş deriva 

infatti, dal termine persiano ashur, ossia mischiato. Non esiste una sola ricetta per l'aşure dato che può 

variare, anche significativamente, tra regioni e famiglie diverse. Tradizionalmente è detto che l'aşure 

debba contenere almeno sette ingredienti; altri sostengono, invece, che ne debba avere almeno dieci, 

in accordo con il significato etimologico della parola araba.  Tra questi, quelli più frequentemente usati, 

sono riso, legumi, zucchero, frutta secca, noci. Alcuni aggiungono anche scorza di arancia o di limone. I 

condimenti possono essere: semi di sesamo, chicchi di melograno e cannella. Esistono anche varianti 

che prevedono l'aggiunta di lenticchie. Torun sostiene che l’ashure riflette le caratteristiche più ampie 

della cucina dell’Anatolia. “La presenza di ingredienti come ceci e fagioli mostra l’importanza data all’e-

quilibrio e ai sapori, l’enfasi sull’abbondanza e la prosperità. Quanto sia nutriente la cucina di questa 

regione e l’importanza della dispensa nelle nostre cucine. Sono sempre piene di tutti i tipi di fagioli, len-

ticchie, cereali e semi”.  La preparazione dell'ashure è una pratica comune tra i musulmani e i cristiani 

del Medio Oriente. In Turchia è consuetudine preparare l'ashure in un determinato periodo dell'anno. Le 

comunità cristiane in tutto il Medio Oriente preparano un piatto di grano dolce simile, chiamato hedik, 

amah o qamhiyyi. L'ashure preparato in casa viene condiviso con i vicini. In genere le persone che pre-

parano l'ashure ne invia una tazza a ciascuno dei vicini del proprio palazzo. Come vuole la tradizione, 

gli abitanti di quaranta case a est, ovest, nord e sud sono considerati vicini. Si ha la responsabilità di 

mantenere buoni rapporti con i vicini, indipendentemente dalla loro religione o dal loro credo. religione 

o credo. L’ashure  è sinonimo di condivisione, buona salute e calorosi rapporti di vicinato.  
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Ashure, this is the name of the cake believed to be the oldest in the world. Ashure has its roots in Ot-

toman culture intertwined with Balkan, Arab and Jewish mythologies. Still sold in sweet shops today, 

ashure - often referred to as 'Noah's pudding' - was prepared as a celebratory dish by the prophet's 

family after surviving the flood and washing up on Mount Ararat. According to tradition, when Noah's 

Ark landed on Mount Ararat, Noah coped with the shortage of supplies and the increasing demands 

for food by putting together all the food left on the ship. Hence the unusual combinations that define 

this dessert. Legend has it that the dessert is a mix of all the ingredients on the Ark: a dozen grains, 

dried and fresh fruit, dates, nuts and various legumes. It is slightly sweet, rich and savoury with hints 

of fruit. In addition to being called the world's oldest dessert, ashure - a spoon dessert - still retains 

an important spiritual significance throughout Anatolia, the lands that comprise most of modern-day 

Turkey. In Arabic, 'Ashure' means 'ten' and refers to the tenth day of the month of Muharram, the 

first month of the Turkish calendar. "On those days, the cake is prepared in homes and offered to 

friends as a symbol of affection and abundance," wrote Cemre Torun, food critic for Vogue and GQ 

Turkey, in an article for Fool Magazine, pointing out that ashure is "perhaps the most symbolic dish in 

this part of the world". However, the term aşure also has value according to its Turkish etymological 

origin: in Turkish aş means, generically, a mixed porridge. We find it in other desserts such as Sütlaç 

(Sütlü Aş), a dessert made of rice and milk. The Turkish word aş is in fact derived from the Persian 

word ashur, meaning mixed. There is no single recipe for aşure as it can vary, even significantly, 

between different regions and families. Traditionally, it is said that aşure must contain at least seven 

ingredients; others argue, however, that it must have at least ten, in accordance with the etymologi-

cal meaning of the Arabic word.  Of these, those most frequently used are rice, pulses, sugar, dried 

fruit and nuts. Some also add orange or lemon peel. Seasonings may include sesame seeds, pome-

granate seeds and cinnamon. There are also variants where lentils are added. Torun claims that ashu-

re reflects the broader characteristics of Anatolian cuisine. 'The presence of ingredients such as chick-

peas and beans shows the importance given to balance and flavour, the emphasis on abundance and 

prosperity. How nutritious the cuisine of this region is and the importance of the larder in our kit-

chens. They are always full of all kinds of beans, lentils, grains and seeds'.  The preparation of ashure 

is a common practice among Muslims and Christians in the Middle East. In Turkey, it is customary to 

prepare ashure at a certain time of the year. Christian communities throughout the Middle East pre-

pare a similar sweet grain dish called hedik, amah or qamhiyyi. The home-prepared ashure is shared 

with neighbours. Typically, people who prepare ashure send a cup to each of the neighbours in their 

building. According to tradition, the inhabitants of forty houses in the east, west, north and south are 

considered neighbours. One has the responsibility to maintain good relations with one's neighbours, 

regardless of their religion or creed. religion or creed. Ashure stands for sharing, good health and 

warm neighbourly relations.  
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