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           Time is up !  
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                Shorter supply chains to ensuring food security    
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             Rural Energy: a Hub from the European Community  

4.           Giornata Mondiale dell’ambiente!: Questo pianeta è la nostra unica casa! 
             World Environment Day: This planet is our only home !  

 5.      Napoli capitale del vino con VitignoItalia2022 
               Naples wine capital with VitignoItalia 2022  

 6.         Frutta: etichette IGP e DOP sempre più globali e generano fiducia e lealtà 

             Fruit: PGI and PDO labels increasingly global and generating trust and loyalty  

 7         L’orecchio bionico stampato in 3D  -  Texas all’avanguardia  
                The 3D printed bionic ear— Texas at the forefront  

8.         Pastorizia: bando per corso  su allevamento, caseificazione e idee innovative 
              Pastoralism: call for course on breeding, cheesemaking and innovative ideas  

9.        Elio e le Storie Tese protagonisti della nuova campagna sul riciclo del vetro di CoReVe 
              Elio e le Storie Tese stars in CoReVe's new glass recycling campaign  

10.      L'Agenzia EU per le sostanze chimiche non classifica il glifosato come cancerogeno  
              European Chemicals Agency does not classify glyphosate as a human carcinogen  
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https://www.ifaj.org/
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1. Il tempo è scaduto!  

I 
l mondo è in una tripla crisi planetaria: clima, natura e inquinamento. L'unica risposta praticabile 

a questa crisi è il multilateralismo ambientale. Attualmente siamo sulla strada per un riscalda-

mento globale di 2,7°C entro la fine del secolo. Questo dato deve diminuire. Dalla prossima 

#BonnClimateConference andranno spiegati e sollecitati i progressi che i Paesi dovranno compiere 

quando si riuniranno a Bonn dal 6 al 16 giugno per raggiunge l’obiettivo prefissato dei 1,5°C.  La 

prossima settimana inizierà Conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici, progettata per preparare la 

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27 a novembre di quest'anno. La COP27 

a Sharm el-Sheikh, in Egitto, si baserà sull'esito positivo della Conferenza delle Nazioni Unite sui cam-

biamenti climatici COP26 dello scorso anno a Glasgow, che ha finalizzato i dettagli operativi dell’ Ac-

cordo di Parigi e individuato il lavoro futuro, nelle aree chiave della mitigazione, dell'adattamento, del 

sostegno, in particolare delle finanze, e delle perdite e dei danni. L'incontro si svolgerà in un contesto 

caratterizzato da un'accelerazione degli impatti climatici e da tensioni geopolitiche. Il segretario ese-

cutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Patricia Espinosa, ha invitato i governi a non 

farsi scoraggiare: “Il cambiamento climatico non è un'agenda che possiamo permetterci di ritardare il 

nostro programma globale. Abbiamo bisogno di decisioni e azioni ora e spetta a tutte le nazioni fare 

progressi a Bonn", ha affermato. La signora Espinosa ha osservato che per attuare gli impegni presi 

per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi Celsius dell'accordo di Parigi, il mondo ha un carico di lavoro 

significativo davanti, ma anche molto su cui basarsi. Ma l'ambizione deve essere urgentemente au-

mentata per evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici ed è necessaria un'azione immedia-

ta. Attualmente, il mondo è sulla buona strada per più del doppio dell'obiettivo di 1,5 gradi Celsius 

dell'accordo di Parigi entro la fine del secolo.  “La COP27 in Egitto deve concentrarsi sull'attuazio-

ne. Lì, le nazioni devono mostrare come, attraverso la legislazione, le politiche e i programmi, e in 

tutte le giurisdizioni e i settori, inizieranno a mettere in pratica l'accordo di Parigi nei loro paesi d'ori-

gine", ha affermato il principale funzionario delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. "In Egitto, 

tutti i settori dell'economia e delle società devono dimostrare concretamente di riconoscere l'entità 

dell'emergenza climatica che stiamo affrontando e stanno compiendo passi coraggiosi e concreti — 

supportati da piani specifici — per realizzare l'ambizione climatica urgente e trasformativa che dobbia-

mo semplicemente guarda prima che sia troppo tardi", ha aggiunto. Nelle sessioni di giugno, si svol-

geranno discussioni su una serie di argomenti importanti, tra cui la riduzione delle emissioni di gas 

serra, l'adattamento agli impatti climatici e il sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo per ridur-

re le emissioni e adattarsi al clima . La Presidenza dell'Organismo di Vigilanza Scientifica e Tecnologi-

ca (SBSTA), Tosi Mpanu Mpanu, ha espresso fiducia che, nonostante il contesto geopolitico partico-

larmente difficile di quest'anno, il cambiamento climatico rimanga molto in cima all'agenda dei gover-

ni. “Il cambiamento climatico è la più grande minaccia alla vita e ai mezzi di sussistenza che dobbia-

mo affrontare. Dobbiamo sottolineare che il cambiamento climatico è il problema più grande del no-

stro tempo. Negli ultimi mesi, abbiamo visto molto entusiasmo da parte dei governi di mettersi al la-

voro a Bonn. Abbiamo visto molto lavoro in seminari e altri eventi: c'è un grande appetito per fare 

progressi", ha affermato. Con 197 parti, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC) ha un'adesione quasi universale ed è il trattato capostipite dell'accordo di Parigi 

sul cambiamento climatico del 2015. L'obiettivo principale dell'accordo di Parigi è mantenere un au-

mento della temperatura media globale in questo secolo ben al di sotto dei 2 gradi Celsius e guidare 
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gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura ancora di più a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli 

preindustriali. L'UNFCCC è anche il trattato capostipite del Protocollo di Kyoto del 1997. L'obiettivo fi-

nale di tutti gli accordi nell'ambito dell'UNFCCC è stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmo-

sfera a un livello che impedisca pericolose interferenze umane con il sistema climatico, in un lasso di 

tempo che consenta agli ecosistemi di adattarsi naturalmente e consenta uno sviluppo sostenibile. 

Fonte: https://unfccc.int/ 

The world is in a triple planetary crisis: climate, nature and pollution. The only viable response to this 
crisis is environmental multilateralism. We are currently on track for a global warming of 2.7°C by the 
end of the century. This figure must decrease. The next #BonnClimateConference will explain and ur-
ge the progress countries must make when they meet in Bonn from 6 to 16 June to reach the 1.5°C 
target.  Next week will see the start of the Bonn Climate Change Conference, designed to prepare for 
the UN Climate Change Conference COP27 in November this year.  COP27 in Sharm el-Sheikh, Egypt, 
will build on the positive outcome of last year’s UN Climate Change Conference COP26 in Glasgow, 
which finalized operational details of the Paris Agreement and identified work going forward, in the 
key areas of mitigation, adaptation, support - particularly finance - and loss and damage. The mee-
ting will take place against a backdrop of accelerating climate impacts and geopolitical tension. UN 
Climate Change Executive Secretary, Patricia Espinosa, called on governments not to be deterred: 
“Climate change is not an agenda we can afford to push back on our global schedule. We need deci-
sions and actions now and it is incumbent on all nations to make progress in Bonn,” she said. Ms. 
Espinosa noted that to implement the commitments made to achieve the 1.5 degrees Celsius goal of 
the Paris Agreement, the world has a significant workload ahead, but also a great deal to build on. But 
ambition must urgently be raised to avoid the worst impacts of climate change, and immediate action 
is needed. Currently, the world is on track to more than double the 1.5 Celsius goal of the Paris 
Agreement by the end of the century. “COP27 in Egypt needs to focus on implementation. The-
re, nations must show how they will, through legislation, policies and programs, and throughout all 
jurisdictions and sectors, begin putting the Paris Agreement into practice in their home countries,” the 
UN’s top climate change official said."In Egypt, all sectors of the economy and societies need to tan-
gibly show that they recognize the magnitude of the climate emergency we face and are taking bold, 
concrete steps — backed by specific plans — to deliver the urgent and transformational climate ambi-
tion we simply must see before it’s too late,” she added. At the June sessions, discussions will take 
place on a range of important topics including greenhouse gas emission reductions, adapting to clima-
te impacts, and providing financial support for developing countries to cut emissions and adapt to cli-
mate change. The Chair of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), Tosi 
Mpanu Mpanu, expressed confidence that despite the particularly difficult geopolitical context this 
year, climate change remains very high on the agenda of governments. “Climate change is the big-
gest threat to life and livelihoods we face. We need to underline that climate change is the biggest 
issue of our time. In the last months, we have seen a lot of eagerness from governments to get down 
to work in Bonn. We have seen a lot of work at workshops and other events – there is a great appeti-
te to make progress,” he said. 
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2.Filiere sempre più corte per garantire la sicurezza alimentare 

C 
onsiderando che la situazione della crisi Russo-Ucraina  sta mettendo a rischio l'approvvigiona-
mento alimentare globale e i consumatori europei stanno già sperimentando un aumento dei 
prezzi dei generi alimentari, molti credono che il sistema alimentare europeo potrebbe essere 

reso più resiliente alla crisi investendo in una produzione locale sostenibile di qualità e riducendo 
l'offerta Catene. Il Comitato europeo delle regioni sta attualmente preparando un parere 
su Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza del sistema alimentare 
dell'UE. I membri della Commissione NAT hanno discusso questo argomento di grande attualità nella 
riunione esterna tenutasi a Santiago de Compostela il 2 giugno . Piotr Całbecki (PL/PPE), relatore del 
prossimo parere del CdR e presidente della regione di Kujawsko-Pomorskie, ha sottolineato che centi-
naia di milioni di persone in tutto il mondo rischiano la fame a causa dell'aggressione russa. In molte 
parti del mondo la situazione è aggravata dai rischi legati al clima, come l'attuale siccità in India. 
"Questa guerra non riguarda solo carri armati e cannoni. Oggi, il cibo è usato come un'arma silenziosa 
ma potente nella guerra in corso. Catene di approvvigionamento interrotte, il problema delle esporta-
zioni di cibo e l'aumento dei prezzi porteranno alla paura globale, alla migrazione e alla fame crisi. 
Insieme, stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza alimentare e aumentare la resi-
lienza dei sistemi alimentari nell'Unione europea e in Ucraina. Sosteniamo fermamente la domanda di 
adesione dell'Ucraina all'UE", ha affermato Całbecki. Il relatore ombra della Commissione 
NAT Christophe Clergeau (FR/PSE), membro del Consiglio regionale dei Paesi della Loira, si è ramma-
ricato del fatto che la Commissione europea "sottovaluti la vulnerabilità delle filiere alimentari sogget-
te a rischi climatici, instabilità geopolitiche e crisi sanitarie ". Pertanto, sollecita una profonda riforma 
della politica agricola comune dell'UE verso un modello che incoraggi la delocalizzazione della produ-
zione, riduca l'impatto ambientale e garantisca un reddito equo agli agricoltori. "La specializzazione 
delle regioni agricole accentua la distanza tra produzione e consumo, il che rafforza le vulnerabilità, 
indebolisce la sicurezza alimentare e danneggia le risorse naturali", ha affermato. Il vicedirettore ge-
nerale della DG AGRI della Commissione europea Michael Niejahr ha espresso il suo sostegno al 
rafforzamento delle filiere locali, pur insistendo sul fatto che "non dovrebbe avvenire a scapito del li-
bero scambio e dei mercati". Ha sottolineato che gli obiettivi del Green Deal e della strategia Farm to 
Fork devono essere perseguiti e ha sottolineato che la Commissione sta lavorando per esplorare di-
verse rotte per le esportazioni ucraine, per facilitare le esportazioni ucraine verso l'UE e per sostenere 
il settore agricolo. Il ministro regionale per gli Affari rurali della Galizia, José González Vázquez , ha 
sottolineato che le crisi degli ultimi anni hanno rafforzato la convinzione sull'importanza di avere un 
settore primario potente e localizzato e di rivitalizzare le aree rurali. L'iniziativa del governo ha già 
contribuito a recuperare più di 5000 ettari di terreni agricoli inutilizzati per la produzione, nel rispetto 
dei requisiti del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork. Anche il sig. Vázquez e il presiden-
te della Commissione NAT Ulrika Landergren (SV/Renew Europe) hanno accolto con favore 
le conclusioni del Consiglio sull'ottava relazione sulla coesione che sono state adottate lo stesso gior-
no.  Un altro argomento di discussione con il vicedirettore generale della DG AGRI si è concentrato 
sulle indicazioni geografiche, che saranno oggetto di un prossimo parere redatto da Karine Gloanec-

https://cor.europa.eu/en/our-work/commissions/Pages/nat.aspx
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/02/cohesion-in-europe-towards-2050-council-approves-conclusions/


 

Maurin (FR/PSE), delegato del vicesindaco di Couëtron au Perche. Il relatore ha sottolineato che le 
indicazioni geografiche contribuiscono alla qualità dei prodotti agricoli e alla conservazione della biodi-
versità, del paesaggio e del patrimonio territoriale. La giornata a Santiago de Compostela si è conclu-
sa con una cerimonia di piantumazione di alberi nell'ambito dell'iniziativa Trees for Life , che si svolge 
attualmente intorno alla Settimana verde europea . Il CdR sostiene l'iniziativa che mira a piantare 3 
miliardi di alberi in più nelle città, paesi e villaggi d'Europa, al fine di aumentare la biodiversità e com-

battere il cambiamento climatico. 

Considering that the Russian-
Ukrainian crisis situation is putting 
global food supply at risk and Euro-
pean consumers are already expe-
riencing a rise of food prices, many 
believe that Europe's food system 
could be made more resilient against 
crisis by investing on sustainable lo-
cal quality production and shortening 
supply chains. The European Com-
mittee of the Regions is currently 
preparing an opinion 
on Safeguarding food security and 
reinforcing the resilience of the EU 
food system. Members of the NAT 
Commission discussed this highly 
relevant topic in the external mee-
ting held in Santiago de Compostela 
on 2 June. Piotr Całbecki (PL/EPP), 
rapporteur of the upcoming CoR opi-
nion and President of Kujawsko-

Pomorskie Region, pointed out that hundreds of millions of people across the world risk facing hunger 
because of Russia's aggression. In many parts of the world the situation is made worse by climate-
related hazards, such as the current drought in India. "This war is not only about tanks and cannons. 
Today, food is used as a silent but powerful weapon in the ongoing war. Disrupted supply chains, the 
issue of food exports and rising prices will lead to the global fear, migration and a hunger crisis. To-
gether, we are doing everything we can to ensure the food security and increase the resilience of food 
systems in the European Union and Ukraine. We strongly support Ukraine’s membership application 
to the EU", Mr Całbecki said. The NAT Commission's shadow-rapporteur Christophe Clergeau (FR/
PES), Member of the Pays-de-la-Loire Regional Council, regretted that the European Commission 
"underrates the vulnerability of food supply chains subject to climatic hazards, geopolitical instabilities 
and health crises". Therefore, he's urging for a profound reform of the EU's Common Agricultural Poli-
cy towards a model that encourages relocation of production, reduces environmental impact and gua-
rantees fair income to farmers. "The specialization of agricultural regions accentuates the distance 
between production and consumption, which reinforces vulnerabilities, weakens food security and 
harms natural resources", he argued. The deputy director-general of European Commission's DG 
AGRI Michael Niejahr expressed his support for reinforcing local supply chains, while insisting that "it 
should not happen at the cost of free trade and markets". He stressed that the objectives of the 
Green Deal and the Farm to Fork strategy must be pursued and underlined that the Commission is 
working to explore different routes for Ukrainian exports, to facilitate Ukrainian exports to the EU and 
to support the agriculture sector. Galicia's regional minister for Rural Affairs, José González Vázquez, 
pointed out that the crises of recent years have reinforced the conviction about the importance of ha-
ving a powerful and locally-based primary sector and revitalising rural areas. The Government's initia-
tive has already helped to recover more than 5000 hectares of unused agricultural land for produc-
tion, while respecting the requirements of the European Green Deal and the Farm to Fork Strategy. 
Mr Vázquez and the NAT Commission chair Ulrika Landergren (SV/Renew Europe) also welcomed 
the Council conclusions on the 8th report on Cohesion that were adopted on the same day.Another 
topic of discussion with DG AGRI's Deputy Director General focused around geographical indications, 
which will be subject of an upcoming opinion drafted by Karine Gloanec-Maurin (FR/PES), Deputy 
Mayor delegate of Couëtron au Perche. The rapporteur emphasised that geographical indications con-
tribute to the quality of agricultural products and to the preservation of biodiversity, landscape and 
territorial heritage. The day in Santiago de Compostela finished with a tree-planting ceremony as part 
of the Trees for Life initiative, which is taking place currently around the European Green Week. 
The CoR supports the initiative which aims at planting 3 billion additional trees in Europe's cities, to-
wns and villages, in order to increase biodiversity and fight against climate change. 
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3. Energia Rurale: una Hub dalla Comunità Europea 

C 
ome estensione  dell'Energy Communities Repository lanciato di recente , la Commissione euro-
pea sta lanciando l'iniziativa Rural Energy Community Advisory Hub, che mira a incoraggiare e 
consentire a cittadini, piccole imprese, agricoltori e autorità locali di incontrarsi e creare comu-

nità energetiche nelle zone rurali europee le zone. Le attività chiave dell'Advisory Hub includeranno 
l'identificazione delle migliori pratiche e la fornitura di assistenza tecnica e opportunità di networking 
a questo tipo di iniziative e alle parti interessate locali. Il lancio avverrà subito dopo la conferenza sul 
patto rurale , sulla base delle discussioni sulla visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE. L'e-
vento è aperto a tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti delle comunità energetiche, i po-
litici nazionali e regionali, le autorità locali e le parti sociali ed economiche coinvolte nello sviluppo ru-
rale.  Il polo di consulenza della Comunità energetica rurale sarà lanciato nel giugno 2022. Si concen-
trerà sull'assistenza ai cittadini, agli attori rurali e alle autorità locali nella creazione di una Comunità 
energetica dei cittadini o Comunità dell'energia rinnovabile nelle zone rurali attraverso consulenze 
tecniche e amministrative e incoraggerà il loro sviluppo. Le sue attività chiave includono: 
1.individuazione delle migliori pratiche in materia di quadri di sostegno per progetti di comunità ener-
getiche rurali, con uno stretto coinvolgimento delle autorità locali 2.fornendo assistenza tecnica a co-
munità energetiche rurali selezionate 3.offrendo opportunità di networking agli stakeholder locali. 
Questo hub di consulenza può essere visto come un'estensione dell'Energy Communities Repository e 
del Patto dei sindaci, con un'attenzione particolare all'accelerazione dello sviluppo delle comunità 
energetiche in stretta collaborazione con le autorità locali nelle aree rurali. I dati raccolti costituiranno 
una fonte di informazioni molto importante per le istituzioni europee, le autorità nazionali, regionali e 
locali e le parti interessate in quanto contribuiranno all'identificazione e alla diffusione delle migliori 
pratiche e del know-how per le autorità locali in particolare, nonché imprese, agricoltori e cittadini che 
desiderano creare comunità energetiche rurali.Le comunità energetiche organizzano azioni energeti-
che collettive e guidate dai cittadini che aiutano a spianare la strada a una transizione energetica puli-
ta, portando i cittadini in primo piano. Contribuiscono ad aumentare l'accettazione pubblica dei pro-
getti di energia rinnovabile e rendono più facile attrarre investimenti privati nella transizione verso 
l'energia pulita. Allo stesso tempo, hanno il potenziale per fornire benefici diretti ai cittadini aumen-
tando l'efficienza energetica, abbassando le bollette dell'elettricità e creando opportunità di lavoro a 
livello locale. Sostenendo la partecipazione dei cittadini, le comunità energetiche possono contribuire 
a fornire flessibilità al sistema elettrico attraverso la risposta alla domanda e lo stoccaggio. Le comu-
nità energetiche offrono un mezzo per ristrutturare i nostri sistemi energetici sfruttando l'energia e 
consentendo ai cittadini di partecipare attivamente alla transizione energetica e quindi godere di mag-
giori benefici. Le comunità energetiche possono assumere qualsiasi forma di entità giuridica, ad 
esempio quella di un'associazione, una cooperativa, una partnership, un'organizzazione senza scopo 
di lucro o una piccola/media impresa. Rende più facile per i suoi cittadini, insieme ad altri attori del 
mercato, fare squadra e investire congiuntamente in asset energetici. Ciò, a sua volta, contribuisce a 
contribuire a un sistema energetico più decarbonizzato e flessibile, poiché le comunità energetiche 
possono agire come un'unica entità e accedere a tutti i mercati energetici adeguati, in condizioni di 
parità con altri attori del mercato. La partecipazione è limitata a 100 partecipanti, quindi invitiamo a 
registrarsi il prima possibile. La registrazione sarà valida solo al ricevimento di una e-mail di confer-
ma. Sarà disponibile anche lo streaming live. Il link sarà condiviso con gli iscritti via e-mail. Info: 
ENER-RUC-HUB@ec.europa.eu.  Registazioen qui: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
RuralEnergyCommunityLaunchRegistrationForm 

As an extension of the recently launched Energy Communities Repository, the European Commission 
is launching the Rural Energy Community Advisory Hub initiative, which aims to encourage and 
enable citizens, small businesses, farmers and local authorities to come together and create energy 
communities in Europe's rural areas. Key activities of the Advisory Hub will include the identification 
of best practices and the provision of technical assistance and networking opportunities to such initia-
tives and local stakeholders. The launch will take place immediately after the conference on the Rural 
Pact, based on discussions on the long-term vision for EU rural areas. The event is open to all intere-
sted parties, including representatives of energy communities, national and regional politicians, local 
authorities and social and economic partners involved in rural development.  The Rural Energy Com-
munity Advisory Centre will be launched in June 2022. It will focus on assisting citizens, rural actors 
and local authorities in creating a Citizens' Energy Community or Renewable Energy Community in 
rural areas through technical and administrative advice and encourage their development. Its key ac-
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralEnergyCommunityLaunchRegistrationForm


 

tivities include: 1.identifying best practices in support frameworks for rural energy community pro-
jects, with close involvement of local authorities 2.providing technical assistance to selected rural 
energy communities 3.offering networking opportunities to local stakeholders. This advisory hub can 
be seen as an extension of the Energy Communities Repository and the Covenant of Mayors, with a 
focus on accelerating the development of energy communities in close cooperation with local authori-
ties in rural areas. The data collected will be a very important source of information for European in-
stitutions, national, regional and local authorities and stakeholders as it will contribute to the identifi-
cation and dissemination of best practices and know-how for local authorities in particular, as well as 
businesses, farmers and citizens wishing to establish rural energy communities.Energy communities 
organise collective, citizen-led energy actions that help pave the way for a clean energy transition by 
bringing citizens to the forefront. They help increase public acceptance of renewable energy projects 
and make it easier to attract private investment in the clean energy transition. At the same time, they 
have the potential to provide direct benefits to citizens by increasing energy efficiency, lowering elec-
tricity bills and creating local job opportunities. By supporting citizen participation, energy communi-
ties can help provide flexibility to the electricity system through demand response and storage. Ener-
gy communities offer a means to restructure our energy systems by harnessing energy and enabling 
citizens to actively participate in the energy transition and thus enjoy greater benefits. Energy com-
munities can take any form of legal entity, such as an association, a cooperative, a partnership, a non
-profit organisation or a small/medium enterprise. It makes it easier for its citizens, together with 
other market players, to team up and jointly invest in energy assets. This, in turn, contributes to a 
more decarbonised and flexible energy system, as energy communities can act as a single entity and 
access all appropriate energy markets on an equal footing with other market players. Participation is 
limited to 100 participants, so please register as early as possible. Registration will only be valid upon 
receipt of a confirmation e-mail. Live streaming will also be available. The link will be shared with re-
gistered participants via e-mail.  
 
 

4.Giornata Mondiale dell’ambiente: Questo pianeta è la nostra unica casa! 

 

“Q uesto pianeta è la nostra unica casa”, ha affermato il segretario generale António Guterres 
nel suo messaggio per la Giornata mondiale dell'ambiente, che si celebrerà questa domenica, 
avvertendo che i sistemi naturali della Terra “non possono tenere il passo con le nostre ri-

chieste”.   “È fondamentale salvaguardare la salute della sua atmosfera, la ricchezza e la diversità 
della vita sulla Terra, i suoi ecosistemi e le sue risorse limitate. Ma non ci riusciamo", ha affermato il 
capo delle Nazioni Unite .  "Chiediamo troppo al nostro pianeta per mantenere modi di vita insosteni-
bili", ha ammonito, osservando che questo non solo danneggia la Terra, ma anche i suoi abitanti. Dal 
1973 , la giornata è stata utilizzata per aumentare la consapevolezza e generare slancio politico sulle 
crescenti preoccupazioni ambientali, come l'inquinamento chimico tossico, la desertificazione e il ri-
scaldamento globale. Da allora è diventata una piattaforma d'azione globale, contribuendo a guidare il 
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cambiamento nelle abitudini di consumo, 
nonché nella politica ambientale nazionale e 
internazionale. Fornendo cibo, acqua pulita, 
medicinali, regolamentazione del clima e pro-
tezione da eventi meteorologici estremi, Gu-
terres ha ricordato che un ambiente sano è 
essenziale per le persone e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile ( OSS ).  "È essenziale 
gestire con saggezza la natura e garantire un 
accesso equo ai suoi servizi, in particolare 
per le persone e le comunità più vulnerabili", 
ha sottolineato Guterres. iù di tre miliardi di 
persone sono colpite da ecosistemi degrada-
ti. L'inquinamento provoca circa nove milioni 
di morti premature ogni anno e più di un mi-
lione di specie animali e vegetali rischiano 
l'estinzione, molte nel giro di decenni, secon-

do il capo delle Nazioni Unite. "Quasi metà dell'umanità si trova già nella zona di pericolo climatico: 
15 volte più probabilità di morire a causa degli impatti climatici come caldo estremo, inondazioni e 
siccità", ha affermato, aggiungendo che c'è una probabilità 50:50 che le temperature globali superino 
il limite dell'accordo di Parigi di 1,5 ℃ nei prossimi cinque anni.  Ed entro il 2050, oltre 200 milioni di 
persone ogni anno rischiano lo sfollamento a causa del cambiamento climatico. Quando i leader mon-
diali si sono riuniti 50 anni fa alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano , si sono impe-
gnati a proteggere il pianeta. “Ma siamo lontani dal riuscire. Non possiamo più ignorare i campanelli 
d'allarme che suonano ogni giorno più forte", ha avvertito l'alto funzionario delle Nazioni Unite.Il re 
cente incontro sull'ambiente di Stoccolma+50 ha ribadito che tutti i 17 SDG fanno affidamento su un 
pianeta sano per evitare la triplice crisi del cambiamento climatico, dell'inquinamento e della perdita 
di biodiversità. Ha esortato i governi a dare priorità all'azione per il clima e alla protezione dell'am-
biente attraverso decisioni politiche che promuovano il progresso sostenibile.  Il Segretario Generale 
ha delineato raccomandazioni per attivare ovunque l'energia rinnovabile mettendo a disposizione di 
tutti le tecnologie e le materie prime rinnovabili, riducendo la burocrazia, spostando i sussidi e tripli-
cando gli investimenti. “Le aziende devono mettere la sostenibilità al centro del loro processo decisio-
nale per il bene dell'umanità e dei propri profitti. Un pianeta sano è la spina dorsale di quasi tutti i 
settori della Terra", ha affermato. Ha sostenuto l'emancipazione delle donne e delle ragazze come 
"potenti agenti di cambiamento", anche nel processo decisionale a tutti i livelli. E ha sostenuto l'uso 
delle conoscenze indigene e tradizionali per aiutare a proteggere gli ecosistemi fragili. Il Direttore Ese-
cutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ( UNEP ), Inger Andersen, ha ricordato che la 
giornata internazionale è nata alla Conferenza delle Nazioni Unite del 1972 nella capitale svedese, con 
la consapevolezza che “dobbiamo alzarci in piedi per proteggere l'aria, la terra e acqua da cui tutti 
dipendiamo…[e] che il potere delle persone conta, e conta moltissimo”. "Oggi, mentre guardiamo a 
un presente e un futuro di ondate di caldo, siccità, inondazioni, incendi, pandemie, aria sporca e 
oceani pieni di plastica e sì, l'azione bellica è più importante che mai e stiamo correndo contro il tem-
po". La signora Andersen ha affidato la responsabilità esattamente "su tutti noi". Ha sottolineato che i 
politici devono guardare oltre le elezioni per "vincere intergenerazionali"; le istituzioni finanziarie de-
vono finanziare il pianeta e le imprese devono rendere conto della natura.  Nel frattempo, David 
Boyd, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente, ha avvertito che i conflitti 
stanno intensificando la devastazione ambientale e le violazioni dei diritti. "La pace è un prerequisito 
fondamentale per lo sviluppo sostenibile e il pieno godimento dei diritti umani, compreso il diritto a un 
ambiente pulito, sano e sostenibile", ha affermato. I conflitti consumano “grandi quantità” di 
energia; produrre "enormi emissioni di gas serra dannosi per il clima", aumentare l'inqui-
namento tossico dell'aria, dell'acqua e del suolo e distruggere la natura , ha affermato. Nel 
frattempo, David Boyd, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente, ha avverti-
to che i conflitti stanno intensificando la devastazione ambientale e le violazioni dei diritti. "La pace è 
un prerequisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile e il pieno godimento dei diritti umani, com-

preso il diritto a un ambiente pulito, sano e so-
stenibile", ha affermato. I conflitti consuma-
no “grandi quantità” di energia; produrre 
"enormi emissioni di gas serra dannosi per 
il clima", aumentare l'inquinamento tossi-
co dell'aria, dell'acqua e del suolo e di-
struggere la natura , ha affermato. Mentre il 
mondo è alle prese con l'interruzione del clima, 
il crollo della biodiversità e l'inquinamento per-
vasivo, l'esperto delle Nazioni Unite ha sottoli-
neato: "È imperativo porre fine alle guerre, ga-
rantire la pace e iniziare i processi di guarigione 
e ripristino il prima umanamente possibile".  
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"This planet is our only home," said Secretary-General António Guterres in his message for World En-

vironment Day, which is celebrated this Sunday, warning that Earth's natural systems "cannot keep 
up with our demands".   "It is essential to safeguard the health of the atmosphere, the richness and 
diversity of life on Earth, its ecosystems and its limited resources. But we are not succeeding," said 
the UN chief.  "We ask too much of our planet to maintain unsustainable lifestyles," he warned, poin-
ting out that this not only harms the Earth, but also its inhabitants. Since 1973, this day has been 
used to raise awareness and generate political momentum on growing environmental concerns such 
as toxic chemical pollution, desertification and global warming. Since then, it has become a platform 
for global action, helping to change consumer habits and national and international environmental po-
licies. Providing food, clean water, medicines, climate regulation and protection from extreme weather 
events, Guterres reminded that a healthy environment is essential for people and for the Sustainable 
Development Goals (SDGs).  "It is essential to manage nature wisely and ensure equitable access to 
its services, particularly for the most vulnerable people and communities," Guterres stressed. three 
billion people are affected by the degradation of ecosystems. Pollution causes about nine million pre-
mature deaths each year and more than one million animal and plant species face extinction, many of 
them within a few decades, according to the UN chief. "Almost half of humanity is already in the cli-
mate danger zone: they are 15 times more likely to die from climate impacts such as extreme heat, 
floods and droughts," he said, adding that there is a 50:50 chance that global temperatures will ex-
ceed the Paris Agreement limit of 1.5 ℃ in the next five years.  Moreover, by 2050, more than 200 
million people a year will be at risk of displacement due to climate change. When world leaders gathe-
red at the United Nations Conference on the Human Environment 50 years ago, they pledged to pro-
tect the planet. "But we are far from succeeding. We can no longer ignore the alarm bells that are rin-
ging louder every day," the senior UN official warned. The Stockholm+50 meeting on the environment 
reiterated that all 17 SDGs are based on a healthy planet to avoid the triple crisis of climate change, 
pollution and biodiversity loss. He urged governments to prioritise climate action and environmental 
protection through policy decisions that promote sustainable progress.  The Secretary-General outli-
ned recommendations to enable the use of renewable energy everywhere, making renewable techno-
logies and raw materials available to all, reducing bureaucracy, shifting subsidies and tripling invest-
ment. "Companies must put sustainability at the centre of their decisions, for the sake of humanity 
and their own profits. A healthy planet is the backbone of almost every industry on the planet,' he 
said. He advocated the empowerment of women and girls as 'powerful agents of change', including in 
decision-making at all levels. And she advocated the use of indigenous and traditional knowledge to 
help protect fragile ecosystems. Executive Director of the United Nations Environment Programme 
(UNEP), Inger Andersen, recalled that the international day originated at the 1972 UN Conference in 
the Swedish capital, with the realisation that "we must stand up to protect the air, land and water on 
which we all depend...[and] that people power matters, and it matters a lot." "Today, as we look to a 
present and a future of heat waves, droughts, floods, fires, pandemics, dirty air and plastic-filled 
oceans, war action is more important than ever and we are racing against time." Ms Andersen placed 
the responsibility "on all of us". She emphasised that politicians must look beyond elections to 'win 
intergenerationally'; financial institutions must finance the planet; and businesses must be responsi-
ble to nature. Meanwhile, David Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, 
warned that conflicts are intensifying environmental devastation and rights violations. "Peace is a fun-
damental prerequisite for sustainable development and the full enjoyment of human rights, including 
the right to a clean, healthy and sustainable environment," he said. Conflicts consume "vast amounts" 
of energy; produce "huge emissions of climate-damaging greenhouse gases"; increase toxic air, water 
and soil pollution; and destroy nature, he said. As the world grapples with climate disruption, the col-
lapse of biodiversity and pervasive pollution, the UN expert emphasised: 'It is imperative to end wars, 
ensure peace and begin healing and restoration processes as soon as humanly possible'.  
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5. Napoli capitale del vino con VitignoItalia 2022 

I 
n una location da favola come quella fornita da Castel dell’Ovo, il castello più antico di Napoli, che 
affaccia sul golfo e che conserva e dona il fascino di tutta la storia che ha accolto su di sé con 
quell’aura magica dell’intera città, la sua atmosfera di continuo accadimento, il respiro degli 

eventi e dei personaggi, da domenica 5 giugno a martedì 7 giugno si terrà a Napoli la XVI edizio-
ne di VitignoItalia. il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, manifestazione di riferimento 
a livello nazionale nell’ambito degli eventi legati al mondo del vino. “La Campania del vino – spiega 
l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo – sarà protagonista con ol-
tre 200 etichette, in rappresentanza di 110 cantine regionali, espressione di molteplici microcosmi ter-
ritoriali e di una filiera vitivinicola estremamente vivace e in costante crescita. Una opportunità straor-
dinaria per rilanciare il settore a livello nazionale e internazionale, nel segno della direzione tracciata 
dal presidente De Luca e del programma per la valorizzazione del settore sviluppato con la Cabina di 
regia del vino. Stiamo lavorando sulla razionalizzazione delle denominazioni per mettere in risalto l’u-
nicità delle produzioni consolidate e contemporaneamente avviare un’importante campagna di bran-
ding, anche al fine di sviluppare nuovi percorsi enoturistici in grado di coniugare la conoscenza dei 
sapori con quella dei luoghi di produzione, testimonianza di autenticità e bellezza. La Campania ha 
ancora enormi potenzialità e anche il nostro vino deve diventare ambasciatore dell’unicità del nostro 
territorio nel mondo”. Tre giorni con un fitto programma di incontri, degustazioni, presentazioni e 
workshop e perfino la cerimonia di presentazione e annullo filatelico. Oltre 250 le aziende presen-
ti, provenienti dai più interessanti territori vitivinicoli nazionali, con un focus speciale dedicato alla 
produzione campana; circa 1500 etichette in assaggio per i visitatori che affolleranno i bellissimi 
spazi di Castel dell’Ovo, uno dei più importanti monumenti italiani, autentico simbolo della città. Un 
appuntamento imperdibile per i winelover, non solo italiani visto che la manifestazione è ormai da di-
versi anni meta anche di appassionati provenienti da vari Paesi, ai quali, oltre alla possibilità di degu-
stare l’ampia selezione di vini delle cantine espositrici, verrà offerta anche l’opportunità di partecipare 
agli incontri previsti da un calendario mai così fitto e interessante. Con degustazioni che vedranno 
protagonisti vini e cantine che appartengono di diritto al gotha del panorama vitivinicolo: Umani 
Ronchi e le sue magiche interpretazioni del Verdicchio dei Castelli di Jesi (domenica 
16:30); Frescobaldi con una selezione di annate dell’iconico Tenuta Luce (domenica 18:30); Marisa 
Cuomo con una straordinaria verticale di Fiorduva (lunedì 15:30); le 13 aziende delle Famiglie Sto-
riche con un’orizzontale di Amarone dedicata al 2011 (lunedì 17:30); un viaggio sulle pendici dell’Et-
na con gli inconfondibili vini  di Passopisciaro (martedì 15:30); una degustazione di vini sperimentali 
presentata dai Feudi di San Gregorio (martedì 17:15).Una 
felice combinazione, questa della XVI edizione, tra alcuni dei 
grandi nomi della viticoltura italiana e un’ampia selezione di 
territori ed etichette del sem- pre più interessante Vigneto Cam-
pania. Frutto quest’ultimo dell’intenso lavoro messo in campo 
dall’Assessorato all’Agricoltura regionale. Ma VitignoItalia confer-
ma anche la sua natura di “contenitore” ospitando situazioni 
di assoluto livello. Come la pre- miazione di 50 Top Rosè, iniziati-
va di successo del brand 50Top, attesa con curiosità 
dai sempre più numerosi ap- passionati di Pink Drink. Nella gior-
nata del lunedì l’Ais organizzerà il concorso e la 
premiazione del “Miglior Som- melier Ais Campania”, inoltre 
saranno presenti “Eccellenze Italiane” con banchi d’assaggio 
di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Tosca-
na, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. “Ospiteremo, come or-
mai da diversi anni a questa parte, un nutrito gruppo di buyers 
e giornalisti internazionali, in collaborazione con ICE – sottoli-

https://paginehoreca.it/organizzazioni/eventi/vitignoitalia-55772.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/umani-ronchi-55773.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/umani-ronchi-55773.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/frescobaldi-55774.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/cantine-marisa-cuomo-s-r-l-20537.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/cantine-marisa-cuomo-s-r-l-20537.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/famiglie-storiche-55776.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/famiglie-storiche-55776.html
https://paginehoreca.it/aziende/vino-cantine-e-aziende-vinicole-aziende/passopisciaro-55775.html
https://paginehoreca.it/aziende/aziende_agricole_aziende/feudi-di-san-gregorio-20456.html
https://paginehoreca.it/aziende/aziende_agricole_aziende/feudi-di-san-gregorio-20456.html


 

nea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – provenienti da Paesi in grado di esprimere mercati 
interessanti per il nostro comparto (Inghilterra, Bosnia, Spagna, Ungheria, Croazia, Israele, Belgio, 
Francia, Svezia e Svizzera). Possiamo dire che per tre giorni Napoli accoglierà professionisti che nei 
loro Paesi determinano il mercato del vino. Un plus per VitignoItalia, una bella occasione per le nostre 
aziende che mostrano di apprezzare sempre più questa opportunità”.nImportante anche la conferma 
di partnership di prestigio. Una manifestazione che conferma una crescita costante, testimoniata an-
che da partnership come quella, ormai consolidata, con UniCredit. “VitignoItalia si svolge con il pa-
trocinio del Comune di Napoli, in collaborazione con la Regione Campania, FEAMP, ICE, Camera di 
Commercio Avellino, Camera di Commercio Benevento. I calici per le degustazioni nel corso del salo-
ne sono forniti da VDGLASS. Programma consultabile su: https://www.vitignoitalia.it/programma/ 

In a fairy-tale location such as that provided by Castel dell'Ovo, the oldest castle in Naples, which overlooks the gulf and 
which preserves and bestows the charm of all the history it has welcomed upon itself with that magical aura of the enti-
re city, its atmosphere of continuous happening, the breath of events and characters, from Sunday, June 5, to 
Tuesday, June 7, the 16th edition of VitignoItalia. The Exhibition of Italian Wines and Wine Territories, a nationwide re-
ference event in the field of events related to the world of wine, will be held in Naples.Three days with a full program of 
meetings, tastings, presentations and workshops and even the presentation ceremony and philatelic cancellation. More 
than 250 wineries will be present, from the most interesting national wine territories, with a special focus dedicated to 
Campania's production; about 1,500 labels will be tasted by visitors who will crowd the beautiful spaces of Castel dell'O-
vo, one of the most important Italian monuments and an authentic symbol of the city. An unmissable appointment for 
winelovers, not only Italians since the event has been for several years now also a destination for enthusiasts from va-
rious countries, who, in addition to the possibility of tasting the wide selection of wines of the exhibiting wineries, will 
also be offered the opportunity to participate in the meetings planned by a calendar never so dense and interesting. 
With tastings that will feature wines and wineries that rightfully belong to the elite of the wine scene: Umani Ronchi and 
its magical interpretations of Verdicchio dei Castelli di Jesi (Sunday 16:30); Frescobaldi with a selection of vintages of 
the iconic Tenuta Luce (Sunday 18: 30); Marisa Cuomo with an extraordinary vertical tasting of Fiorduva (Monday 
15:30); the 13 estates of Historic Families with a horizontal Amarone dedicated to 2011 (Monday 17:30); a journey to 
the slopes of Etna with the unmistakable wines of Passopisciaro (Tuesday 15:30); and a tasting of experimental wines 
presented by Feudi di San Gregorio (Tuesday 17:15). A happy combination, this of the 16th edition, between some of 
the big names of Italian viticulture and a wide selection of territories and labels from the increasingly interesting Vigneto 
Campania. The latter is the result of the intense work put in place by the regional Agriculture Department. "The Campa-
nia of wine," explains Campania Region Agriculture Councillor Nicola Caputo, "will be the protagonist with more than 
200 labels, representing 110 regional wineries, the expression of multiple territorial microcosms and an extremely lively 
and constantly growing wine supply chain. An extraordinary opportunity to relaunch the sector nationally and interna-
tionally, in the sign of the direction outlined by President De Luca and the program for the enhancement of the sector 
developed with the Wine Steering Committee. We are working on the rationalization of appellations to highlight the uni-
queness of established productions and at the same time launch an important branding campaign, also in order to de-
velop new wine tourism routes capable of combining the knowledge of flavors with that of the places of production, a 
testimony to authenticity and beauty. Campania still has enormous potential and our wine must also become an am-
bassador of the uniqueness of our territory in the world." But VitignoItalia also confirms its nature as a "container" by 
hosting situations of the highest level. Such as the awarding of 50 Top Rosè, a successful initiative of the 50Top brand, 
awaited with curiosity by the growing number of Pink Drink enthusiasts. On Monday, Ais will organize the competition 
and the awarding of the "Best Sommelier Ais Campania," and there will also be "Eccellenze Italiane" with tasting coun-
ters from Lombardy, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Tuscany, Lazio, Campania, Puglia and Sicily. "We will host, 
as we have for several years now, a large group of international buyers and journalists, in collaboration with ICE," stres-
ses Maurizio Teti, director of VitignoItalia, "from countries that can express interesting markets for our sector (England, 
Bosnia, Spain, Hungary, Croatia, Israel, Belgium, France, Sweden and Switzerland). We can say that for three days 
Naples will welcome professionals who in their countries determine the wine market. A plus for VitignoItalia, a great 
opportunity for our companies that show they increasingly appreciate this opportunity. "nImportant also is the confir-
mation of prestigious partnerships. An event that confirms constant growth, also evidenced by partnerships such as the 
one, now consolidated, with UniCredit. "VitignoItalia is held under the patronage of the City of Naples, in collaboration 
with the Campania Region, FEAMP, ICE, Chamber of Commerce Avellino, and Chamber of Commerce Benevento. Go-
blets for tastings during the show are provided by VDGLASS. Program available at: https://www.vitignoitalia.it/programma 
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6. Frutta: etichette IGP e DOP sempre più globali e generano fiducia e lealtà 

C 
ome evidenzia il sito internazionale specializzato https://www.eurofresh-distribution.com/, con 

l'espansione dell'industria globale dei prodotti freschi, le etichette di origine sono diventate 

fattori chiave di differenziazione in grado di certificare la qualità e l'autenticità. In questi tempi 

di crescente frode alimentare, tali garanzie stanno diventando sempre più importanti per proteggere 

sia i consumatori che i produttori. Uno studio del 2018 in Cina ha rilevato che le etichette GI 

(Indicazione geografica) sono importanti quanto i marchi per instillare la fiducia dei consumatori, il 

che è prezioso durante l'attuale pandemia (fonte: PubMed). Ci sono 456 prodotti DOP/IGP registrati 

nella banca dati UE eAmbrosia (di cui 67 prodotti provenienti da paesi extra UE) nella classe di pro-

dotto 1.6 (frutta, verdura e cereali freschi o trasformati). Di questi prodotti protetti, 118 provengono 

dall'Italia, con la Spagna il secondo maggior contributore (62), seguita da Francia (60), Portogallo e 

Germania. L'economia delle IG dell'UE vale 87 miliardi di dollari l'anno e c'è un crescente interesse 

per le IG in tutto il mondo. L'India ha circa 200 IG, 

mentre ce ne sono oltre 400 in Centro e Sud America, 

e le prime IG sono state registrate in Africa (fonte: 

OrigGIn). Nelle parti più povere del mondo, le IG sono 

viste come un mezzo per preservare il know-how loca-

le, ridurre l'esodo rurale e contribuire alla coesione so-

ciale. Tuttavia, è necessaria assistenza finanziaria e 

tecnica per garantire 

la sostenibilità delle 

indicazioni geografiche nei paesi in via di sviluppo. La loro capacità 

di fungere da potenti fattori di differenziazione nei mercati nazionali 

e internazionali non può essere sfruttata senza un adeguato soste-

gno finanziario per il marketing e per completare il processo di de-

posito. In Italia, sono le mele ad aprire la strada in termini di consu-

mo di frutta IGP e DOP. Negli ultimi anni, le IGP spagnole hanno 

mostrato come sfruttare al meglio il potere dei marchi di quali-

tà. Nel 2021, IGP Cítricos Valencianos ha unito le forze con Origen 

España per lanciare una campagna televisiva nazionale volta a sensibilizzare i consumatori sui sigilli 

europei DOP e IGP in modo che possano riconoscere le etichette, il loro significato e il loro valore.  I 

prodotti DOP e IGP rappresentano ormai il 20% della spesa totale agroalimentare degli ita-

liani. Nel 2018 la Mela Alto Adige IGP (191 milioni di euro) ha registrato vendite quasi tre volte supe-

riori rispetto al secondo prodotto di maggior pregio, la Mela Val di Non DOP (71 milioni di eu-

ro). L'Emilia Romagna è la regione con il maggior numero di DOP e IGP (rispettivamente 24 e 18). Il 
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già impressionante portafoglio di frutta protetta 

dell'Italia si è ampliato a maggio 2021 con l'ag-

giunta della Delia Peach IGP. L'etichetta Delia 

Peach IGP copre sia le pesche a polpa gialla e 

bianca che le nettarine a polpa gialla. Le varie-

tà ammesse sono divise per tipologia e periodo 

di maturazione. Da segnale poi la Patata di Bo-

logna prodotta e confezionata esclusivamente 

nella provincia di Bologna, è la prima patata in 

Italia ad aver ottenuto il marchio DOP. L'unico 

vitigno trattato è il Primura, le cui caratteristi-

che sono strettamente legate all'ambiente bo-

lognese. “La Patata Bologna DOP è una stella della cucina italiana con diverse caratteristiche uni-

che. Gli ingredienti del suo successo risiedono nel suo legame con la terra, nel suo percorso di traspa-

renza, nel suo gusto e nella sua versatilità in cucina, come dimostra il suo crescente apprezzamento 

da parte di rinomati chef”, ha affermato Davide Martelli, presidente della DOP. La DOP copre la pro-

duzione di 116 aziende agricole. La Patata Bologna DOP è un prodotto premium che rappresenta il 5% 

delle vendite di patate italiane. Se alle DOP e alle IGP poi aggiungiamo la label Bio Con 340mila ton-

nellate di frutta e verdura biologiche consumate in Italia nel 2021 per un valore di oltre 730 milioni di 

Euro, l’Italia fa segnare un incremento del 10% a valore tra il 2018 e il 2021.Inoltre le esportazioni 

biologiche rappresentano il 6% del totale delle esportazioni agroalimentari italiane, a dimostrazione 

dell'importanza di questo tipo di prodotto e della reputazione che l'Italia ha nel settore agroalimenta-

re. L'Italia è infatti il secondo esportatore mondiale di prodotti biologici, subito dietro agli Stati Uniti e 

davanti a Spagna, Cina e Francia. 

As the international specialist website https://www.eurofresh-distribution.com/ points out, as the global fresh produce 
industry expands, labels of origin have become key differentiators that can certify quality and authenticity. In these ti-
mes of increasing food fraud, such guarantees are becoming increasingly important to protect both consumers and pro-
ducers. A 2018 study in China found that GI (Geographical Indication) labels are as important as trademarks in instilling 
consumer confidence, which is valuable during the current pandemic (source: PubMed). There are 456 PDO/PGI pro-
ducts registered in the EU eAmbrosia database (including 67 products from non-EU countries) in product class 1.6 
(fresh or processed fruits, vegetables and cereals). Of these protected products, 118 
are from Italy, with Spain the second largest contributor (62), followed by France (60), 
Portugal and Germany. The EU's GI economy is worth $87 billion annually, and there is 
growing interest in GIs around the world. India has about 200 GIs, while there are over 
400 in Central and South America, and the first GIs were registered in Africa (source: 
OrigGIn). In poorer parts of the world, GIs are seen as a means to preserve local know
-how, reduce rural exodus, and contribute to social cohesion. However, financial and 
technical assistance is needed to ensure the sustainability of GIs in developing coun-
tries. Their ability to serve as powerful differentiators in domestic and international 
markets cannot be exploited without adequate financial support for marketing and 
completing the filing process. In Italy, it is apples that lead the way in terms of PGI and 
PDO fruit consumption. In recent years, Spanish PGIs have shown how to make the 
most of the power of quality marks. In 2021, IGP Cítricos Valencianos joined forces 
with Origen España to launch a national television campaign aimed at raising consumer 
awareness of European PDO and PGI seals so that they can recognize the labels, their 
meaning and value.  PDO and PGI products now account for 20 percent of Italians' total agri-food spending. In 2018, 
Mela Alto Adige PGI (191 million euros) had almost three times more sales than the second most valuable product, Me-
la Val di Non PDO (71 million euros). Emilia Romagna is the region with the largest number of PDOs and PGIs (24 and 
18, respectively). Italy's already impressive portfolio of protected fruits expanded in May 2021 with the addition of Delia 
Peach PGI. The Delia Peach PGI label covers both yellow- and white-fleshed peaches and yellow-fleshed nectarines. The 
permitted varieties are divided by type and ripening period. To signal then the Patata di Bologna produced and packa-

ged exclusively in the province of Bologna, it is the first potato in Italy to be awarded the PDO 
mark. The only grape variety treated is Primura, whose characteristics are closely linked to the 
Bologna environment. "The Patata Bologna DOP is a star of Italian cuisine with several unique 
characteristics. The ingredients of its success lie in its connection with the land, its path of trans-
parency, its taste, and its versatility in cooking, as evidenced by its growing appreciation by reno-
wned chefs," said Davide Martelli, president of the PDO. The PDO covers the production of 116 
farms. The Patata Bologna DOP is a premium product that accounts for 5 percent of Italian pota-
to sales. If we then add the Bio label to the PDOs and PGIs With 340 thousand tons of organic 
fruits and vegetables consumed in Italy in 2021 for a value of more than 730 million euros, Italy 
marks a 10% increase in value between 2018 and 2021. In addition, organic exports account for 
6 percent of total Italian agri-food exports, demonstrating the importance of this type of product 
and the reputation Italy has in the agri-food sector. In fact, Italy is the world's second largest ex-
porter of organic products, just behind the United States and ahead of Spain, China and France. 
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7.  L’orecchio bionico stampato in 3D—Texas all’avanguardia 
 

Un orecchio ricavato dalle cellule della persona  impiantato 

con tessuto vivo stampato in 3D, questo l’ annuncio  dato 

in un comunicato stampa da 3DBio Therapeutics, la socie-

tà che ha sviluppato la tecnologia, non è stata ancora ri-

portata in una rivista peer-reviewed e riportato da il New 

York Times e The Scientist. Ma gli esperti dicono che è un 

passo avanti verso la produzione di tessuti più complessi, 

e potenzialmente anche di organi, per il trapianto utiliz-

zando tecniche simili.  Evento  che sembra essere la prima 

volta al mondo, dove le cellule del paziente sono state 

espanse e utilizzate per stampare in 3D il tessuto, un 

orecchio, che è stato poi impiantato sotto la pelle del pa-

ziente. Una pietra miliare. Riportiamo qui alcuni stralci del 

comunicato che dice tra l’altro: “3DBio Therapeutics 

(3DBio), un'azienda di medicina rigenerativa in fase clini-

ca, e il Microtia-Congenital Ear Deformity Institute hanno 

annunciato di aver condotto una ricostruzione dell'orecchio 

umano utilizzando l'impianto AuriNovo™, uno studio speri-

mentale, impianto auricolare di tessuto vivente biostam-

pato in 3D abbinato al paziente. L'innovativa procedura 

ricostruttiva nel primo studio  clinico di Fase 1/2a sull'uomo  sta valutando la sicurezza e l'efficacia 

preliminare di AuriNovo™ per i pazienti con microtia, una rara deformità congenita in cui una o en-

trambe le orecchie esterne sono assenti o sottosviluppate. La microtia colpisce circa 1.500 bambini 

nati ogni anno negli Stati Uniti 1,2 . Questa procedura implantare trasformativa è stato eseguito da un 

team guidato da Arturo Bonilla, MD, un importante chirurgo ricostruttivo dell'orecchio pediatrico 

specializzato in microtia e fondatore e direttore del Microtia-Congenital Ear Deformity Institute di San 

Antonio, in Texas. Daniel Cohen, Ph.D., 3DBio L'amministratore delegato e co-fondatore e il suo 

team hanno costruito una piattaforma tecnologica completa e proprietaria per fornire ai pazienti im-

pianti di tessuti viventi. “Questo è un momento davvero storico per i pazienti con microtia e, più in 

generale, per il campo della medicina rigenerativa poiché stiamo iniziando a dimostrare l'applicazione 

nel mondo reale della tecnologia di ingegneria tissutale di prossima generazione. È il culmine di oltre 

sette anni di sforzi mirati della nostra azienda per sviluppare una piattaforma tecnologica differenziata 

in modo univoco che soddisfi i requisiti della FDA per la produzione terapeutica di impianti ricostrutti-

vi”, ha affermato il dott. Cohen.” Sebbene alcuni esperti avvertono che c'è ancora molta strada da 

fare prima che gli organi possano essere stampati in 3D. Senza dubbio questo fatto in Texas è un ve-

ro passo da gigante che avvicina sempre di più la ricerca alla realtà. Maggiori info qui . 

An ear made from a person's own cells implanted with 3D-printed living tissue, this 'announcement made in a press 
release by 3DBio Therapeutics, the company that developed the technology, has not yet been reported in a peer-
reviewed journal and reported by the New York Times and The Scientist. But experts say it is a step toward producing 
more complex tissues, and potentially even organs, for transplantation using similar techniques.  An event that appears 
to be a world first, where patient cells were expanded and used to 3D print the tissue, an ear, which was then implanted 
under the patient's skin. Milestone. Here are excerpts from the press release which says among other things, "3DBio 
Therapeutics (3DBio), a clinical-stage regenerative medicine company, and the Microtia-Congenital Ear Deformity Insti-
tute announced that they have conducted a reconstruction of the human ear using the AuriNovo™ implant, an experi-
mental study, 3D-bioprinted living tissue ear implant matched to the patient. The innovative reconstructive procedure in 
the first Phase 1/2a human clinical trial is evaluating the preliminary safety and efficacy of AuriNovo™ for patients with 
microtia, a rare congenital deformity in which one or both outer ears are absent or underdeveloped. Microtia affects 
about 1,500 children born each year in the United States 1,2 . This transformative implant procedure was performed by 
a team led by Arturo Bonilla, MD, a leading pediatric ear reconstructive surgeon specializing in microtia and founder and 
director of the Microtia-Congenital Ear Deformity Institute in San Antonio, Texas. Daniel Cohen, Ph.D., 3DBio The CEO 
and co-founder and his team have built a comprehensive, proprietary technology platform to provide patients with living 
tissue implants. "This is a truly historic moment for patients with microtia and, more broadly, for the field of regenerative 
medicine as we are beginning to demonstrate the real-world application of next-generation tissue engineering technolo-
gy. It is the culmination of more than seven years of focused efforts by our company to develop a uniquely differentia-
ted technology platform that meets FDA requirements for therapeutic manufacturing of reconstructive implants," Dr. 
Cohen said." Although some experts warn that there is still a long way to go before organs can be 3D printed. Undoub-
tedly this fact in Texas is a true giant step that brings research ever closer to reality. More info here . 
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8. Pastorizia: bando per corso  su allevamento, caseificazione e idee innovative 

C 
reare oppor-
tunità di la-
voro e di 

crescita per i gio-
vani restituendo 
valore ad una atti-
vità agricola con 
una grandissima 
tradizione come la 
pastorizia, mestie-
re antico da sem-
pre legato alle no-
stre aree interne e 
montane, alpine e 
appenniniche. È 
questa l'idea che 
sta alla base del 
progetto "Giovani 
Pastori" promosso 
dall'Associazione 
Riabitare l'Italia e 
dal CREA con il so-

stegno della Fondazione Cariplo e della Rete Rurale Nazionale. L'iniziativa si inquadra nell'ambito della 
SNAP - Scuola Nazionale di Pastorizia, sostenuta oltre che da CREA da UniTo, Rete Appia e altri part-
ner. Nell'ambito del progetto si sono aperte le iscrizioni al bando per il corso sperimentale 
"Formazione e accompagnamento per giovani pastori", un percorso che ha l'obiettivo di sviluppare le 
competenze dei partecipanti in tema di pratiche agricole sostenibili per la gestione del pascolo (con 
bovini, ovini e caprini), alimentazione animale e caratteristiche anche organolettiche delle produzioni, 
nonché sulle principali tecniche di caseificazione artigianale e lavorazione delle carni.Il corso prevede 
una parte esperienziale presso aziende partner e l'adozione di metodi di "peer education". Avrà una 
durata di 120 ore (di cui 40 online in modalità remoto e 80 ore in presenza comprensive di attività 
laboratoriali). I costi di vitto e alloggio per il periodo di permanenza in loco sono coperti dal proget-
to.Gli studenti saranno inoltre inseriti in un percorso di accompagnamento per lo sviluppo di un'idea 
imprenditoriale/ miglioramento di segmenti produttivi della propria azienda, che seguirà alla formazio-
ne. Saranno affiancati da un team di esperti e ricercatori che li supporteranno nello sviluppo delle loro 
proposte progettuali e la risoluzione di specifici quesiti connessi allo sviluppo della loro idea imprendi-
toriale. La prima settimana sulle tecniche di gestione dei pascoli e alimentazione degli animali sarà 
realizzata con il coinvolgimento di aziende tutor e si svolgerà in Valle Stura di Demonte. Per la secon-
da settimana sulle tecniche di trasformazione la scuola si appoggerà operativamente ai laboratori di 
Moretta di Agenform.L'inizio del corso in presenza è previsto il 26 settembre 2022 con fine il 7 ottobre 
2022. La frequenza della settimana in e-learning è prevista orientativamente dal 10 ottobre al 4 no-
vembre in modalità di fruizione flessibile, secondo le esigenze degli studenti. Vai al Bando  Fonte: Re-
dazione Pianeta PSR 
 
To create job and growth opportunities for young people by restoring value to an agricultural activity with a great tradi-
tion such as pastoralism, an ancient profession that has always been linked to our inland and mountainous, Alpine and 
Apennine areas. This is the idea behind the "Young Shepherds" project promoted by the Association Riabitare l'Italia 
and CREA with the support of the Cariplo Foundation and the National Rural Network. The initiative is part of SNAP - 
National School of Shepherding, supported in addition to CREA by UniTo, Rete Appia and other partners. As part of the 
project, registration has opened for the call for applications for the experimental course "Training and accompaniment 
for young shepherds," a course that aims to develop the participants' skills in sustainable agricultural practices for pastu-
re management (with cattle, sheep and goats), animal nutrition and characteristics, including organoleptic characteri-
stics of the productions, as well as on the main techniques of artisanal cheesemaking and meat processing.The course 
includes an experiential part at partner farms and the adoption of "peer education" methods. It will have a duration of 
120 hours (of which 40 hours online in remote mode and 80 hours in presence including laboratory activities). The costs 
of room and board for the in-person period are covered by the project.Students will also be placed on an accompanying 
path for the development of a business idea/improvement of production segments of their company, which will follow 
the training. They will be supported by a team of experts and researchers who will support them in the development of 
their project proposals and the resolution of specific questions related to the development of their business idea. The 
first week on pasture management techniques and animal feeding will be conducted with the involvement of tutor com-
panies and will take place in the Stura di Demonte Valley. For the second week on processing techniques, the school will 
rely operationally on Agenform's laboratories in Moretta.The in-person course is scheduled to start on September 26, 
2022 with an end on October 7, 2022. The week-long e-learning attendance is tentatively scheduled from Oct. 10 to 
Nov. 4 in flexible use mode, according to students' needs.  Announcement Source: Pianeta PSR Editorial Board 
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9. Elio e le Storie Tese protagonisti della nuova campagna sul riciclo del 

vetro di CoReVe 

E 
lio e le Storie Tese sono diventati i testimonial di una campagna bella e buona, quella volta a 
sensibilizzare gli italiani sul corretto riciclo del vetro. Promossa da CoReVe (il Consorzio Recu-
pero Vetro) e firmata dalla famosa agenzia pubblicitaria M&C Saatchi, questa nuova campagna 

coinvolge la mitica band italiana in uno sport divertente e intelligente. “Elio e le Storie Tese ne hanno 
davvero tante di storie sul vetro da raccontare… un’infinità! Guarda il nostro nuovo spot e scopri tutti 
i segreti del riciclo perfetto: se differenziato correttamente, il vetro è immortale!”,  scrive il Consorzio 
Recupero Vetro sui propri account social per presentare la campagna speciale. Speciale sia perché 
coinvolge il gruppo più irriverente, geniale, simpatico e adorabile delle sette note nostrane sia perché 
si pone come obiettivo uno scopo assai nobile, ossia quello di esortare gli italiani a fare (bene) la rac-
colta differenziata del vetro, un materiale che – se viene raccolto in maniera corretta – si può riciclare 
infinite volte, facendo di questa preziosa materia prima qualcosa di immortale (o quasi). La scelta dei 
testimonial è ricaduta su Elio e le Storie Tese non a caso: due anni fa la band è stata protagonista di 
un’altra campagna di ecosostenibilità “Vecchio cartone” e anche allora a rivelare che questo comples-
so musicale è il portavoce più adatto a veicolare un messaggio ecologico è stato un sondaggio relativo 
alle abitudini di riciclo degli italiani. Già l’impegno di Elio e compagni nel 2020, allora legato al riciclo 
della carta, era la conseguenza diretta del sondaggio su chi fosse il miglior testimonial del nostro Pae-
se per messaggi di questo tipo. E questo nuovo spot conferma ancora una volta i risultati di quel son-
daggio. 

Elio e le Storie Tese have become the spokespersons of a fine and good campaign, one aimed at raising awareness 
among Italians about proper glass recycling. Promoted by CoReVe (the Glass Recovery Consortium) and signed by the 
famous advertising agency M&C Saatchi, this new campaign involves the legendary Italian band in a fun and clever 
sport. "Elio e le Storie Tese really have a lot of glass stories to tell...an infinite number! Watch our new commercial and 
discover all the secrets of perfect recycling: if differentiated correctly, glass is immortal!" writes the Glass Recovery Con-
sortium on its social accounts to present the special campaign. Special both because it involves the most irreverent, in-
genious, likable and adorable group of the local seven notes and because it aims at a very noble purpose, namely to 
urge Italians to do (well) the separate collection of glass, a material that - if it is collected correctly - can be recycled 
countless times, making this precious raw material something immortal (or almost). The choice of testimonials fell on 
Elio e le Storie Tese not by chance: two years ago the band was the protagonist of another eco-sustainability campaign 
"Old Cardboard," and even then it was a survey regarding the recycling habits of Italians that revealed that this musical 
group is the most suitable spokesperson to convey an ecological message. Already the commitment of Elio and co. in 
2020, then related to paper recycling, was the direct consequence of the survey on who was the best spokesperson in 
our country for messages of this kind. And this new spot once again confirms the results of that survey. 
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10. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche non classifica il 

glifosato come cancerogeno per l'uomo 

Q ui di seguito pubblichiamo l’articolo di https://gmwatch.org/ sulla vicenda che desta davvero 
tanta preoccupazione. “Le organizzazioni sanitarie e ambientali hanno espresso gravi preoc-
cupazioni dopo che il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le 

sostanze chimiche ha concluso che il principio attivo antiparassitario ampiamente utilizzato glifosato 
(l'ingrediente principale dell'erbicida Roundup) non soddisfa i criteri per essere etichettato come can-
cerogeno o genotossico agente. Secondo tre scienziati indipendenti che hanno partecipato alle riunioni 
del CCR insieme alle organizzazioni della società civile, vi sono importanti incoerenze nella valu-
tazione scientifica dell'UE sulla genotossicità e il potenziale cancerogeno del glifosato. Le 
organizzazioni sanitarie e ambientali hanno espresso gravi preoccupazioni dopo che il Comitato per la 
valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che il principio 
attivo antiparassitario ampiamente utilizzato glifosato (l'ingrediente principale dell'erbicida Roundup) 
non soddisfa i criteri per essere etichettato come cancerogeno o genotossico agente. L'Alleanza per la 
salute e l'ambiente (HEAL), l'Ufficio europeo per l'ambiente (EEB) e ClientEarth, che partecipano al 
RAC come osservatori della società civile, sono stati critici nei confronti delle discussioni del comitato 
sul glifosato. Secondo tre scienziati indipendenti che hanno partecipato alle riunioni del CCR insieme 
alle organizzazioni della società civile[2], vi sono gravi incoerenze nella valutazione scientifica dell'UE 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno del glifosato. Nelle loro presentazioni ai membri del 
RAC, gli scienziati hanno evidenziato che tutte le prove disponibili, compresi gli studi sul cancro pre-
sentati dagli stessi produttori di pesticidi, indicano che il glifosato ha il potenziale per causare il can-
cro. Inoltre, gli esperti hanno spiegato che gli studi dell'industria sulla genotossicità del glifosato sono 
incompleti e che il RAC non dovrebbe trarre conclusioni sulla caratterizzazione del pericolo di questa 
sostanza sulla base di questi studi soltanto. L'incapacità del RAC di classificare il glifosato come can-
cerogeno suggerisce che le importanti argomentazioni presentate dagli esperti scientifici indipendenti 
non sono state considerate adeguatamente. Ciò indica gravi incoerenze nel modo in cui le agenzie 
dell'UE esaminano le prove scientifiche disponibili, che possono portare alla commercializzazione di 
sostanze chimiche dannose come "sicure". La dott.ssa Angeliki Lyssimachou, funzionario senior per le 
politiche scientifiche di HEAL, ha dichiarato: "Simile al parere del 2017 sul potenziale rischio del glifo-
sato, l'Agenzia dell'UE per le sostanze chimiche ha nuovamente respinto le argomentazioni scientifi-
che sulla cancerogenicità e genotossicità del pesticida presentate da esperti indipendenti. Il mancato 
riconoscimento del potenziale cancerogeno del glifosato è un errore e dovrebbe essere considerato un 
grande passo indietro nella lotta contro il cancro”. Dolores Romano, vice responsabile delle politiche 
per le sostanze chimiche presso EEB, ha dichiarato: "Questo file mostra l'urgente necessità di affron-
tare le carenze sistemiche del processo per classificare le sostanze chimiche pericolose nell'UE, come 
il livello estremamente elevato di prove richieste, le principali lacune di fonti di dati, il rigetto di prove 
scientifiche indipendenti e la mancanza di un approccio precauzionale”. Helene Duguy, avvocato chi-
mico di ClientEarth, ha dichiarato: “Alcuni dei principali scienziati mondiali hanno creato il collega-
mento tra glifosato e cancro, eppure l'ECHA si rifiuta di etichettare questo pesticida dannoso come 
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cancerogeno. Sfortunatamente, non è la prima volta che l'ECHA non riesce a giustificare in modo tra-
sparente e chiaro il suo rigetto di prove scientifiche indipendenti. È incredibilmente preoccupante, da-
to l'impegno e il dovere dell'UE di proteggere i suoi cittadini e l'ambiente dalle sostanze più pericolo-
se". Il glifosato è il pesticida più utilizzato al mondo, il che è preoccupante poiché i suoi impatti nega-
tivi sulla salute umana e sull'ambiente sono ben documentati. L'Agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, il gold standard per la ricerca sul cancro, 
ritiene che il glifosato sia un probabile cancerogeno per l'uomo.[3]L'esposizione ai pesticidi a base di 
glifosato è stata anche collegata ad effetti negativi sullo sviluppo umano, sulla riproduzione e sui si-
stemi ormonali, secondo le prove della letteratura scientifica indipendente [4]. Il parere dell'ECHA sul-
la classificazione di pericolo per il glifosato è una fase fondamentale nel processo di rinnovo della so-
stanza attiva, anche per la prossima valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA).[5] Sulla base di queste valutazioni, la Commissione Europea e gli Stati 
membri decideranno sul rinnovo della licenza del glifosato per altri 15 anni.” Articolo e dettagli per 
approfondimenti su: https://gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20044 

Health and environmental organisations have expressed severe concerns after the European Chemi-
cals Agency’s Committee for Risk Assessment (RAC) concluded that the widely used pesticide active 
substance glyphosate (the main ingredient of Roundup herbicide) does not meet the criteria to be la-
beled as a carcinogenic or genotoxic agent.[1]The Health and Environment Alliance (HEAL), the Euro-
pean Environmental Bureau (EEB) and ClientEarth, who attend the RAC as civil society observers, ha-
ve been critical of the committee’s discussions on glyphosate. According to three independent scien-
tists who attended the RAC meetings alongside the civil society organisations,[2] there are major in-
coherences in the EU’s scientific evaluation of the genotoxicity and carcinogenicity potential of 
glyphosate. In their presentations to RAC members, the scientists highlighted that all the evidence 
available, including the cancer studies submitted by pesticide manufacturers themselves, indicate that 
glyphosate has the potential to cause cancer. Furthermore, the experts explained that industry’s stu-
dies on the genotoxicity of glyphosate are incomplete and that the RAC should not draw conclusions 
on the hazard characterisation of this substance based on these studies alone. The RAC’s failure to 
classify glyphosate as a carcinogen suggests that the important arguments presented by the indepen-
dent scientific experts have not been considered properly. This points towards serious inconsistencies 
in the way EU agencies examine available scientific evidence, which can lead to harmful chemicals 
being marketed as “safe”. Dr Angeliki Lyssimachou, senior science policy officer at HEAL, said: 
“Similar to the 2017 opinion on the hazard potential of glyphosate, the EU Chemicals Agency has on-
ce again dismissed the scientific arguments on the pesticide’s carcinogenicity and genotoxicity brou-
ght by independent experts. The failure to recognise the carcinogenic potential of glyphosate is a mi-
stake, and should be considered as a big step backwards in the fight against cancer.” Dolores Roma-
no, deputy policy manager for chemicals at EEB, said: “This file shows the urgent need to address the 
systemic deficiencies of the process to classify hazardous chemicals in the EU, such as the extremely 
high level of evidence required, the major gaps of data sources, the dismissal of independent scienti-
fic evidence and the lack of a precautionary approach.” Helene Duguy, chemicals lawyer at Clien-
tEarth, said: “Some of the world’s leading scientists have made the link between glyphosate and can-
cer – yet ECHA refuses to label this harmful pesticide as a carcinogen. Unfortunately, it is not the first 
time ECHA has failed to transparently and clearly justify its dismissal of independent scientific eviden-
ce. That’s incredibly worrying given the EU’s commitment and duty to protect its citizens and the en-
vironment from the most hazardous substances.” Glyphosate is the most widely used pesticide in the 
world, which is of concern since its negative impacts on human health and the environment are well-
documented. The World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC), 
the gold standard for cancer research, finds glyphosate is a probable human carcinogen.[3]Exposure 
to glyphosate-based pesticides has also been linked to adverse effects on human development, repro-
duction and hormonal systems, according to evidence from the independent scientific literature [4]. 
ECHA’s opinion on the hazard classification for glyphosate is a foundational step in the renewal pro-
cess of the active substance, including for the upcoming safety evaluation by the European Food Sa-
fety Authority (EFSA).[5] Based on these evaluations the EU Commission and Member States will de-
cide on the renewal of glyphosate’s licence for another 15 years. https://gmwatch.org/en/106-news/
latest-news/20044 
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