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The new frontiers of Bio-Districts
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1. La scelta dell'agroecologia non è un'opzione ma un obbligo

O

ggi scegliere l'agroecologia non è un'opzione ma un obbligo. È in questo sistema che dobbiamo
pensare se possiamo coprire tutti i nostri bisogni. Dovremo trovare il modo di recuperare la produttività per unità di superficie. C'è un approccio in agroecologia che sta emergendo oggi: passare da
un singolo raccolto per appezzamento all'anno a più colture nello stesso appezzamento nello stesso
anno. Questo genera un guadagno di produzione che compensa le perdite legate all'uso di pesticidi. Dovremo anche cambiare le abitudini alimentari dei consumatori, rispetto alla loro scelta. “ Risponde cosi alla domanda L'agroecologia può aiutarci ad allontanarci dai pesticidi? Xavier Reboud,
ricercatore di agroecologia presso l'INRAE di Digione, dove il suo lavoro si concentra sull'agroecologia
e sulle alternative ai prodotti fitosanitari. L’occasione è stata durante l' evento " Verso un'agricoltura
senza pesticidi chimici " lanciato da l'Istituto di ricerca francese per l'agricoltura, l'alimentazione e
l'ambiente (INRAE) con le sue controparti tedesche ZALF e JKI. La ricerca si sta ora mobilitando per
contribuire a plasmare un futuro senza pesticidi . Questa "Alleanza europea della ricerca", che conta
ora 34 membri provenienti da 20 paesi, mira a sviluppare nuove strategie congiunte di ricerca e
sperimentazione. Gli scienziati si sono riuniti a Digione, in Borgogna (2 e 3 giugno) nel tentativo di
rispondere alla domanda chiave su come allontanarsi dai pesticidi e raggiungere gli obiettivi
del Green Deal. La guerra in Ucraina sembra aver messo da parte, almeno temporaneamente e in
parte, le ambizioni ecologiche dell'Europa per l'agricoltura, ma ciò potrebbe comportare sfide per il
raggiungimento della sovranità alimentare. Inoltre numerosi studi citati di frequente mostrano che la
strategia "Farm to Fork" del Green Deal comporterà perdite di produzione significative. Uno studio prevede una diminuzione di circa il 10%. A queste obiezioni così risponde : “ Gli americani hanno
svolto questo lavoro sulla base di un calcolo molto capitalista. Nel loro sistema non viene dato alcun
valore alla conservazione della biodiversità, allo stoccaggio del carbonio, al rispetto della professione
degli agricoltori e, infine, alla sopravvivenza delle aree rurali. Basati sul solo criterio della produttività,
gli attuali sistemi intensivi, che hanno beneficiato di 50 o 100 anni di miglioramento, sono infatti
estremamente efficienti. E le varietà sono progettate per essere coltivate con protezione fitosanitaria
e fertilizzanti ad libitum. “ Mentre se l’allontanarsi dai pesticidi creerà difficoltà, in particolare
in termini di produttività, l'agroecologia è la soluzione necessaria per affrontare questo
problema e, in definitiva, generare guadagni nella produzione e nella difesa della biodiversità
guardando all’agricoltura, non solo dal punto di vista settoriale e produttivistico ma in maniera più
articolata, sostenibile e attenta a tutti gli aspetti che preserveranno il nostro pianeta dalle problematiche della crisi climatica. Apportando un contributo positivo e non facendosi additare come uno degli
elementi che creano negatività rispetto a questo tema cruciale per noi e per le future generazioni.
Potete leggere tutta l’intervista di Hugo Struna su EURACTIV.fr
"Today choosing agroecology is not an option but an obligation. It is in this system that we have to
think about whether we can cover all our needs. We will have to find ways to recover productivity per
unit area. There is an approach in agroecology that is emerging today: moving from a single crop per
plot per year to multiple crops in the same plot in the same year. This generates production gains
that offset losses related to pesticide use. We will also have to change consumers' eating habits with
respect to their choice. " Thus answers the question Can agroecology help us move away from pesticides? Xavier Reboud, agroecology researcher at INRAE in Dijon, where his work focuses on agroecology and alternatives to plant protection products. The occasion was during the " Towards an agriculture without chemical pesticides " event launched by the French Research Institute for Agriculture, Food
and Environment (INRAE) with its German counterparts ZALF and JKI. Research is now mobilizing to
help shape a pesticide-free future . This "European Research Alliance," which now has 34 members
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from 20 countries, aims to develop new joint research and testing strategies. Scientists gathered in
Dijon, Burgundy (June 2 and 3) in an effort to answer the key question of how to move away from
pesticides and achieve the goals of the Green Deal. The war in Ukraine appears to have set aside, at
least temporarily and in part, Europe's ecological ambitions for agriculture, but this could pose challenges to achieving food sovereignty. Moreover, several frequently cited studies show that the Green
Deal's "Farm to Fork" strategy will result in significant production losses. One study predicts a decrease of about 10 percent . To these objections he replies thus : " The Americans have done this work on
the basis of a very capitalist calculation. In their system, no value is given to the conservation of biodiversity, carbon storage, respect for the profession of farmers and, finally, the survival of rural
areas. Based on the sole criterion of productivity, current intensive systems, which have benefited
from 50 or 100 years of improvement, are in fact extremely efficient. And varieties are designed to be
grown with plant protection and fertilizer ad libitum. " While moving away from pesticides will create
difficulties, particularly in terms of productivity, agroecology is the solution needed to address this
problem and ultimately generate gains in production and biodiversity defense by looking at agriculture, not only from a sectoral and productivist point of view, but in a more articulated, sustainable and
attentive way to all aspects that will preserve our planet from the problems of even the climate crisis.
Making a positive contribution and not being pointed out as one of the elements that create negativity
with respect to this crucial issue for us and for future generations.i You can read the entire interview
by di Hugo Struna on EURACTIV.fr

2.UE commissioni parlamentari: NO all'etichetta "verde" per gas e nucleare

M

artedì i deputati delle due
commissioni competenti
si sono opposti all'inclusione del
nucleare e del gas nell'elenco
delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. In una riunione congiunta
della commissione per i problemi economici e monetari e della
commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza
alimentare, i deputati hanno
adottato un'obiezione alla proposta della Commissione di includere le attività specifiche
dell'energia nucleare e del gas
nell'elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di
vista ambientale coperto dalla
cosiddetta tassonomia dell'UE , con 76 voti favorevoli, 62 contrari e 4 astenuti. I deputati riconoscono
il ruolo del gas nucleare e fossile nel garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la
transizione verso un'economia sostenibile. Tuttavia, ritengono che gli standard di screening tecnico
proposti dalla Commissione, nel suo regolamento delegato , a sostegno della loro inclusione non rispettino i criteri per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia . La risoluzione adottata dai deputati chiede inoltre che eventuali atti delegati nuovi o modificati siano soggetti a consultazione pubblica e valutazioni d'impatto, in quanto potrebbero avere impatti economici, ambientali e sociali significativi. Gli Stati membri continuano a essere liberi di decidere il
proprio mix energetico e gli investitori possono continuare a investire come desiderano, poiché non vi
è alcun obbligo per gli investitori di investire esclusivamente in attività economiche che soddisfano
criteri specifici.La votazione della risoluzione è prevista durante la sessione plenaria del Parlamento
dal 4 al 7 luglio 2022 . Il Parlamento e il Consiglio hanno tempo fino all'11 luglio 2022 per decidere se
porre il veto alla proposta della Commissione. Se la maggioranza assoluta dei deputati (353) si oppone alla proposta della Commissione, la Commissione dovrà ritirarla o modificarla. Il regolamento sulla
tassonomia fa parte del piano d'azione della Commissione sul finanziamento della crescita sostenibile e mira a stimolare gli investimenti verdi e prevenire il "greenwashing". L' atto delegato sulla tassonomia complementare è stato presentato dalla Commissione il 9 marzo 2022 e propone l'inclusione, a
determinate condizioni, di attività specifiche nel settore dell'energia nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale coperte dalla tassonomia dell'UE. Il
nuovo atto delegato classifica alcune attività relative al gas fossile e all'energia nucleare come attività
transitorie che contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia . L'inclusione di determinate attività nel settore del gas e
del nucleare sarebbe limitata nel tempo e dipenderebbe da condizioni specifiche e requisiti di trasparenza. Fonte: https://www.europarl.europa.eu/
MEPs in the two responsible committees objected on Tuesday to the inclusion of nuclear and gas in
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the list of environmentally sustainable economic activities. In a joint
meeting of the Economic and Monetary Affairs Committee and the Environment, Public Health and Food Safety , MEPs adopted an objection to
the Commission’s proposal to include specific nuclear and gas energy activities in the list of environmentally sustainable economic activities covered by the so-called EU Taxonomy, with 76 votes to 62 votes and 4
abstentions. MEPs recognise the role of nuclear and fossil gas in guaranteeing stable energy supply during the transition to a sustainable economy. But, they consider that the technical screening standards proposed
by the Commission, in its delegated regulation, to support their inclusion do not respect the criteria
for environmentally sustainable economic activities as set out in Article 3 of the Taxonomy Regulation. The resolution adopted by MEPs also requests that any new or amended delegated acts should
be subject to a public consultation and impact assessments, as they could have significant economic,
environmental and social impacts. Member states continue to be free to decide on their energy mix
and investors may continue to invest as they wish, as there is no obligation on investors to invest solely in economic activities that meet specific criteria. The resolution is scheduled for a vote during Parliament’s plenary session of 4-7 July 2022. Parliament and Council have until 11 July 2022 to decide
whether to veto the Commission’s proposal. If an absolute majority of MEPs (353) objects to the
Commission’s proposal, the Commission will have to withdraw or amend it. The Taxonomy regulation
is part of the Commission’s action plan on financing sustainable growth and aims to boost green investments and prevent ‘greenwashing’. The complementary Taxonomy Delegated Act was put forward by the Commission on 9 March 2022 and proposes the inclusion, under certain conditions, of
specific nuclear and gas energy activities in the list of environmentally sustainable economic activities
covered by the EU taxonomy.The n ew Delegated Act classifies certain fossil gas and nuclear energy
activities as transitional activities contributing to climate change mitigation under Article 10(2) of
the Taxonomy Regulation. The inclusion of certain gas and nuclear activities would be time-limited
and dependent on specific conditions and transparency requirements. Source: https://
www.europarl.europa.eu/

3. Inquinamento atmosferico : Il 97% delle persone oltre i livelli di sicurezza

S

econdo gli ultimi risultati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 97% delle persone
vive in aree in cui l'inquinamento atmosferico supera i livelli di sicurezza e a completare lo scenario inquietante arrivano anche i dati dell'Università di Chicago, i cui ricercatori hannno calcolato la
perdita di vite umane nel loro rapporto annuale sull'indice di qualità della vita dell'aria a causa
dell’inquinamento atmosfercico. Essi affermano che prove crescenti mostrano che l'inquinamento atmosferico, anche se sperimentato a livelli molto bassi, danneggia la salute umana. Ciò ha recentemente portato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a rivedere le sue linee guida per quello
che considera un livello sicuro di esposizione all'inquinamento da particolato, portando la maggior
parte del mondo, il 97,3% della popolazione globale, nella zona non sicura. L'AQLI rileva che l'inquinamento atmosferico da particolato riduce di 2,2 anni l'aspettativa di vita media globale, o un totale
di 17 miliardi di anni di vita, rispetto a un mondo che ha soddisfatto le linee guida dell'OMS. Questo
impatto sull'aspettativa di vita è paragonabile a quello del fumo, più di tre volte quello del consumo di
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alcol e acqua non potabile, Poiché l'inquinamento invisibile è nell'aria, può essere difficile scappare. Nelle città , la principale fonte di tale inquinamento è il trasporto su strada, che sforna sostanze
inquinanti come il biossido di azoto e il particolato. Altre fonti di inquinamento includono la combustione di carburante, le emissioni della produzione di energia e gli incendi boschivi. Le fabbriche industriali emettono inquinamento da aerosol, mettendo a maggior rischio le persone che vivono nelle vicinanze. Gli inquinanti atmosferici microscopici scivolano oltre le difese del nostro corpo, penetrando in
profondità nel nostro sistema respiratorio e circolatorio, danneggiando i polmoni, il cuore e il cervello.
Un terzo dei decessi per ictus, cancro ai polmoni e malattie cardiache è
dovuto all'inquinamento atmosferico. Tuttavia non , né impossibile, né
troppo tardi per riparare l'inquinamento atmosferico. In Cina, i livelli di inquinamento sono migliorati lentamente ma costantemente da quando il
governo ha annunciato una "guerra all'inquinamento" nel 2013. Allo stesso
modo, negli Stati Uniti e in Europa, i ricercatori osservano che "l'applicazione sostenuta di forti politiche di inquinamento atmosferico negli Stati Uniti e in Europa ha ridotto significativamente l'inquinamento da particolato". I ricercatori commentano e concludono così il loro report: “Ridurre l'inquinamento e allo stesso tempo far crescere l'economia in paesi come gli Stati Uniti, l'Europa e ora la Cina,
dimostrano che le le concentrazioni di inquinamento non sono una legge di natura. La qualità dell'aria
dell'aria che i cittadini respirano riflette il modo in cui il loro Paese comprende i rischi e dà priorità alla
salute della popolazione. L'AQLI dimostra l'opportunità che hanno i Paesi di migliorare la salute e di
allungare la vita dei loro la vita dei propri cittadini se sono disposti ad accettare i costi delle norme
ambientali.” Qui il report completo AIR QUALITY LIFE INDEX® | JUNE 2022 Annual Update

According to the latest findings of the World Health Organization (WHO), 97 percent of people live in
areas where air pollution exceeds safe levels, and rounding out the disturbing scenario comes data
from the University of Chicago, whose researchers calculated the loss of life in their annual Air Quality
of Life Index report due to air pollution. They say growing evidence shows that air pollution, even
when experienced at very low levels, damages human health. This recently led the World Health Organization (WHO) to revise its guidelines for what it considers a safe level of exposure to particulate
pollution, bringing most of the world, 97.3 percent of the global population, into the unsafe zone. The
AQLI notes that particulate air pollution reduces global average life expectancy by 2.2 years, or a total of 17 billion years of life, compared to a world that has met WHO guidelines. This impact on life
expectancy is comparable to that of smoking, more than three times that of drinking alcohol and unsafe water, Since invisible pollution is in the air, it can be difficult to escape. In cities , the main source of such pollution is road transportation, which churns out pollutants such as nitrogen dioxide and
particulate matter. Other sources of pollution include fuel combustion, emissions from power generation and forest fires. Industrial factories emit aerosol pollution, putting people living nearby at greater
risk. Microscopic air pollutants slip past our body's defenses, penetrating deep into our respiratory
and circulatory systems, damaging the lungs, heart and brain. One third of deaths from stroke, lung
cancer and heart disease are due to air pollution. However, it is neither impossible nor too late to fix
air pollution. In China, pollution levels have improved slowly but steadily since the government announced a "war on pollution" in 2013. Similarly, in the United States and Europe, the researchers note that "sustained implementation of strong air pollution policies in the United States and Europe has
significantly reduced particulate pollution." The researchers comment and conclude their report this
way, "Reducing pollution while simultaneously growing the economy in countries such as the United
States, Europe, and now China, demonstrate that pollution concentrations are not a law of nature.
The air quality of the air that citizens breathe reflects how their country understands the risks and
prioritizes the health of the population. The AQLI demonstrates the opportunity countries have to improve the health and extend the lives of their citizens if they are willing to accept the costs of environmental regulations." Here the AIR QUALITY LIFE INDEX® | JUNE 2022 Annual Update
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4. "SlowDown" : Parco Dolomiti Bellunesi sempre più accessibile

I

l 19 giugno prende il via, nella sua parte pratica, il nuovo progetto nato dalla collaborazione
tra Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed Associazione Italiana Persone con sindrome di
Down (AIPD) sezione della provincia di Belluno. Si tratta dello sviluppo, in ambito nazionale, del
precedente progetto “SlowDown” che nel triennio 2017-2019 ha incentivato il turismo ecosostenibile e valorizzato il territorio del Parco, con particolare attenzione al tema dell’accessibilità, intesa come ricerca e scelta di itinerari percorribili anche da persone con disabilità intellettiva e/o fisica. Per un
triennio i giovani dell’AIPD Belluno hanno percorso, con le Guide della Cooperativa “Mazarol”, i sentieri del Parco, coinvolgendo anche il Centro Diurno ULSS 1 di Feltre. Questa fruttuosa esperienza
è stata raccolta nella Guida “SlowDown-Il Parco per tutti” che descrive i percorsi accessibili. Questo
primo progetto era una delle 43 azioni della CETS (Carta Europea per il turismo sostenibile) del
Parco. Sempre nell’ambito della CETS rientra anche il nuovo progetto “Ti Guido – verso un Parco
accessibile a tutti”, che integra le attività di escursionismo con altre di promozione turistica del territorio bellunese: l’AIPD Belluno, con il sostegno economico del Parco, ha costruito dei “pacchetti” di
visita al territorio bellunese e, tramite l’AIPD nazionale, li ha promossi presso le 56 sezioni italiane
dell’Associazione. Il progetto si svilupperà in quattro annualità, ogni anno due sezioni provinciali
dell’AIPD visiteranno il Parco; le prime sezioni a partecipare, dal 19 al 25 giugno, saranno quelle
di Potenza e di Anzio-Nettuno. Con l’AIPD Belluno e l’Ente Parco, con le Guide Naturalistiche della
Cooperativa “Mazarol”, lavoreranno in sinergia altre realtà del territorio. In particolare l’Associazione Isoipse proporrà un laboratorio multimediale innovativo presso il Museo Etnografico di Serravella,
la Guida turistica provinciale Isabella Pilo condurrà le visite ad alcuni siti artistici e archeologici della
provincia. Infine l’Associazione Teatro Piteco sta realizzando un laboratorio teatrale con un bel
gruppo di giovani con sindrome di Down, in vista di uno spettacolo da offrire ai turisti della settimana
di “Ti Guido”, come “prima” teatrale in vista di augurabili future “performances”. I partecipanti verranno guidati alla scoperta del Parco, seguendo le tracce della citata Guida “SlowDown” con le Guide
del “Mazarol” ma anche da alcuni giovani dell’AIPD locale che, forti dell’esperienza già fatta col progetto precedente, e rielaborata con alcuni incontri preliminari di formazione, accoglieranno ed accompagneranno gli amici turisti durante tutta la settimana.
On June 19, the practical part of the new project born from the collaboration between Dolomiti Bellunesi National Park and the Italian Association of People with Down Syndrome (AIPD) section of the
province of Belluno kicks off. This is the
development, on a national scale, of the
previous project "SlowDown," which in
the three-year period 2017-2019 boosted eco-sustainable tourism and enhanced the Park's territory, with particular
attention to the theme of accessibility,
understood as research and choice of
itineraries that can also be traveled by
people with intellectual and/or physical
disabilities. For a three-year period,
young people from AIPD Belluno have
walked the Park trails with the Guides of
the "Mazarol" Cooperative, also involving
the ULSS 1 Day Care Center of Feltre.
This fruitful experience was collected in
the Guidebook "SlowDown-The Park for
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All," which describes the accessible trails. This first project was one of the Park's 43 CETS (European
Charter for Sustainable Tourism) actions. Also as part of CETS is the new project "Ti Guido - Towards
a Park Accessible to All," which integrates hiking activities with others to promote tourism in the Belluno area: the AIPD Belluno, with financial support from the Park, has constructed "packages" for visiting the Belluno area and, through the national AIPD, has promoted them to the Association's 56 Italian sections. The project will be developed in four years, each year two provincial sections of the
AIPD will visit the Park; the first sections to participate, from June 19 to 25, will be those of Potenza
and Anzio-Nettuno. Together with AIPD Belluno and the Park Authority, with the Nature Guides of the
"Mazarol" Cooperative, other local entities will work in synergy. In particular, the Isoipse Association
will offer an innovative multimedia workshop at the Serravella Ethnographic Museum, Provincial Tour
Guide Isabella Pilo will lead visits to some artistic and archaeological sites in the province. Finally, the
Piteco Theater Association is conducting a theater workshop with a fine group of young people with
Down syndrome, with a view to a performance to be offered to tourists during the week of "Ti Guido,"
as a theatrical "premiere" in anticipation of hopefully future "performances." The participants will be
guided to the discovery of the Park, following the tracks of the aforementioned "SlowDown" Guide
with the "Mazarol" Guides but also by some young people from the local AIPD who, strengthened by
the experience already made with the previous project, and reworked with some preliminary training
meetings, will welcome and accompany the tourist friends throughout the week

5. Le nuove frontiere dei Bio-Distretti

I

l 6 luglio 2022 dalle ore 17 alle 20 avrà luogo a Vallo della Lucania (SA), presso l’Aula Consiliare del Comune, il Convegno europeo “LE NUOVE FRONTIERE DEI BIO-DISTRETTI”. L’evento è promosso congiuntamente dalla Rete Internazionale dei Bio-Distretti (IN.N.E.R.), dal BioDistretto Cilento e dall’Alleanza mondiale per i Bio-distretti (GAOD). Parteciperanno esperti da 7 paesi
europei: Italia, Svezia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Estonia, Croazia. I lavori si svolgeranno in presenza, in lingua italiana ed inglese, con traduzione simultanea. Sono previsti 3 panel. 1) Il BioDistretto Cilento: un laboratorio aperto per lo sviluppo di sistemi alimentari locali biologici
e sostenibili. Presentazione dei risultati del monitoraggio del bio-distretto a cura di IN.N.E.R. / UNIBO e della raccolta dati e dell’indagine svolta nell’ambito del progetto SysOrg (ERA-NET SUSFOOD2/
CORE ORGANIC Co-Fund). Ci saranno anche altre qualificate testimonianze sulle più recenti esperienze avviate nel Cilento sulle diete salutari. 2) I nuovi strumenti per la gestione dei bio-distretti.
Presentazione dei risultati del progetto Erasmus+ “EducEcoRegions”, che in due anni di attività ha
visto 45 esperti di Italia, Portogallo, Francia e Spagna lavorare insieme ad IN.N.E.R. e GAOD all’elaborazione delle nuove linee guida per la creazione e la gestione dei bio-distretti, di un Report europeo, di un film sulle migliori pratiche e di una Piattaforma e-Learning in italiano, spagnolo, portoghese, francese ed inglese. 3) Apicoltura nei Bio-Distretti e nelle Aree protette. Con la partecipazione dei partners del progetto Erasmus+ “beeB” e dell’Osservatorio sui Parchi e le Aree protette del
Mezzogiorno. Saranno presentati il corso online su larga scala (MOOC) aperto a tutti gli apicoltori e
aspiranti tali, la nuova formazione basata sulle visite aziendali, i video realizzati per far conoscere a
tutti l’importanza dell’apicoltura e gli strumenti per scoprire insieme le problematiche sulla salute delle api e le soluzioni disponibili. Come sottolinea Emilio Buonomo, Presidente del Bio-Distretto Cilento,
“si tratta di una bella occasione per incontrare i maggiori esperti di bio-distretti e visitare il primo bioWIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 171 - 19 GIUGN O 2022
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distretto europeo, nato 18 anni fa, all’interno del più grande Parco nazionale italiano, che può contare
su 41 comuni associati, 1.032 aziende agricole biologiche certificate, 13.749 ettari di SAU biologica. Vi
aspettiamo”. *Info e contati: Associazione IN.N.E.R. – Rete Internazionale dei Bio-Distretti, Via Serre
39-84052 Ceraso (SA), presidente@ecoregions.eu, www.biodistretto.net (IT), www.ecoregion.info
(EN).
On July 6, 2022 from 5 p.m. to 8 p.m., the European Conference "THE NEW FRONTIERS OF BIO-DISTricts" will take
place in Vallo della Lucania (SA), at the Council Chamber of the Municipality. The event is jointly sponsored by the International Network of Bio-Districts (IN.N.E.R.), the Cilento Bio-District and the Global Alliance for Bio-Districts (GAOD).
Experts from 7 European countries will participate: Italy, Sweden, Norway, Portugal, Spain, Estonia, and Croatia. The
proceedings will be held in presence, in Italian and English, with simultaneous translation. Three panels are planned. 1)
The Cilento Bio-District: an open laboratory for the development of organic and sustainable local food systems. Presentation of the results of the monitoring of the bio-district by IN.N.E.R. / UNIBO and the data collection and survey carried
out as part of the SysOrg project (ERA-NET SUSFOOD2/CORE ORGANIC Co-Fund). There will also be other qualified
testimonies on the most recent experiences launched in Cilento on healthy diets. 2) The new tools for bio-district management. Presentation of the results of the Erasmus+ project "EducEcoRegions," which in two years of activity has seen
45 experts from Italy, Portugal, France and Spain working together with IN.N.E.R. and GAOD on the elaboration of new
guidelines for the creation and management of bio-districts, a European Report, a film on best practices and an eLearning Platform in Italian, Spanish, Portuguese, French and English. 3) Beekeeping in Bio-Districts and Protected
Areas. With the participation of partners from the Erasmus+ project "beeB" and the Observatory on Parks and Protected Areas in Southern Italy. The large-scale online course (MOOC) open to all beekeepers and aspiring beekeepers, the
new training based on farm visits, the videos made to let everyone know the importance of beekeeping and the tools to
discover together the issues on bee health and the available solutions will be presented. As Emilio Buonomo, President
of the Cilento Bio-District, points out, "this is a great opportunity to meet leading bio-district experts and visit the first
European bio-district, born 18 years ago, within the largest Italian National Park, which can count on 41 associated municipalities, 1,032 certified organic farms, 13,749 hectares of organic UAA. We look forward to seeing you." *Info and
count: Association IN.N.E.R. - International Network of Bio-Districts, Via Serre 39-84052 Ceraso (SA), presidente@ecoregions.eu, www.biodistretto.net (IT), www.ecoregion.info (EN).

6. Vino: il futuro è nella vendita via app

S

pinta dal periodo della pandemia, la vendita al dettaglio online del vino ha registrato numeri da
capogiro. Secondo le analisi di Nomisma riferite al 2020 il 27% dei consumatori di vino ha fatto
almeno un acquisto online. Il mercato online del vino, secondo gli analisti dell’osservatorio, è raddoppiato rispetto al 2019 raggiungendo poco più di 200 milioni di euro.La tendenza emerge anche dallo
studio di Wine Intelligence, il Wine E-Commerce 2022 Strategic Report, con focus su 13 merPag. 8
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cati, secondo il quale volumi e valori dell’e-commerce di alcolici continueranno a crescere, quelli del
vino in modo particolare, anche quando la pandemia sarà definitivamente alle spalle.Nei mercati misurati, 4 consumatori su 10 hanno dichiarato di aver acquistato online. L’e-commerce, in generale,
viaggia con tassi di crescita quattro volte tanto rispetto alle vendite offline e le previsioni parlano di
un 2022 promettente e in continua crescita e si stima che il valore globale dell’e-commerce potrà raggiungere 400 miliardi di dollari. Ma la particolarità e novità più interessante che emerge dallo studio è
che a favorire il trend sarà rapprentato dalla vendita in e-commerce, si, ma particolarmente grazie
all’utilizzo si app dedicate e basate su smartphone. Tra l’altro un’area non ancora molto esplorata e
su cui si sta focalizzando l’attenzione di produttori ed operatori di tutta la filiera. Il mercato che si sta
delineando vede sempre di più una dimensione accresciuta per la Grande Distribuzione Organizzata
(GDO) e soprattutto del consolidamento del settore di e-commerce diretti, marketplace e case d’asta
online. Da segnalare poi le nuove tendenze che vedono l’acquirente che lo fa attraverso una app ordina con più frequenza, è pronto a spendere di più e per prodotti di maggiore qualità e in genere ordina
fino ad un max di 6 bottiglie per ordine. E’ esigente ma è pronto a premiare con un costo extra la
consegna del vino con servizi più accurati e veloci e entro un tempo di consegna specificato . Un nuovo canale va consolidandosi e su cui si potrà tracciare un percorso future di crescita per tutto il settore, basterà cogliere opportunità, studiare ed offrire servizi innovativi e saper leggere le tendenze
(sostenibilità, naturalità, qualità e servizi) di un mercato che sta cambiando in maniera più che veloce
e muoversi di conseguenza con prontezza, perché la concorrenza internazionale è davvero agguerrita
in questo settore.
Buoyed by the pandemic period, online wine retailing has recorded staggering numbers. According to
Nomisma analysis referring to 2020, 27 percent of wine consumers made at least one online purchase. The online wine market, according to the observatory's analysts, has doubled over 2019 to just
over 200 million euros.The trend also emerges from Wine Intelligence's study, the Wine E-Commerce
2022 Strategic Report, with a focus on 13 markets, according to which volumes and values of alcohol
e-commerce will continue to grow, those of wine in particular, even when the pandemic is definitely
behind us.In the markets measured, 4 out of 10 consumers said they had purchased online. Ecommerce, in general, travels with growth rates four times as high as offline sales, and forecasts
speak of a promising and ever-growing 2022, and it is estimated that the global value of e-commerce
may reach $400 billion. But the most interesting peculiarity and novelty that emerges from the study
is that driving the trend will be e-commerce sales, yes, but particularly through the use of dedicated
and smartphone-based apps. Among other things, this is an area that has not yet been much explored and is being focused on by producers and operators throughout the supply chain. The emerging
market increasingly sees an increased dimension for large-scale retail (GDO) and especially of the
consolidation of the direct e-commerce sector, marketplaces and online auction houses. Also of note
are the new trends that see the buyer who does this through an app orders more frequently, is ready
to spend more and on higher quality products, and generally orders up to a maximum of 6 bottles per
order. He is demanding but is ready to reward with an extra cost the delivery of wine with more accurate and fast services and within a specified delivery time . A new channel is being consolidated and
on which a future path of growth for the whole sector can be traced, all that is needed is to seize opportunities, to study and offer innovative services and to be able to read the trends (sustainability,
naturalness, quality and services) of a market that is changing more than fast and to move accordingly promptly, because international competition is really fierce in this sector.

7. E’ il Perù il maggiore esportatore mondiale di uva da tavola

S

econdo quanto riportato dal
sito
specializzato
www.eurofreshdistribution.com, il Perù continua a
consolidare la sua posizione di
maggiore esportatore mondiale di
uva da tavola, con le esportazioni
nel 2022 destinate a raggiungere
nuove vette. Secondo un rapporto
di Agraria.pe, ministro del Commercio estero e del turismo del Perù, Roberto Sánchez ha evidenziato
l'eccellente performance del Perù
nelle esportazioni di uva da tavola
negli ultimi due anni e soprattutto
nei primi mesi di quest'anno.. "Nel
2021, il Perù è diventato il più
grande esportatore mondiale di
uva da tavola, superando Cile, Cina
e Stati Uniti, paesi che, storicaWIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 171 - 19 GIUGN O 2022
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mente, sono stati leader nell'esportazione di uva da tavola", ha affermato Sánchez. Durante i primi
tre mesi del 2022, le esportazioni peruviane di uva da tavola hanno raggiunto i 614 milioni di dollari,
in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021. Circa il 50% delle esportazioni dalle regioni
di Ica, Piura, Lambayeque e La Libertad è andato negli Stati Uniti e un ulteriore 11% in Europa. All'inizio del 21° secolo, le esportazioni peruviane di uva da tavola valevano meno di 20 milioni di
dollari, ma nel 2021 avevano raggiunto 1,25 miliardi di dollari. Entro la fine del 2022, si prevede che
le esportazioni raggiungeranno un nuovo massimo di 1,4 miliardi di dollari. "Oggi siamo orgogliosi
dell'uva, che è il prodotto principale nel nostro paniere agro-export nazionale", ha affermato Sánchez.
"Continueremo a promuovere la loro esportazione attraverso il rafforzamento delle capacità, la promozione commerciale e l'accesso a nuovi mercati multisettoriali". Varietà senza semi come Sweet
Globe, Crimson, Sweet Celebration hanno rappresentato circa il 70% del valore delle esportazioni di
uve fresche del Perù nel 2021.Una curiosità e una scoperta interessante da studiare anche per i nostri
operatori di settore.
Peru continues to consolidate its position as the world's largest exporter of table grapes, with exports
in 2022 set to reach new heights, according to a report by the specialized website www.eurofreshdistribution.com.with exports in 2022 set to reach new heights. According to a report by Agraria.pe,
Peru’s Minister of Foreign Trade and Tourism, Roberto Sánchez highlighted Peru’s excellent performance in table grape exports over the last couple of years and especially, in the first few months of
this year.“In 2021, Peru became the world’s biggest table grape exporter, overtaking Chile, China and
the U.S., countries which, historically, have been leaders in table grape exportation,” said Sánchez.
During the first three months of 2022, Peruvian table grape exports reached US$614 million, up 22%
compared to the same period in 2021. Around 50% of exports from the regions of Ica, Piura, Lambayeque and La Libertad went to the US and a further 11% to Europe.At the start of the 21st century,
Peruvian table grape exports were worth less than $20 million, but by 2021, they had reached $1.25
billion. By the end of 2022, exports are forecast to reach a new high of $1.4 billion.“Today, we are
proud of grapes, they are the main product in our national agro-export basket,”said Sánchez.“We will
continue to promote their export through capacity-building, commercial promotion and access to new
multisectorial markets.” Seedless varieties such as Sweet Globe, Crimson, Sweet Celebration represented an estimated 70% of the export value of Peru’s fresh grapes in 2021. .An interesting curiosity
and discovery for our industry players to study as well.

8. Cambiamento climatico: migrazione degli animali e rischi per la fauna
selvatica e l'uomo

I

nside Climate News ha recentemente pubblicato questo interessante articolo di cui vi proponiamo
un piccolo stralcio: “Molto prima che il mondo avesse mai sentito parlare di Covid-19, Colin J.
Carlson e un team di ricercatori hanno iniziato a lavorare su uno studio che ha esplorato come i

cambiamenti climatici e la distruzione degli habitat della fauna selvatica potrebbero influenzare il modo in cui le malattie si diffondono dagli animali alle persone. La loro prima bozza includeva un riferimento a un ipotetico focolaio di polmonite di origine sconosciuta. "Sappiamo che le specie sono in
movimento, sappiamo che probabilmente hanno rilevanza per altri virus", ha affermato Carlson, assistente professore di biologia alla Georgetown University. “E per un po' volevamo davvero approfondire cosa significa per la salute umana? Cosa significa per le pandemie?". Ciò che significava, scoprirono
Carlson e i suoi coautori, era che potrebbe essere già troppo tardi per limitare la diffusione dello spillover zoonotico, quando le malattie si spostano dagli animali all'uomo, a causa del cambiamento climatico. Nei prossimi 50 anni, la loro ricerca ha scoperto che la diffusione di agenti patogeni tra esseri
umani e animali in natura porterà alla trasmissione di circa 4.000 nuovi virus tra le specie e aumenterà il rischio di pandemie globali. "Non possiamo rimettere questo nella bottiglia", ha detto Carlson dei
risultati del suo team.” Potete continuare a leggere l’interessante articolo di Victoria St. Martin diretPag. 10
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tamente su: Inside Climate News
Inside Climate News recently published this interesting article of which we offer a small excerpt: .
“Long before the world had ever heard of Covid-19, Colin J. Carlson and a team of researchers began
work on a study that explored how climate change and the destruction of wildlife habitats might
affect how diseases are spread from animals to people. Their first draft included a reference to a hypothetical pneumonia outbreak of unknown origin. “We know that species are on the move—we know
that probably has relevance to other viruses,” said Carlson, an assistant professor of biology at Georgetown University. “And for a while, we really wanted to get into what does that mean for human
health? What does it mean for pandemics?” What it meant, Carlson and his co-authors found, was
that it may already be too late to limit the spread of zoonotic spillover—when diseases move from
animals to humans—because of climate change. Over the next 50 years, the spread of pathogens
between humans and animals in the wild will lead to the transmission of about 4,000 new viruses
between species, their research found, and increase the risk of global pandemics. “We can’t put this
one back in the bottle,” Carlson said of his team’s findings.” You can continue reading Victoria St.
Martin's interesting article directly at: Inside Climate News

9. Cucina tipica ottomana: dalla Wigwam di Adana la ricetta
“kebab all’albicocca di Malatya””

al nostro corrispondente e chef turco della Wigwam Local Community di Adana vi sottoponiamo
D
una antica, tradizione e particolare ricetta che coniuga i rigogliosi prodotti tipici e le abilità culinarie derivate dalla cucina ottomana: “Kebab all’albicocca di Malatya” di Samet Huzunoglu . Alla scoperta del maestoso Impero Ottomano durato quasi 700 anni attraverso uno degli aspetti chiave che

risiede proprio nella sua tradizione culinaria. Del resto, la cucina riflette la
storia di una società in tutti i suoi aspetti, siano essi culturali, politici, spirituali ed economici. Basta ricordare l’importanza che i suoi capi gli davano
con Il sultano Fatih Mehmet II, noto anche con il nome di Mehmet il Conquistatore, che fece costruire nel Palazzo Topkapi ad Istanbul una zona adibita
a cucina di circa 5250 metri quadrati, composta di ben otto sezioni separate. Proprio in questo periodo storico risale il libro intitolato Fatih devri yemekleri, che racchiude le pietanze preparate a palazzo e le liste dei prodotti
acquistati per poterle realizzare . Il primo vero e proprio ricettario a noi noto, risale al 1844 e s’intitola “Melceü ‘t-tabbâhîn” e raccoglie ben duecento
ricette della cucina ottomana; fu scritto da Mehmet Kamil e successivamente, nel 1862, tradotto in inglese da Türabi Efendi. Di seguito alcuni piatti
tipici della cucina ottomana: Hünkar beğendi (Preparato con una base di
melanzane arrostite e agnello), Ballı Tavuk (chiamato anche Mahmudiye,si
tratta di riso accompagnato con pollo al miele, la senape, le mandorle e le
albicocche secche); Helatiye (Ricorda un succo di frutta in pezzi ed è preparato con l’acqua di rose, mandorle, pistacchi, albicocche secche e melograno; viene servito come accompagnamento del pasto principale); Kavun
Dolması ( un melone ripieno di carne di agnello, riso, spezie, ribes, pistacchi e le mandorle); Babagannuş (classico antipasto preparato con melanzane, pomodori, peperoni, aglio, cipolle, limone e spezie). Oltre ad avere
influenzato l’attuale cucina turca, ha anche cartterizzato quella di tutti i territori che fecero parte dell’Impero, tra cui la Grecia, i Balcani e parte del
Medio Oriente. Inoltre, include al suo interno la cultura gastronomica Persiana, Selgiuchidi, Bizantina, Europa e Medio Orientale. Questa ricchezza
culinaria riflette l’essenza dell’impero Ottomano: un mosaico di innumereWIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 171 - 19 GIUGN O 2022
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voli
culture.
(citazione
da
https://
www.laluce.news/2021/01/10/la-cucina-ottomanastoria-e-ricette-di-una-tradizione-imperiale/)
Dalla
tradizione culinaria ottomana deriva anche il
“Kebab all’albicocca di Malatya” che Samet Huzunoglu, valente cuoco di Adana e corrispondente
Wigwam da quella regione ci sottopone come un invito a visitare quei territorio e conoscere le bellezze
e le particolarita anche culinarie che, davvero sono
notevoli tanto quanto la maestria degli chef locali
come Samet. Questa ricetta deriva dalla cucina di
palazzo èe questo piatto è un tipico esempio del saper usare dolce, salato, acido insieme. L’albicocca è
la caratteristica di questa ricetta. L’albicocca di Malatya, città dell’Anatolia ai piedi dei Monti Tauri che è
definita la Capitale Mondaile di questo frutto e se vi
dico che l'80% del mercato mondiale delle albicocche è soddisfatto da Malatya, ne capirete il perché.
Storia, tradizione ed economia ruotano attorno ad essa; l'albicocca non si consuma solo come prodotto
fresco, è un prodotto usato nell'industria delle composte, delle marmellate dei trasformati, della gastronomia e
dei prodotti farmaceutici. Tanto che nella città gli hanno dedicato anche un monumento. Samet ci detta
gli ingredienti del “Kebab all’albicocca”, naturalmente l’albicocca di Malatya, carne di agnello,
aglio, cipolla, pomodoro, zucchine, carote, prezzemolo, olio d’oliva, sale, pepe. Passiamo alla preparazione delle polpette: Tritare la carne di agnello, aglio e prezzemolo,
e impastare tutto aggiungendo paprica, sale, pepe, un pò di acqua e olio
d'oliva. Salsa di pomodoro: Tagliare pomodori e arrostire in padella
con olio d'oliva, aglio, sale, pepe, papricae foglia di alloro molto fresca
che va passata al frullatore per non rovinare la consistenza morbida della salsa. Guarnizione: Tagliare carote e zucchine con mandolino e arrostire in padella con olio d'oliva. Disporre sul asta le polpette e l’ albicocca. Cuocere al griglia, Cuocere in padella albicocca tagliata, cipolla, salsa
di pomodoro con olio d'oliva e burro, e servire con guarnizione di carote
e zucchine e con salsa di melograno sopra. Buon appetito !
From our Turkish correspondent and chef at Wigwam Local Community
in Adana, we submit to you an ancient, traditional and special recipe
that combines the lush local produce and culinary skills derived from Ottoman cuisine: "Malatya Apricot Kebab" by Samet Huzunoglu . Discovering the majestic Ottoman Empire that lasted nearly 700 years through
one of the key aspects that lies precisely in its culinary tradition. After
all, cuisine reflects the history of a society in all its aspects, be they cultural, political, spiritual and economic. It is enough to recall the importance its leaders gave it with
Sultan Fatih Mehmet II, also known as Mehmet the Conqueror, who had a kitchen area of some 5250
square meters built in the Topkapi Palace in Istanbul, consisting of as many as eight separate sections. It was during this historical period that the book titled Fatih devri yemekleri
dates, which encapsulates the dishes prepared in the palace and the lists of products purchased in order to make them . The first proper cookbook known to us,
dates back to 1844 and is entitled "Melceü 't-tabbâhîn" and collects as many as
two hundred recipes of Ottoman cuisine; it was written by Mehmet Kamil and later, in 1862, translated into English by Türabi Efendi. The following are some typical dishes of Ottoman cuisine: Hünkar beğendi (Prepared with a base of roasted
eggplant and lamb); Ballı Tavuk (also called Mahmudiye,it is rice accompanied
with honey chicken, mustard, almonds and dried apricots); Helatiye (Reminiscent
of a chunky fruit juice and is prepared with rosewater, almonds, pistachios, dried
apricots and pomegranate; is served as an accompaniment to the main meal);
Kavun Dolması ( a melon stuffed with lamb, rice, spices, currants, pistachios and
the almonds); Babagannuş (classic appetizer prepared with eggplant, tomatoes,
peppers, garlic, onions, lemon and spices). In addition to
influencing present-day Turkish cuisine, it also cartterized that of all the territories that were part of the Empire, including Greece, the Balkans, and parts of
the Middle East. It also includes within it Persian, Seljuk, Byzantine, European
and Middle Eastern gastronomic culture. This culinary richness reflects the essence of the Ottoman Empire: a mosaic of countless cultures. (cit.from https://
www.laluce.news/2021/01/10/la-cucina-ottomana-storia-e-ricette-di-unatradizione-imperiale/) From the Ottoman culinary tradition comes also the
"Apricot Kebab of Malatya" which Samet Huzunoglu, a valiant chef in Adana and
Wigwam correspondent from that region submits to us as an invitation to visit
those territories and learn about the beauties and peculiarities including culinary
ones which, really are as remarkable as the mastery of local chefs like Samet.
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This recipe comes from palace cuisine èand this dish is a typical example of knowing how to use sweet, salty, sour together. Apricot is the hallmark of this recipe. The apricot from Malatya, an Anatolian
city in the foothills of the Taurus Mountains that is called the Mondaile Capital of this fruit, and if I tell
you that 80 percent of the world apricot market is satisfied by Malatya, you will understand why. History, tradition and economy revolve around it; the apricot is not only consumed as a fresh product, it
is a product used in the industry of compotes, jams of processed foods, gastronomy and pharmaceuticals. So much so that a monument has even been dedicated to it in the city. Samet dictates the ingredients of "Apricot Kebab," Malatya apricot of course, lamb, garlic, onion, tomato, zucchini, carrots,
parsley, olive oil, salt, pepper. Let's move on to the preparation of the meatballs: Chop the lamb
meat, garlic and parsley, and knead everything by adding paprika, salt, pepper, a little water and olive oil. Tomato sauce: Cut tomatoes and roast in a pan with olive oil, garlic, salt, pepper, paprikaand
very fresh bay leaf, which should be pureed in a blender so as not to spoil the smooth texture of the
sauce. Garnish: Cut carrots and zucchini with mandolin and roast in pan with olive oil. Arrange meatballs and 'apricot on the rod. Grill, Pan roast chopped apricot, onion, tomato sauce with olive oil and
butter, and serve with carrot and zucchini garnish and pomegranate sauce on top. Enjoy !

10. SemiNatura...“miscugli evolutivi” a RomaNatura con
Wigwam...crescono!

C

rescono belli, pieni di colore e alti nonostante la stagione fortemente siccitosa i “semi di miscuglio evolutivi” figli del prof Ceccarelli che Wigwam ha chiamato a Roma per avviare
un progetto di difesa della biodiversità e di filieracorta “SemiNatura– Coltivo biodiversità” nei Parchi di Roma .. Decenni di ricerche hanno permesso al Prof. Ceccarelli (già ordinario di
Genetica Agraria presso l'Istituto di Miglioramento Genetico, Università di Perugia poi ricercatore
presso ICARDA (il Centro Internazionale per la ricerca agricola), di dimostrare che il miglioramento
genetico trae vantaggio dal coinvolgimento degli agricoltori e che i miscugli di semenze possono portare ad un'evoluzione nei processi agricoli locali, con progressi in qualità e resilienza estremamente
positivi. Gli agricoltori che condividono il progetto sono invitati a coltivare le sementi che, secondo la
propria esperienza, sarebbero le più idonee al fabbisogno del loro territorio, secondo il principio che il
miglioramento genetico funzionerebbe meglio con i miscugli di semenze e che ogni pianta sarebbe già
adatta ad un particolare luogo senza che questo debba essere modificato.Le aziende agricole possono
divenire quindi luoghi di sperimentazione empirica e di rigore scientifico, per ottenere il
"miglioramento genetico partecipativo" attraverso processi condivisi di valorizzazione del territorio.
L’invito alle aziende è volto a cogliere questa opportunità per sperimentare, soprattutto in questo momento di crisi, il vantaggio dell'"agire comune" a favore dei nostri territori, agendo sui valori ambientali, culturali, sociali ed economici. L’attività è stata avviata già lo scorso autunno sotto l’egida di RomaNatura e fortemente condivisa e voluta applicata alle sue aziende agricole operanti nei parchi roWIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 171 - 19 GIUGN O 2022
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mani, dal suo presidente Maurizio Gubbiotti. Dopo alcuni
incontri propedeutici in particolare quello che ha visto protagonista proprio il prof. Salvatore Ceccarelli e dott.ssa
Stefania Grando, le motivazioni, le finalità ed esempi di
casi già concreti realizzati anche in Italia, dell’iniziativa
proposta: semina di miscugli evolutivi di grani ed orticole,
iniziative che serviranno a difendere la biodiversità in
campo, alla lotta ai cambiamenti climatici, recupero del
ruolo dell’agricoltore come “scienziato locale” e padrone di
un sapere millenario, semi liberi, cibo sano e capacità di
nuove produzioni “tipiche” e particolari che poggiano nella
sostenibilità la loro forza. Hanno illustrato agli agricoltori
presenti le esperienze già vissute e la qualità e l’unicità dell’esperienza del miscuglio di popolazione
evolutiva dei grani capaci di trovare il giusto ambientamento nei terreni senza utilizza di “chimica”
alcuna e dando la possibilità al terreno di trovare il suo giusto seme che potrà poi essere riseminato la
stagione successiva senza dover dipendere dalle multinazionali sementiere. Wigwam con Avelio Marini
ha poi spiegato i termini della proposta operativa per passare dalla semina alla trasformazione fino ad
arrivare alla produzione possibile ed auspicabile di un pane di “RomaNatura” di filieracorta. Poi è seguita le semina in alcune aziende che hanno accettato di condividere il progetto, aziende agricole residenti ed operanti in alcuni dei Parchi della rete di RomaNatura
ed in particolare alla Marcigliana ed alla Tenuta dei Massimi.
Stiamo seguendo la loro crescita, nonostante le difficoltà climatiche. La loro risposta è superba e siamo oramai pronti per
la mietitura. Poi si passerà alle successive fasi stoccaggio dei
semi per la risemina e la lavorazione per fare farina e...pane.!

Growing beautiful, full of color and tall despite the severely
drought-stricken season are the "evolutionary mix seeds"
offspring of Prof. Ceccarelli whom Wigwam called to Rome to
start a biodiversity advocacy and short supply chain project
"SemiNatura- I grow biodiversity" in Rome Parks . Decades of research have enabled Prof. Ceccarelli
(formerly full professor of Agricultural Genetics at the Institute of Genetic Improvement, University of
Perugia then researcher at ICARDA (the International Center for Agricultural Research), to demonstrate that genetic improvement benefits from farmer involvement and that seed mixes can lead to an
evolution in local agricultural processes, with extremely positive advances in quality and resilience.
Farmers who share the project are invited to grow the seeds that, in their experience, would be the
most suitable for the needs of their area, according to the principle that genetic improvement would
work best with seed mixtures and that each plant would already be suitable for a particular place without the need for it to be modified.Farms can then become places of empirical experimentation and
scientific
rigor
to
achieve
"participatory genetic improvement" through shared processes of land enhancement. The
invitation to farms is aimed at
seizing this opportunity to experience, especially in this time
of crisis, the advantage of
"acting together" for the benefit
of our territories, acting on environmental, cultural, social
and economic values. The activity was started already last fall
under the auspices of RomaNatura and strongly shared and
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wanted applied to its farms operating in the Roman
parks, by its president Maurizio Gubbiotti. After some
propaedeutic meetings in particular the one that featured precisely Prof. Salvatore Ceccarelli and dott. ssa
Stefania Grando, the motivations, aims and examples
of concrete cases already implemented also in Italy,
of the proposed initiative: sowing of evolutionary mixtures of grains and vegetables, initiatives that will serve to defend biodiversity in the field, the fight against
climate change, recovery of the role of the farmer as
a "local scientist" and master of a millenary knowledge, free seeds, healthy food and capacity for new
"typical" and particular productions that rest in sustainability their strength. They illustrated to the farmers
present the experiences they have already had and
the quality and uniqueness of the experience of the
evolutionary population mix of grains capable of finding the right acclimatization in the soils without
using any "chemistry" and giving the soil a chance to
find its right seed that can then be reseeded the following season without having to depend on multinational seed companies. Wigwam with Avelio Marini then
explained the terms of the operational proposal to
move from sowing to processing to the possible and
desirable production of a "RomaNatura" bread of filieracorta. Then followed the sowing in some farms that
have agreed to share the project, farms residing and
operating in some of the RomaNatura network parks
and in particular at the Marcigliana and Tenuta dei
Massimi. We are following their growth, despite the
climatic difficulties. Their response is superb and we
are now ready for harvesting. Then it will be on to the
next stages-seed storage for reseeding and processing to make flour and...bread.!
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