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1. Green Deal: ripristinare la natura in Europa entro il 2050
e dimezzare i pesticidi entro il 2030

N

onostante la sua importanza, la natura in Europa è in declino allarmante con oltre l'80 %
degli habitat in cattive condizioni. Le zone umide, le torbiere, i pascoli e le dune sono gli habitat più colpiti. Dal 1970 a oggi nell'Europa occidentale, centrale e orientale le zone umide si
sono ridotte del 50 %. Il 71 % dei pesci e il 60 % delle popolazioni di anfibi sono diminuiti nell'ultimo
decennio. Tra il 1997 e il 2011 la perdita di biodiversità ha rappresentato una perdita annua stimata
tra 3 500 e 18 500 miliardi di €. Propi per contrastare questi scenari la Commissione europea ha pubblicato il Pacchetto Protezione Natura. Il pacchetto attua la Strategia dell’UE per la biodiversità 2030,
parte del Green Deal europeo. La Commissione ha adottato proposte pionieristiche per ripristinare
gli ecosistemi danneggiati e riportare la natura in tutta Europa, dai terreni agricoli e i mari alle
foreste e agli ambienti urbani. Propone oggi il primo atto legislativo che mira esplicitamente a ripristinare la natura in Europa, a riparare l'80 % degli habitat europei che versano in cattive condizioni e
a riportare la natura in tutti gli ecosistemi, dalle foreste e dai terreni agricoli agli ecosistemi marini, di acqua dolce e urbani. In base alla presente proposta sul ripristino della natura, saranno assegnati a tutti gli Stati membri obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in
vari ecosistemi, a integrazione delle normative esistenti. L'obiettivo è far sì che le misure di ripristino coprano almeno il 20 % delle superfici terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e si estendano infine a tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Il ripristino coinvolge strettamente e va a vantaggio di tutte le componenti della società, deve essere realizzato nell'ambito di un
processo inclusivo e ha un impatto particolarmente positivo su coloro che dipendono direttamente da
una natura sana per il proprio sostentamento, compresi gli agricoltori, i silvicoltori e i pescatori. Gli
investimenti per il ripristino della natura apportano un valore economico compreso tra 8 e
38 EUR per ogni 1 EUR speso, grazie ai servizi ecosistemici che favoriscono la sicurezza alimentare, la resilienza degli ecosistemi e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, nonché la salute umana. Aumenta inoltre la presenza della natura nei nostri paesaggi e nella nostra vita quotidiana, con benefici dimostrabili per la salute e il benessere nonché un valore culturale e ricreativo. La
normativa sul ripristino della natura fisserà obiettivi e obblighi di ripristino in un'ampia gamma di
ecosistemi terrestri e marini. Gli ecosistemi con il maggiore potenziale di rimozione e stoccaggio
del carbonio e di prevenzione o riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali (come le inondazioni) rivestono la massima priorità. La nuova normativa si basa sulla legislazione esistente, ma riguarda
tutti gli ecosistemi senza limitarsi alle zone protette della direttiva Habitat e di Natura 2000, con l'obiettivo di avviare il percorso di recupero di tutti gli ecosistemi naturali e seminaturali entro il 2030.
Beneficerà di ingenti finanziamenti dell'UE: nell'ambito del quadro finanziario pluriennale circa 100
miliardi di € sono destinati alla biodiversità e al ripristino. Un pacchetto di politiche chiave sosterrà
gli agricoltori e altri utilizzatori nella transizione verso sistemi di produzione alimentare più sostenibili,
tra cui si annoverano: - nuove norme della politica agricola comune per garantire che gli agricoltoPag. 2
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ri ricevano una compensazione per tutti i costi connessi all'attuazione delle nuove norme per un
periodo transitorio di 5 anni; - interventi più incisivi per ampliare la gamma di opzioni biologiche e
a basso rischio sul mercato; - attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dei programmi Orizzonte dell'UE a sostegno delle nuove tecnologie e tecniche, compresa l'agricoltura di precisione e
un piano d'azione per la produzione biologica, per conseguire gli obiettivi in materia di pesticidi
della strategia "Dal produttore al consumatore". Nel pacchetto, difatti, sono introdotte anche norme
rigorose per ridurre l'uso di pesticidi chimici e garantire sistemi alimentari più sostenibili entro il 2030
Piu informazioni su: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3746
Despite its importance, nature in Europe is in alarming decline with more than 80 percent of habitats
in poor condition. Wetlands, peatlands, grasslands and dunes are the most affected habitats. Wetlands in Western, Central and Eastern Europe have been reduced by 50 % since
1970. Seventy-one percent of fish and 60 percent of amphibian populations have declined in the last
decade. Between 1997 and 2011, biodiversity loss represented an estimated annual loss of between
€3,500 and €18,500 billion. Propi to counter these scenarios, the European Commission published
the Nature Protection Package. The package implements the EU Biodiversity Strategy 2030, part of
the European Green Deal. The Commission has adopted pioneering proposals to restore damaged
ecosystems and restore nature across Europe, from farmland and seas to forests and urban environments. It is proposing today the first piece of legislation explicitly aimed at restoring nature in Europe, repairing 80 percent of Europe's habitats that are in poor condition, and restoring nature in all
ecosystems, from forests and farmland to marine, freshwater and urban ecosystems. Under this proposal on nature restoration, legally binding targets for nature restoration in various ecosystems will
be assigned to all member states to complement existing regulations. The goal is to have restoration
measures cover at least 20 percent of the EU's land and marine areas by 2030 and eventually extend
to all ecosystems in need of restoration by 2050. Restoration closely involves and benefits all parts of
society, must be carried out as part of an inclusive process, and has a particularly positive impact on
those who directly depend on healthy nature for their livelihoods, including farmers, foresters, and
fishers. Nature restoration investments bring an economic value of between EUR 8 and EUR 38 for
every EUR 1 spent, through ecosystem services that support food security, ecosystem resilience and
climate change mitigation, and human health. It also increases the presence of nature in our landscapes and daily lives, with demonstrable benefits to health and well-being as well as cultural and recreational value. Nature restoration legislation will set restoration targets and obligations across a wide range of terrestrial and marine ecosystems. Ecosystems with the greatest potential for carbon removal and storage and for preventing or reducing the impact of natural disasters (such as flooding)
are of the highest priority. The new legislation builds on existing legislation, but covers all ecosystems
without being limited to the protected areas of the Habitats Directive and Natura 2000, with the goal
of starting the recovery path for all natural and semi-natural ecosystems by 2030. It will benefit from
substantial EU funding: under the Multiannual Financial Framework about €100 billion is earmarked
for biodiversity and restoration. A package of key policies will support farmers and other users in the
transition to more sustainable food production systems, including: - new Common Agricultural Policy
rules to ensure that farmers receive compensation for all costs associated with implementing the new
rules for a transitional period of 5 years; - stronger interventions to expand the range of organic and
low-risk options on the market; - research and development activities under the EU's Horizon programs to support new technologies and techniques, including precision agriculture and an action plan
for organic production, to meet the pesticide objectives of the Producer-to-Consumer strategy. In the
package, in fact, strict standards are also introduced to reduce the use of chemical pesticides and ensure more sustainable food systems by 2030 . More information at: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/it/ip_22_3746

2. Farm to Fork: Nuove regole per ridurre il rischio e l'uso di
pesticidi entro il 2030

L

a
Commissione
Europea ha presentato nel Pacchetto Natura, la sua
tanto attesa proposta di
regolamento per ridurre
l'uso di pesticidi in Europa al fine di evitare il
collasso
dell'ecosistema. La proposta è stata
accolta con cautela dai
gruppi
agroalimentari. Gli attivisti lo vedono
come un primo passo
urgente e positivo, ma
è necessario altro per
mettere l'Europa sulla
strada verso un sistema
alimentare sostenibile e
sano e proteggere la
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salute dei lavoratori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente. La
Commissione propone norme vincolanti come: - obiettivi
giuridicamente vincolanti a livello dell'UE e nazionale per ridurre del 50 % l'uso e i rischi dei pesticidi chimici e l'uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030. Gli
Stati membri fisseranno i propri obiettivi nazionali di riduzione entro parametri stabiliti per garantire il conseguimento
degli obiettivi a livello dell'UE. - Nuove norme rigorose
concernenti il controllo degli organismi nocivi rispettoso dell'ambiente; nuove misure garantiranno che tutti gli
agricoltori e altri utilizzatori professionali di pesticidi pratichino la difesa integrata (IPM) nel cui ambito, prima di poter
utilizzare pesticidi chimici come misura di ultima istanza, si
esaminano metodi ecologici alternativi di prevenzione e controllo degli organismi nocivi. Le misure comprendono anche
l'obbligo per gli agricoltori e altri utilizzatori professionali di
tenere dei registri. Inoltre, gli Stati membri devono stabilire
norme specifiche per coltura che individuino le alternative da utilizzare al posto dei pesticidi chimici. Divieto di tutti i pesticidi nelle aree sensibili: l'uso di tutti i pesticidi sarà vietato in luoghi quali le
aree verdi urbane, compresi i parchi o giardini pubblici, i parchi gioco, le scuole, i campi ricreativi o
sportivi, i sentieri pubblici e le zone protette nel rispetto delle prescrizioni di Natura 2000 e qualsiasi
area ecologicamente sensibile da preservare per gli impollinatori in pericolo. La proposta trasforma
la direttiva vigente in un regolamento che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò consentirà di affrontare i problemi persistenti dovuti a un'attuazione carente e disomogenea
delle norme vigenti nell'ultimo decennio. Gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione relazioni annuali dettagliate sui progressi compiuti e sull'attuazione. Un pacchetto di politiche chiave sosterrà gli agricoltori e altri utilizzatori nella transizione verso sistemi di produzione
alimentare più sostenibili, tra cui si annoverano: - nuove norme della politica agricola comune per garantire che gli agricoltori ricevano una compensazione per tutti i costi connessi all'attuazione delle nuove norme per un periodo transitorio di 5 anni; - interventi più incisivi per ampliare la gamma
di opzioni biologiche e a basso rischio sul mercato; - attività di ricerca e sviluppo nell'ambito
dei programmi Orizzonte dell'UE a sostegno delle nuove tecnologie e tecniche, compresa l'agricoltura di precisione e un piano d'azione per la produzione biologica, per conseguire gli obiettivi in
materia di pesticidi della strategia "Dal produttore al consumatore". La politica agricola comune
dell'UE sarà modificata per sostenere finanziariamente gli agricoltori e coprire i costi dei requisiti contenuti nel nuovo quadro sui pesticidi proposto dalla Commissione mercoledì (22 giugno). Questa mossa ha anche lo scopo di compensare eventuali costi aggiuntivi e prevenire l'aumento
dei prezzi dei prodotti alimentari. Entrambe le proposte dell’intero Pacchetto Natura saranno ora esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Dopo
la loro adozione, l'impatto sul terreno sarà graduale: le misure di ripristino della natura dovranno essere attuate entro il 2030, mentre gli obiettivi in materia di pesticidi dovrebbero essere conseguiti entro il 2030. Friends of Earth così commenta; “Il fatto che la proposta sia ora un regolamento, rispetto a una direttiva, rappresenta un miglioramento importante ma non sarà sufficiente a garantire
un'attuazione corretta e tempestiva da parte degli Stati membri. I decisori politici devono rimanere
vigili affinché gli errori del passato, che ci hanno fatto perdere un decennio di inazione, non si ripetano.” e ancora un altro passaggio che condividiamo: “Definire gli obiettivi nazionali e dell'UE vincolanti è un primo passo importante, ma nel complesso le proposte pongono troppa enfasi
sull'"agricoltura di precisione" controllata dalle imprese e altre false soluzioni, e non abbastanza sulle
pratiche agroecologiche". Piu informazioni su: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
it/ip_22_3746
The European Commission has unveiled in the Nature Package, its
long-awaited proposal for a regulation to reduce pesticide use in Europe to prevent ecosystem collapse. The proposal has been met
with caution by agribusiness groups. Activists see it as an urgent
and positive first step, but more is needed to put Europe on the
path to a sustainable and healthy food system and protect the
health of farm workers, citizens and the environment. The Commission proposes binding standards such as: - Legally binding targets
at EU and national level to reduce the use and risks of chemical pesticides and the use of the most hazardous pesticides by 50 percent
by 2030. Member states will set their own national reduction targets
within established benchmarks to ensure EU-wide targets are met. Strict new standards concerning environmentally sound pest control; new measures will ensure that all farmers and other professional pesticide users practice integrated pest management (IPM) under which alternative ecological methods of pest prevention and control are examined before chemical pesticides can be used as a
measure of last resort. The measures also include requirements for farmers and other professional
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users to keep records. In addition, member states must establish crop-specific standards identifying
alternatives to be used instead of chemical pesticides. - Prohibition of all pesticides in sensitive areas:
the use of all pesticides will be banned in places such as urban green areas, including public parks or
gardens, playgrounds, schools, recreational or sports fields, public footpaths and protected areas in
compliance with Natura 2000 requirements, and any ecologically sensitive areas to be preserved for
endangered pollinators. The proposal transforms the existing directive into a regulation that will be
directly applicable in all member states. This will address persistent problems due to poor and uneven
implementation of existing rules over the past decade. Member states will be required to submit detailed annual progress and implementation reports to the Commission. A package of key policies will
support farmers and other users in the transition to more sustainable food production systems, including: - new Common Agricultural Policy rules to ensure that farmers receive compensation for all
costs associated with implementing the new rules for a transitional period of 5 years; - stronger actions to expand the range of organic and low-risk options on the market; - research and development
activities under the EU's Horizon programs to support new technologies and techniques, including precision agriculture and an action plan for organic production, to meet the pesticide objectives of the
Producer-to-Consumer Strategy. The EU Common Agricultural Policy will be amended to financially
support farmers and cover the costs of the requirements contained in the new pesticide framework
proposed by the Commission on Wednesday (June 22). This move is also intended to offset any additional costs and prevent food prices from rising. Both proposals in the entire Nature Package will now
be considered by the European Parliament and the Council under the ordinary legislative procedure.
After their adoption, the impact on the ground will be gradual: nature restoration measures should be
implemented by 2030, while pesticide targets should be achieved by 2030. Friends of Earth comments thus; "The fact that the proposal is now a regulation, as opposed to a directive, is an important
improvement but will not be sufficient to ensure proper and timely implementation by member states. Policymakers must remain vigilant so that the mistakes of the past, which caused us to waste a
decade of inaction, are not repeated." and yet another passage we agree with; "Setting binding EU
and national targets is an important first step, but overall the proposals place too much emphasis on
corporate-controlled 'precision agriculture' and other false solutions, and not enough on agroecological practices."

3. Timmermans: “senza la riduzione dei pesticidi avremo una
crisi alimentare un Europa”

F

rans Timmermans
è un politico olandese,
vicepresidente della Commissione
europea
responsabile
dell'attuazione
del
"Green Deal". Ha rilasciato un'intervista a Investigate-Europe in cui
parla
della
riduzione
dell'uso di pesticidi. A
suo avviso, una soluzione del genere limiterebbe gli effetti della crisi
alimentare.
Secondo
Frans Timmermans, tali
restrizioni sono persino
necessarie. In un'intervista esclusiva a Investigate Europe, il vicepresidente della Commissione
europea spiega perché le
regole sono necessarie
per garantire la sicurezza alimentare a lungo
termine e perché non
possono essere sacrificate per benefici a breve termine. Alla domanda di un giornalista se è un buon momento per introdurre
tali modifiche, ha risposto : ”Bene, abbiamo una situazione molto difficile a causa della guerra in
Ucraina. La guerra rappresenta un'enorme minaccia per la sicurezza alimentare in alcune parti dell'Africa e del Medio Oriente. Ma utilizzare questi problemi come motivo per non attuare la strategia Farm
to Fork sarebbe fatale per la salute e la sopravvivenza del nostro settore agricolo. “ Ha sottolineato
che ogni volta che si propone qualcosa nell'area agricola, la reazione è sempre la stessa: "Rimettilo a
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posto, una deroga, non per noi, per qualcun altro". - Nel frattempo, il 70% del suolo dell'UE è oggi in
condizioni malsane e l'80% di quel suolo è agricolo o prativo. Questi sono fatti scientifici. Stiamo perdendo impollinatori rapidamente. Questa è una minaccia maggiore per la nostra sicurezza alimentare
a lungo termine rispetto alla guerra in Ucraina, dato che il 75 per cento del i raccolti migliori dipendono dall'impollinazione degli insetti. 5 miliardi di euro all'anno in Europa dipendono direttamente
dall'impollinazione,” ha affermato.Quando gli è stato chiesto perché è necessaria una riduzione obbligatoria, ha affermato che l'UE aveva bisogno di obiettivi vincolanti. - “Abbiamo già provato obiettivi
non vincolanti e questi non ci portano da nessuna parte. Gli obiettivi fissati forniscono certezze per
l'industria e il settore agricolo. A proposito, i nostri cittadini ci stanno obbligando a farlo. C'è un'enorme e crescente comprensione del fatto che l'"ecocidio" sia una minaccia diretta per noi “ ha sottolineato Timmermans. Il giornalista ha anche chiesto informazioni sull'opposizione a tale politica del settore agricolo dell'UE, in particolare degli stessi agricoltori. - “Il problema principale è come coinvolgere l'intera società in questo dibattito. Se conduciamo una discussione tra persone che hanno interessi
molto chiari, allora ovviamente il dibattito sarà diverso. Penso che siamo sull'orlo del cambiamento. La politica agricola comune era qualcosa per gli iniziati dai 30 ai 40 anni. E ora puoi vedere che i
nostri cittadini si stanno svegliando mentre si sono svegliati dopo la crisi climatica. Dobbiamo dimostrare alla comunità agricola che c'è un profitto per loro “ Frans Timmermans ha sottolineato pure
che “i giovani agricoltori lo capiscono, lo capiscono davvero. E vogliono farne parte. La comunità
agricola non è monolitica su questo tema. Ma ovviamente, il complesso agroindustriale si mobilita
e abbiamo un dibattito molto, molto conflittuale “. Come non dargli ragione. Fonte: https://
www.investigate-europe.eu/
Frans Timmermans is a Dutch politician and
vice president of the European Commission
responsible for implementing the "Green
Deal." He gave an interview to InvestigateEurope in which he talks about reducing pesticide use. In his view, such a solution
would limit the effects of the food crisis. According to Frans Timmermans, such restrictions are even necessary. In an exclusive interview with Investigate Europe, the European Commission vice president explains
why the rules are necessary to ensure longterm food security and why they cannot be
sacrificed for short-term benefits. Asked by a
journalist if it is a good time to introduce
such changes, he replied : "Well, we have a
very difficult situation because of the war in
Ukraine. The war poses a huge threat to food
security in parts of Africa and the Middle
East. But to use these problems as a reason
not to implement the Farm to Fork strategy
would be fatal to the health and survival of
our agricultural sector. " He pointed out that
whenever anything is proposed in the agricultural area, the reaction is always the same: "Put it back, an exemption, not for us,
for someone else." - Meanwhile, 70 percent
of the soil in the EU is now in an unhealthy
condition, and 80 percent of that soil is agricultural or grassland. These are scientific
facts. We are losing pollinators rapidly. This
is a greater threat to our long-term food security than the war in Ukraine, since 75 percent of the best crops depend on insect pollination. 5 billion euros a year in Europe depend directly on pollination," he said.When asked why mandatory reductions are needed, he said the EU needed binding targets. - "We have already tried non-binding
targets, and these are getting us nowhere. Binding targets provide certainty for industry and the agricultural sector. By the way, our citizens are forcing us to do this. There is a huge and growing understanding that 'ecocide' is a direct threat to us, " Timmermans stressed. The reporter also asked about
the opposition to such a policy from the EU agricultural sector, particularly from farmers themselves. - "The main problem is how to involve the whole society in this debate. If we conduct a discussion among people who have very clear interests, then obviously the debate will be different. I think
we are on the brink of change. The Common Agricultural Policy was something for the initiated 30 to
40 years old. And now you can see that our citizens are waking up as they woke up after the climate
crisis. We have to show the farming community that there is a profit for them " Frans Timmermans
emphasized as well that "young farmers get it, they really get it. And they want to be part of it. The
farming community is not monolithic on this issue. But of course, the agribusiness complex mobilizes
and we have a very, very confrontational debate." How not to agree with him. Source: https://
www.investigate-europe.eu/
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4. Un quinto delle emissioni globali legate al cibo dovute ai trasporti

Esempi di filiere che terminano con il consumo di carne rossa da parte delle famiglie in Cina. I cerchi rappresentano le emissioni della produzione alimentare; le frecce le emissioni del trasporto. Credit: Dr. Mengyu Li/USYD.

N

el 2007, "locavore" - una persona che mangia solo cibo coltivato o prodotto entro un raggio di
100 miglia (161 km) - è stata la parola dell'anno di Oxford. Ora, 15 anni dopo, i ricercatori
dell'Università di Sydney lo esortano a fare tendenza ancora una volta. Hanno scoperto che il
19% delle emissioni di gas serra del sistema alimentare globale è causato dai trasporti. Questo è fino
a sette volte superiore a quanto stimato in precedenza e supera di gran lunga le emissioni dei trasporti di altri prodotti. Ad esempio, i trasporti rappresentano solo il sette percento delle emissioni
dell'industria e dei servizi pubblici. I ricercatori affermano che, soprattutto tra i paesi ricchi, i maggiori
emettitori di trasporto di cibo pro capite, mangiare cibo coltivato e prodotto localmente dovrebbe essere una priorità. Il dottor Mengyu Li della University of Sydney School of Physics è l'autore principale
dello studio, che sarà pubblicato su Nature Food . Ha detto: "Il nostro studio stima che i sistemi alimentari globali, a causa del trasporto, della produzione e del cambiamento dell'uso del suolo, contribuiscono per circa il 30% alle emissioni totali di gas serra prodotte dall'uomo. Quindi, il trasporto alimentare - circa il sei percento - è una cifra considerevole quota delle emissioni complessive. "Le
emissioni del trasporto alimentare ammontano a quasi la metà delle emissioni dirette dei veicoli stradali". L'ecologo nutrizionista
e coautore, il professor David
Raubenheimer, ha dichiarato: "Prima del nostro studio,
la maggior parte dell'attenzione nella ricerca sugli alimenti sostenibili era sulle
elevate emissioni associate
agli alimenti di origine animale, rispetto alle piante. "Il
nostro studio mostra che oltre a passare a una dieta a
base vegetale, mangiare localmente è l'ideale, soprattutto nei paesi ricchi". Utilizzando il loro framework chiamato FoodLab, i ricercatori
hanno calcolato che il trasporto di cibo corrisponde a
circa 3 gigatonnellate di
emissioni all'anno, equivalenti al 19% delle emissioni
legate al cibo. La loro analisi
comprende 74 paesi (origine
e destinazione); 37 settori
economici (come ortaggi e
frutta, bestiame, carbone e manifatturiero); distanze di trasporto internazionali e nazionali; e masse
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di cibo. Mentre Cina, Stati Uniti, India e Russia sono i principali responsabili del trasporto alimentare,
nel complesso i paesi ad alto reddito contribuiscono in modo sproporzionato. Paesi come Stati Uniti,
Germania, Francia e Giappone costituiscono il 12,5% della popolazione mondiale, ma generano quasi
la metà (46%) delle emissioni del trasporto alimentare. L'Australia è il secondo esportatore di emissioni del trasporto alimentare, data l'ampiezza e il volume della sua produzione primaria. Anche le
emissioni dei trasporti dipendono dal tipo di cibo. Con frutta e verdura, ad esempio, i trasporti generano quasi il doppio delle emissioni rispetto alla produzione. Frutta e verdura insieme costituiscono
oltre un terzo delle emissioni del trasporto alimentare. "Poiché frutta e verdura richiedono un trasporto a temperatura controllata, le loro emissioni di miglia alimentari sono più elevate", ha affermato il
dottor Li. L'offerta è guidata dalla domanda, il che significa che il consumatore ha il potere ultimo di
cambiare questa situazione. "Cambiare gli atteggiamenti e il comportamento dei consumatori nei confronti di diete sostenibili può ottenere benefici ambientali su vasta scala", ha aggiunto il professor
Raubenheimer. "Un esempio è l'abitudine dei consumatori dei paesi ricchi che chiedono cibi fuori stagione tutto l'anno, che devono essere trasportati da altrove. "Mangiare alternative stagionali locali,
come abbiamo fatto per la maggior parte della storia della nostra specie, aiuterà a fornire un pianeta
sano per le generazioni future". Fonte e info: University of Sydney. "Fifth of global food-related emissions due to transport: Among rich countries, eating locally urgently needed, study finds." ScienceDaily. ScienceDaily, 20 June 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220620122334.htm>.
In 2007, "locavore"-a person who eats only food grown or produced within a 100-mile (161-km) radius-was Oxford's
word of the year. Now, 15 years later, researchers at the University of Sydney are urging it to set the trend once
again. They found that 19 percent of the global food system's greenhouse gas emissions
are caused by transportation. This is up to
seven times higher than previously estimated
and far exceeds transportation emissions from
other products. For example, transportation
accounts for only seven percent of emissions
from industry and utilities. Researchers say
that, especially among rich countries, the largest emitters of food transportation per capita,
eating locally grown and produced food should
be a priority. Dr. Mengyu Li of the University
of Sydney School of Physics is the lead author
of the study, which will be published in Nature
Food . He said, "Our study estimates that global food systems, due to transport, production
and land-use change, contribute about 30
percent of total man-made greenhouse gas
emissions. Thus, food transport-about six percent-is a sizable share of overall emissions.
"Emissions from food transport amount to
almost half of the direct emissions from road
vehicles." Nutrition ecologist and co-author
Professor David Raubenheimer said, "Prior to
our study, most of the focus in sustainable
food research was on the high emissions associated with animal foods, compared to plants. "Our study shows that in addition to switching to a plant-based diet,
eating locally is ideal, especially in rich countries." Using their framework called FoodLab, the researchers calculated that
food transport corresponds to about 3 gigatonnes of emissions per year, equivalent to 19 percent of food-related emissions. Their analysis includes 74 countries (origin and destination); 37 economic sectors (such as vegetables and fruits,
livestock, coal, and manufacturing); international and domestic transportation distances; and masses of food. While
China, the United States, India and Russia are the main contributors to food transportation, overall high-income countries contribute disproportionately. Countries such as the United States, Germany, France and Japan make up 12.5 percent of the world's population, but generate nearly half (46 percent) of food transport emissions. Australia is the second
largest exporter of food transport emissions, given the scale and volume of its primary production. Transport emissions
also depend on the type of food. With fruits and vegetables, for example, transportation generates almost twice as many emissions as production. Fruits and vegetables together account for more than one-third of food transportation emissions. "Because fruits and vegetables require temperature-controlled transportation, their food-mileage emissions are
higher," Dr. Li said. Supply is driven by demand, which means the consumer has the ultimate power to change
this. "Changing consumer attitudes and behavior toward sustainable diets can achieve large-scale environmental benefits," added Professor Raubenheimer. "One example is the habit of consumers in wealthy countries who demand out-ofseason foods year-round, which have to be transported from elsewhere. "Eating local seasonal alternatives, as we have
done for most of our species' history, will help provide a healthy planet for future generations." Source and info: University of Sydney. "Fifth of global food-related emissions due to transport: Among rich countries, eating locally urgently
needed,
study
finds."
ScienceDaily.
ScienceDaily,
20
June
2022.
<www.sciencedaily.com/
releases/2022/06/220620122334.htm>.

Pag. 8

WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 178 - 26 GIUGN O 2022

Wigwam Weekly Ten News - WWTN
5. Clima neutrale entro sette anni: lezioni da Sønderborg

S

ønderborg, una piccola città danese situata appena oltre il confine con la Germania, è un
esempio vivente di un possibile futuro per le città decarbonizzate - e un modello da studiare per i responsabili politici di tutto il mondo. Mentre la Danimarca è già leader mondiale nelle
soluzioni di efficienza energetica, il comune di Sønderborg è un pioniere, anche per gli standard danesi. Il comune mira a raggiungere la neutralità del carbonio nel suo sistema energetico entro il 2029,
20 anni prima del resto della Danimarca. Questo obiettivo è stato cristallizzato nel ProjectZERO, un
partenariato pubblico-privato di cui Danfoss fa parte. Dimostra che la neutralità delle emissioni di carbonio può essere raggiunta esplorando nuove tecnologie e creando posti di lavoro e crescita. Nell'aprile del 2022, 100 città europee hanno sottoscritto l'impegno a diventare neutrali dal punto di vista
climatico entro il 2030, con largo anticipo rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE. Il comune danese di Sønderborg - una sonnolenta cittadina di 70.000 abitanti - è una di queste. Faith Birol,
capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), ha descritto Sønderborg come la "capitale
dell'efficienza energetica", durante la conferenza globale sull'efficienza energetica tenutasi nella
città all'inizio di giugno. Le precedenti edizioni della conferenza si sono tenute a Parigi e a Dublino.
Perché Sønderborg, una piccola città anche per i termini danesi, è stata scelta per ospitare una conferenza internazionale con delegazioni governative provenienti da tutto il mondo? Innanzitutto, è la sede della multinazionale danese Danfoss, un'azienda familiare che si occupa di raffreddamento, riscaldamento e altre soluzioni tecniche efficienti, che agisce come egemone locale. Inoltre, il partenariato
pubblico-privato "ProjectZero" offre ai visitatori un modello di città a impatto climatico zero. I politici
di tutta Europa si recano in città. "Ospitiamo molti gruppi diversi che vengono qui per vedere ProjectZero", ha dichiarato Kim Fausing, CEO di Danfoss. Il piano ProjectZero , lanciato nel 2007 come
joint venture tra le persone, i politici e le imprese del comune di Sønderborg (un'area che comprende
le città di Nordborg, Broager e Sydals, nonché la stessa città di Sønderborg), mira a consentire alla
regione di circa 77.000 per diventare a zero emissioni di carbonio entro il 2029. In pratica, ciò significa un passaggio aggressivo (pdf) alle energie rinnovabili e alle misure di efficienza energetica attraverso iniziative tra cui la creazione di nuove turbine eoliche on-shore e off-shore e l'introduzione del
biogas nei processi di trasporto e produzione per sostituire petrolio e gas naturale. Tuttavia, in linea
con le norme sulla fissazione degli obiettivi di carbonio nei negoziati internazionali sul clima, non ha
ancora incluso le emissioni "incorporate" nelle merci importate nell'area. Ad oggi, più di 50 aziende
sono diventate parte di ProjectZero, che richiede loro di produrre piani dimostrabili per ridurre le proprie emissioni di almeno il 10% nel primo anno di attività. Alcuni hanno già superato questo obiettivo,
raggiungendo riduzioni di oltre il 45% . In cambio, le aziende sono isolate dalla volatilità dei prezzi
dell'energia e realizzano risparmi attraverso misure di efficienza associate.
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Sønderborg, a small Danish city located just
across the border from Germany, is a living
example of a possible future for decarbonized cities-and a model for policymakers
around the world to study. In April 2022,
100 European cities signed pledges to become climate neutral by 2030, well ahead of
the EU's decarbonization goals. While Denmark is already a world leader in energy
efficiency solutions, the municipality of Sønderborg is a pioneer, even by Danish standards. The municipality aims to achieve carbon neutrality in its energy system by 2029,
20 years ahead of the rest of Denmark. This
goal has been crystallized in ProjectZERO, a
public-private partnership of which Danfoss
is a member. It demonstrates that carbon
neutrality can be achieved by exploring new
technologies and creating jobs and growth.
The Danish municipality of Sønderborg-a
sleepy town of 70,000-is one of them. Faith
Birol, head of the International Energy
Agency (IEA), described Sønderborg as the
"energy efficiency capital," during the global
energy efficiency conference held in the city
in early June. Previous editions of the conference were held in Paris and Dublin. Why was Sønderborg, a small town even by Danish terms, chosen to host an international conference with government delegations from around the world? First of all, it is home to the Danish multinational Danfoss,
a family-owned company involved in cooling, heating and other efficient technical solutions, which
acts as the local hegemon. In addition, the public-private partnership "ProjectZero" offers visitors a
model of a climate-neutral city. Politicians from all over Europe visit the city. "We host many different
groups who come here to see ProjectZero," said Kim Fausing, CEO of Danfoss. The ProjectZero plan ,
launched in 2007 as a joint venture between the people, politicians and businesses of the municipality of Sønderborg (an area that includes the cities of Nordborg, Broager and Sydals, as well as the city
of Sønderborg itself), aims to enable the region of about 77,000 to become carbon neutral by 2029.
In practice, this means an aggressive shift (pdf) to renewable energy and energy efficiency measures
through initiatives including the creation of new on-shore and off-shore wind turbines and the introduction of biogas in transportation and production processes to replace oil and natural gas. However,
in line with rules on carbon target setting in international climate negotiations, it has not yet included
"embedded" emissions in goods imported into the area. To date, more than 50 companies have become part of ProjectZero, which requires them to produce demonstrable plans to reduce their emissions
by at least 10 percent in the first year of operation. Some have already exceeded this goal, achieving
reductions of more than 45 percent . In return, companies are insulated from volatile energy prices
and realize savings through associated efficiency measures.

6.Biomasse a uso energetico: tra rischio deforestazione e
minaccia alla sicurezza alimentare

D

iverse decine di scienziati hanno inviato una lettera pubblica
ai Governi degli Stati Membri dell’Unione Europea e al Parlamento europeo in merito alle preoccupazioni relative alle
disposizioni in materia di bioenergia del piano “FIT for 55”, esortando i membri del Parlamento europeo a modificare le disposizioni in
materia di bioenergia della proposta di legge Fit for 55. Tali disposizioni trattano la biomassa come "carbon neutral" - nonostante la
combustione di biomassa rilasci ancora più carbonio rispetto alla
combustione di combustibili fossili – e premiano chi brucia biomassa
indipendentemente, fra l’altro, dal tasso di deforestazione e di perdita di biodiversità a questo associato. Questo, di fatto, si trasforma
in un incoraggiamento non solo a bruciare biomasse di scarto, ma a
raccogliere e bruciare più legno dalle foreste e a dedicare milioni di ettari di terreni agricoli alla bioenergia, con grave ed irreversibile danno per la biodiversità, le foreste ed il clima. Ciò aumenterebbe
sostanzialmente l'impronta di carbonio globale dell'Europa. “L’impostazione del piano Fit for 55 da
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parte della Commissione europea prevede un aumento di quattro volte dell'importazione europea di
legno per la bioenergia entro il 2050. Prevede inoltre che le colture energetiche entro il 2050 occuperanno 22 milioni di ettari in Europa, circa un quinto dei terreni coltivati, in competizione con i terreni
per la produzione alimentare europea e il ripristino degli ecositemi naturali!” Gli scienziati firmatari
dell’appello ritengono che modifiche ragionevoli possono evitare questi effetti indesiderati. Gli emendamenti dovrebbero eliminare il credito climatico per la combustione della biomassa forestale primaria. L’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia ha inviato la lettera ai Deputati e ai Senatori
della Repubblica Italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri chiedendo una loro attivazione a sostegno della richiesta avanzata dagli scienziati. Si chiede alle testate giornalistiche di promuovere questa importante iniziativa e si invitano i cittadini di farsi promotori di tale richiesta presso
le istituzioni e di diffondere questa iniziativa ai propri contatti e attraverso i social. E’ possibile scaricare la lettera degli scienziati dal sito www.osservatoriobioeconomia.it
Several dozen scientists have sent a public letter to the governments of EU member states and the
European Parliament regarding concerns about the bioenergy provisions of the "FIT for 55" plan, urging members of the European Parliament to amend the bioenergy provisions of the proposed Fit for
55 bill. These provisions treat biomass as "carbon neutral"-despite the fact that burning biomass releases even more carbon than burning fossil fuels-and reward those who burn biomass regardless of,
among other things, the rate of deforestation and biodiversity loss associated with it. This, in effect,
becomes an encouragement not only to burn waste biomass, but to harvest and burn more wood
from forests and devote millions of hectares of farmland to bioenergy, with serious and irreversible
damage to biodiversity, forests and the climate. This would substantially increase Europe's global carbon footprint. "The European Commission's approach to the Fit for 55 plan calls for a fourfold increase
in European wood imports for bioenergy by 2050. It also predicts that energy crops by 2050 will occupy 22 million hectares in Europe, about one-fifth of cultivated land, competing with land for European
food production and restoration of natural ecosites!" The scientists who signed the appeal believe that
reasonable amendments can avoid these undesirable effects. The amendments should eliminate the
climate credit for burning primary forest biomass. The Interdisciplinary Observatory on Bioeconomy
sent the letter to the Deputies and Senators of the Italian Republic, the Prime Minister and Ministers
asking for their activation in support of the request made by the scientists. Media outlets are asked to
promote this important initiative and citizens are asked to advocate for this request to institutions and
to spread this initiative to their contacts and through social media. It is possible to download the
scientists' letter, in the original English version and in the version translated into Italian, from ito
www.osservatoriobioeconomia.it.

7. A Sorrento sta arrivando il Global Youth Tourism Summit -GYTS

I

l Global Youth Tourism Summit (GYTS) è una nuova piattaforma sviluppata da @unwto che mira
a potenziare i giovani a partecipare attivamente ai processi decisionali nel settore turistico. Comprende una serie di eventi internazionali, workshop e altre iniziative educative che daranno a
bambini e ragazzi una piattaforma unica per condividere e discutere idee e modellare le loro visioni
per il futuro del turismo sostenibile nell'età 2030 nda per lo sviluppo sostenibile. L’Italia, dal 27 giugno al 3 luglio, accoglierà 130 giovani provenienti da 61 Paesi del mondo che si riuniranno per il primo Summit mondiale dei giovani sul turismo organizzato da World Tourism Organization (UNWTO) e
Ministero del Turismo con il sostegno di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. I partecipanti esploreranno diversi aspetti del turismo responsabile e sostenibile attraverso una varietà di attività interattive: workshop, tavole rotonde, masterclass, sessioni plenarie, attività culturali e sportive e simul
dell'Assemblea Generale UNWTO azioni. I giovani “lavoreranno” assieme e ascolteranno politici e istituzioni dei propri Paesi e figure chiave nel settore turistico nonchè esponenti di spicco del mondo dello
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sport, della gastronomia, dello spettacolo e dell’innovazione tra cui Papa Francesco, Mariya Gabriel,
Sophia Loren, Diego Simeone, Fernando Hierro e tanti altri VIPs internazionali saranno, invece, presenti da remoto per ispirare con i loro video messaggi i futuri leader del turismo affinché contribuiscano alla definizione dell’Agenda mondiale del Turismo 2030. Tra gli speaker internazionali l’inviato UN
per la gioventù Jayathma Wickramanayake, Ambasciatori UNWTO del Turismo Responsabile quali Valeria Mazza, Didier Drogba, Gino Sorbillo, Pilar Rodriguez e tante altre personalità di spicco quali la
fondatrice e presidente della Smallworld Foundation Salam Hamzeh Ghaith, il Vice Presidente di MasterCard Nicola Villa e il Vice President dell’Hilton Group Dominique Piquemal. Un’occasione unica nel
suo genere che darà la possibilità ai partecipanti di porre domande e confrontarsi direttamente con i
funzionari delle Nazioni Unite e del Governo nonché i Ministri del Turismo provenienti dal Congo,
Croazia, Germania, Georgia, Albania, Maldive, Spagna, Montenegro, Sao Tome & Principe, Yemen e
tanti altri Paesi Membri dell’UNWTO. Il tutto addirittura con una sessione particolare dedicata e preparatoria alla simulazione dell’Assemblea generale, chiamata “Ask Your Minister”.6 masterclass (che
saranno mandate anche in streaming sul canale youtube UNWTO), 2 “evening talks”, 12 super speakers internazionali e una simulazione dell’Assemblea Generale UNWTO per permettere ai ragazzi di
confrontarsi sul tema del turismo e discutere le innovative proposte per il futuro del turismo sostenibile nel quadro globale dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs). L’innovazione sarà grande protagonista, assieme ad ITU (International Telecommunication
Union) che tratterà del tema della sicurezza on-line usando i mezzi digitali, il World Food Forum (facilitato dalla FAO) che parlerà di come ridurre gli sprechi alimentari, la Qatar Foundation che
animerà alcune attività dei ragazzi, ed un’immersione virtuale nel Metaverso organizzata in partnership con Meta. “Il governo italiano è orgoglioso di ospitare a Sorrento il primo Congresso Mondiale
del Turismo Giovanile. Siamo certi che emergeranno idee e proposte in grado di consigliare i governi
su come migliorare l’offerta turistica globale e renderla più vicina alle esigenze dei nuovi turisti” ha
dichiarato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia . Lo speriamo davvero che i giovani vengano
ascoltati finalmente!. Fonte: Ufficio Stampa Enit.
The Global Youth Tourism Summit (GYTS) is a new platform developed by @unwto that aims to empower
young people to actively participate in decision-making
processes in the tourism sector. It includes a series of
international events, workshops and other educational
initiatives that will give children and youth a unique
platform to share and discuss ideas and shape their visions for the future of sustainable tourism in age 2030
nda for sustainable development. Italy, from June 27 to
July 3, will welcome 130 young people from 61 countries around the world who will gather for the first World Youth Summit on Tourism organized by the
World Tourism Organization (UNWTO) and Ministry of Tourism with the support of ENIT - National
Tourism Agency. Participants will explore different aspects of responsible and sustainable tourism
through a variety of interactive activities: workshops, panel discussions, master classes, plenary sessions, cultural and sports activities, and simul of the UNWTO General Assembly actions. Young people
will "work" together and listen to politicians and institutions from their own countries and key figures
in the tourism sector as well as leading figures from the worlds of sports, gastronomy, entertainment
and innovation including Pope Francis, Mariya Gabriel, Sophia Loren, Diego Simeone, Fernando Hierro
and many other international VIPs will, instead, be present remotely to inspire with their video messages future tourism leaders to contribute to the definition of the World Tourism Agenda 2030.
Among the international speakers will be UN Youth Envoy Jayathma Wickramanayake, UNWTO Ambassadors of Responsible Tourism such as Valeria Mazza, Didier Drogba, Gino Sorbillo, Pilar Rodriguez, and many other prominent personalities such as the founder and president of the Smallworld
Foundation Salam Hamzeh Ghaith, MasterCard Vice President Nicola Villa, and Hilton Group Vice President Dominique Piquemal. A unique opportunity that will give participants the chance to ask questions and engage directly with UN and government officials as well as Tourism Ministers from Congo,
Croatia, Germany, Georgia, Albania, Maldives, Spain, Montenegro, Sao Tome & Principe, Yemen and
many other UNWTO Member Countries. All even with a special session dedicated to and preparatory
to the General Assembly simulation, called "Ask Your Minister".6 masterclasses (which will also be
streamed on the UNWTO youtube channel), 2 "evening talks," 12 international super speakers and a
UNWTO General Assembly simulation to allow young people to engage with the topic of tourism and
discuss innovative proposals for the future of sustainable tourism within the global framework of the
UN Agenda 2030 and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Innovation will be a big protagonist, along with ITU (International Telecommunication Union) who will discuss the topic of online
security using digital media, the World Food Forum (facilitated by FAO) who will talk about how to reduce food waste, the Qatar Foundation who will animate some of the kids' activities, and a virtual immersion in the Metaverse organized in partnership with Meta. The Italian government is proud to host
the first World Youth Tourism Congress in Sorrento. We are sure that ideas and proposals will emerge
that can advise governments on how to improve the global tourism offer and make it closer to the
needs of new tourists," said Tourism Minister Massimo Garavaglia . We really hope that young people
will finally be heard!!! Source: Enit Press Office.
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8. “Virtual reality bus": in tour nella Roma Imperiale

U

n autobus elettrico in giro tra i monumenti e i resti della #Roma Imperiale, al cui interno si
avvicendano continuamente la visione reale dell’oggi e le corrispondenti ricostruzioni virtuali
in 3D. É #VirtualRealityBus, un’esperienza immersiva unica al mondo realizzata da specialisti italiani di effetti visivi con la supervisione di curatori archeologi. Ricostruzioni tridimensionali ma
senza necessità di visore (tecnologia VF, visor free). Prima e dopo la cura (dei millenni), con Virtual
reality bus il confronto è immediato: un autobus elettrico in giro tra i monumenti e i resti della Roma
Imperiale, al cui interno si avvicendano continuamente la visione reale dell’oggi e le corrispondenti ricostruzioni virtuali in 3D, realizzate da specialisti italiani di effetti visivi con la supervisione di curatori archeologi. Ricostruzioni tridimensionali ma senza necessità di visore (tecnologia
VF, visor free). E intanto, sempre a bordo, musica ed emissione di profumi e fragranze ad hoc. Il progetto, presentato in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri con l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, è promosso da Roma Capitale (Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto
Cultura. Lo ha realizzato la start-up Invisible Cities. I tour (o, se si preferisce, la mostra itinerante) prendono il via il 23 giugno. Si terranno tutti i giorni dalle 16.20 alle 19.40 (ultima corsa),
al costo di 15 euro (ridotto a 10 euro con la MIC card). Il percorso dura 30 minuti ed è fruibile in
italiano e inglese. I biglietti si acquistano al botteghino presso la Colonna Traiana oppure online qui. L'itinerario: partenza da piazza della Madonna di Loreto ai Fori Imperiali, quindi Teatro Marcello, Colosseo, Palatino, Circo Massimo e ritorno all’Altare della Patria. Come accennato, si tratta di
una full immersion nella Roma imperiale e nel confronto tra visione attuale e immagine degli stessi
luoghi in età antica. E non servono occhiali o visori: le ricostruzioni delle architetture romane si formano su schermi Oled sovrapposti ai finestrini. Un sistema di tendine motorizzate, poi, apre la visione
sulle corrispondenti bellezze odierne. “Un'esperienza straordinaria”, ha affermato il sindaco Gualtieri
dopo un giro di prova. “Si ha la sensazione di viaggiare fisicamente nella città antica, con la possibilità
di confrontarla, altrettanto fisicamente, con quella attuale”. Scopri di più bit.ly/virtual-reality-bus
An electric bus touring the monuments and remains of #Imperial Rome, inside which the real vision of today and corresponding 3D virtual reconstructions are continuously alternating. It is #VirtualRealityBus, a unique immersive experience created by Italian visual effects specialists under the supervision of archaeological curators. Three-dimensional reconstructions but without the need for a visor (VF technology, visor free). Before and after the cure (of the millennia), with
Virtual reality bus the comparison is immediate: an electric bus driving around the monuments and remains of Imperial
Rome, inside which the real vision of today and the corresponding 3D virtual reconstructions, made by Italian visual effects specialists under the supervision of archaeological curators, are continuously alternating. Three-dimensional reconstructions but without the need for a visor (VF technology, visor free). And meanwhile, always on board, ad hoc music
and emission of perfumes and fragrances. The project, presented in Campidoglio by Mayor Roberto Gualtieri with Culture Councillor Miguel Gotor, is promoted by Roma Capitale (Roma Culture, Capitoline Superintendence for Cultural Heritage) in collaboration with the Colosseum Archaeological Park and with the organizational support of Zètema Progetto
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Cultura. The start-up Invisible Cities has produced it. The tours (or, if you prefer, the traveling exhibition) kick off June
23. They will be held daily from 4:20 p.m. to 7:40 p.m. (last ride), at a cost of 15 euros (reduced to 10 euros with the
MIC card). The tour lasts 30 minutes and can be enjoyed in Italian and English. Tickets can be purchased at the box
office at Trajan's Column or online here. The itinerary: departure from Piazza della Madonna di Loreto in the Imperial
Forum, then Teatro Marcello, Colosseum, Palatine, Circus Maximus and back to the Altar of the Fatherland. As mentioned, this is a full immersion in imperial Rome and in the comparison between present-day vision and the image of the
same places in ancient times. And no glasses or viewers are needed: reconstructions of Roman architecture are formed
on Oled screens superimposed on the windows. A motorized curtain system then opens the view to the corresponding
present-day beauties. "An extraordinary experience," said Mayor Gualtieri after a test ride. "One has the feeling of physically traveling through the ancient city, with the possibility of comparing it, just as physically, with the present one."
Learn more bit.ly/virtual-reality-bus

9. I sapori "fruttati" di Gaziantep : “Erik Tava” ecco la
gustosa ricetta

P

rosegue il nostro tour nella gastronomia e i prodotti tipici che la nosta Wigwam Local Comunity
di Adana ci propone attraverso le ricette tradizionali ricreate del nostro corrispondente e valente chef Samet Sadik per descriverci usi, costumi, tradizioni, patrimonio culturale e materiale
della sua regione nel sud est della Turchia. Oggi siamo alle prese con “Erik Tava” di Gaziantep (La
teglia di prugne di Ganziatep). Gaziantep (lingua turca ottomana:Ayintap), in precedenzaAntep
ancora utilizzato informalmente; è una città dellaTurchia sud, la più grande della Regione dell'Anatolia
Sud Orientale la sesta della nazione, situata a 600 m s.l.m. tra la valle dell’Eufrate e la pianura della
Cilicia, a 45 km dal confine siriano e dalla ferrovia del Tauro. È capoluogo della provincia omonima. È
ritenuta una delle più antiche città abitate continuativamente del mondo. I primi abitanti vi si insediarono nel 3650 a.C. circa . L'insediamento della città antica si chiamava Zeugma, fondata da Alessandro Magno 300 a.C. in un piccolo villaggio chiamato Belkis, nei pressi dell'attuale Gaziantep. Il suo
nome deriva dall'antica parola greca che significa "ponte", poiché si trovava vicino a un fiume. Conquistata nel 64 a.C. dai romani(e successivamente dai persiani, dai crociatiinfine dagli arabi) Zeugma
acquisì grande importanza grazie alla sua posizione strategica sulla famosa strada commerciale, la Via
della seta, che la rendeva perfetta per una fusione culturale. Il senso della condivisione, della commistione, della aggregazione sono il tratto distintivo e l'eredità che Gaziantep, la città dove ha sede lo
Zeugma Mosaic Museum – il museo più grande al mondo dedicato al mosaico –, del rame e dei sandali yemeniti, della buona cucina e degli uliveti, dei vigneti e dei frutteti di pistacchio, ha portato con sé
fino ad oggi. Gaziantep e la sua provincia sono una delle zone più sviluppate dell'Anatolia sudorientale. E’ situata su una grande e fertile pianura ove vengono coltivati l’ulivo, il pistacchio e l’uva. Questa
città è famosa in tutta la Turchia per i suoi eccellenti
pistacchi ma ha anche estesi oliveti e frutteti. e per la
sua gastronomia eccelsa. È anche la città d'origine dei
deliziosi prodotti di pasticceria orientale di cui il mondo
va pazzo: i baklava, che lì troverai in tutte le sue forme.
Gaziantep è uno dei centri gastronomici più importanti
della Turchia, che si distingue per la sua ricca cultura
gastronomica. La reputazione della cucina Gaziantep,
che offre i gusti unici del mondo, ha superato i confini
della Turchia. La città,non a caso, ha avuto il giusto riconoscimento da parte dell’ UNESCO ed inserita " Rete
delle città creative per la gastronomia”, ha molti
sapori, dal kebab al baklava, dalla zuppa ai pasticcini e
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a tante altre composizioni culinarie che fanno leva sui prodotti tipici coltivati in zona. I ristoranti di
questa città offrono i migliori lahmacun della Turchia, deliziose pizze con carne tritata, spezie ed erbe
aromatiche, ed il baklava, il tipico dolcetto turco con abbonanti pistacchi e i tanti altri gustosi componimenti culinari in tradizionali ricette. Una delle prelibatezze locali più sorprendenti della cucina Antep
è la Teglia con le prugne (Erik Tava ) .che viene spesso preparata dagli abitanti di Antep quando
arriva la stagione delle prugne. Naturalmente viene utilizzata la prugna di Gaziantep, che è dura,
grande ed efficace ed unica che con la sua consistenza regala anche un sapore aspro che conferisce al
piatto un gusto unico e riconoscibilissimo. In turco, una piccola prugna verde a forma di ciliegia ha un
nome semplice: erik.. Le prugne verdi sono una debolezza per i turchi e vengono consumate crude
con un pizzico di sale o aggiunte ad insalate, stufati e zuppe – la piccante erik, aggiunge un sapore
unico a qualsiasi piatto. A causa della loro attraente acirdità, le prugne verdi vengono mangiate ancora più spesso di quelle mature. Ed ora la ricetta del nostro Samet che ci dice:” Piatto con un gusto di
stagione, ogni prodotto dovrebbe essere consumato in modo sano nella sua stagione. I prodotti locali
si consumano diversificandosi con diverse varianti nella geografia in cui si trovano. La frutta non si
limita solo a decorare i piatti nella cucina di Turca, Uno degli esempi di utilizzo di un prodotto tipico
locale come la prugna di Gaziantep nei piatti principali è proprio la "erik tava".” Ed allora vai con la
ricetta e partiamo dagli ingredienti: Filetto di manzo/ carne di agnello, Prugni verdi di Gaziantep,
Çipolle, Pomodorini, Concentrato di pomodoro, Origano fresco, Timo fresco, Olio d'oliva con aglio,
Burro, Sale, Pepe. La Preparazione: I pezzi di filetto e le cipolle vengono cotti in una consistenza semicotta con olio d'aglio e burro, Quindi si aggiungono i pomodori e il concentrato di pomodoro e si
mescolano per qualche giro, si aggiungono la prugna, il sale, il pepe nero e il timo fresco e si tolgono
dal fuoco, e mettere in una stufato di terracotta e cuocere in forno a pietra per 10 minuti. Facoltativamente consumato con una guarnizione di sapore neutro. Buon appetito!
We continue our tour of the gastronomy and typical products that our Wigwam Local Community in Adana offers
us through the traditional recipes recreated by our correspondent and talented chef Samet to describe the customs, traditions, cultural and material heritage of his region in southeastern Turkey. Today we are grappling with
Gaziantep's "Erik Tava" (Ganziatep's plum pan). Gaziantep (Ottoman Turkish language:Ayintap), formerlyAntep
still used informally; is a city in southern Turkey, the largest in the Southeastern Anatolia Region the sixth largest
in the nation, located 600 m above sea level between the
Euphrates Valley and the Cilicia Plain, 45 km from the Syrian border and the Taurus Railway. It is the capital of the
province of the same name. It is believed to be one of the
oldest continuously inhabited cities in the world. The first
inhabitants settled there in about 3650 B.C. . The settlement of the ancient city was called Zeugma, founded by Alexander the Great 300 BC in a small village called Belkis, near present-day Gaziantep. Its name comes from the ancient
Greek word for "bridge," since it was located near a river. Conquered in 64 B.C. by the Romans(and later by the PerWIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 178 - 26 GIUGN O 2022
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sians, the Crusadersfinally by the Arabs) Zeugma gained great importance because of its
strategic location on the famous trade route, the Silk Road, which made it perfect for a cultural fusion. The sense of sharing, mingling, and aggregation are the hallmarks and legacies
that Gaziantep, the city where the Zeugma Mosaic Museum-the world's largest museum
dedicated to mosaics-is located, of Yemeni copper and sandals, good food and olive groves,
vineyards and pistachio orchards, has carried with it to this day. Gaziantep and its province
is one of the most developed areas in southeastern Anatolia. It is situated on a large and
fertile plain where olive, pistachio and grapes are grown. This city is famous throughout Turkey for its excellent pistachios but also has extensive olive groves and orchards. and for its
excellent gastronomy. It is also the city of origin of the delicious oriental pastries the world is crazy about: baklava,
which you will find in all its forms there. Gaziantep is one of Turkey's most important gastronomic centers, distinguished
by its rich gastronomic culture. The reputation of Gaziantep cuisine, which offers the unique tastes of the world, has
transcended the borders of Turkey. The city,not surprisingly, has been given proper recognition by UNESCO and included " Network of Creative Cities for Gastronomy," has many flavors, from kebabs to baklava, from soup to pastries and
many other culinary compositions that leverage the typical products grown in the area. Restaurants in this city offer the
best lahmacun in Turkey, delicious pizzas with minced meat, spices and herbs, and baklava, the typical Turkish sweet
with abbonant pistachios and the many other tasty culinary compositions in traditional recipes. One of the most amazing local delicacies in
Antep cuisine is the Pan
with Plums (Erik Tava ) .which is often prepared by Antep residents when the plum
season arrives. Of course, the Gaziantep plum
is used, which is hard,
large and effective and
unique that with its texture also gives a sour
flavor that gives the dish
a unique and very recognizable taste. In Turkish, a small, cherryshaped green plum has
a simple name: erik..
Green plums are a weakness for Turks and are
eaten raw with a pinch
of salt or added to salads, stews, and soupsthe tangy erik, adds a
unique flavor to any
dish. Because of their
attractive acridity, green
plums are eaten even
more often than ripe
ones. And now for our
Samet's recipe that tells
us," Dish with a seasonal taste, each product
should be consumed in
a healthy way in its season. Local produce is consumed diversifying with different variations in the geography in which it
is found. Fruits are not only limited to decorating dishes in Turkish cuisine, One of the examples of using a typical local
product such as Gaziantep plum in main dishes is just the "erik tava."" So let's go with the recipe and start with the
ingredients: Beef/ lamb tenderloin, Gaziantep green plums, Çipolle, Cherry tomatoes, Tomato concentrate, Fresh oregano, Fresh thyme, Olive oil with garlic, Butter, Salt, Pepper. Preparation: The tenderloin pieces and onions are cooked
to a semi-cooked consistency with garlic oil and butter, Then add the tomatoes and tomato paste and stir for a few
turns, add the plum, salt, black pepper and fresh thyme and remove from heat, and place in an earthenware casserole
and bake in a stone oven for 10 minutes. Optionally eaten with a neutral flavor garnish. Enjoy!
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10. “Il seme al centro del biologico” di Salvatore Ceccarelli e
Stefania Grando

C

on grande piacere pubblichiamo questo contributo che Savatore Ceccarelli e Stefania Grando hanno voluto
offrire a Wigwam sul tema caldo dei “semi per il biologico” sul quale stiamo sviluppando progetti comuni. Ecco
il loro scritto dal titolo .: “Il seme al centro del biologico” .
Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la carenza di acqua, la povertà, e la diffusa
malnutrizione (intesa sia come denutrizione che obesità) sono tra i maggiori problemi che oggi
affliggono il pianeta. Da questi problemi non sfugge ormai nessuno.
I cinque problemi sono tra loro collegati anche se spesso vengono affrontati separatamente, e al centro di essi si trovano i semi. E la domanda che ci dobbiamo porre è: abbiamo oggi il tipo di semi
che può contribuire a risolvere questi problemi?
Poiché dai semi deriva anche tutto il nostro cibo, e dal cibo dipende anche la nostra salute, tutto ciò
che riguarda i semi riguarda anche la nostra salute e quindi la domanda precedente potrebbe porsi
così: abbiamo oggi il tipo di semi che garantiscono la salute nostra e dei nostri figli?
La biodiversità assicura all’umanità cibo, vestiti e medicine ed è essenziale per lo sviluppo sostenibile
dell’agricoltura, per l’adattamento delle colture ai cambiamenti climatici e per la sicurezza alimentare.
La diminuzione della biodiversità è stata in larga misura causata dall’agricoltura industriale che ha ridotto il numero di specie coltivate, ogni specie è basata su poche varietà, spesso imparentate tra di
loro e che rispondono in modo uniforme a fertilizzanti, erbicidi e pesticidi. Per dare un’idea della diminuzione della biodiversità agricola basti pensare che a fronte delle circa 250.000 specie vegetali che si
stima vivano sul pianeta, di cui circa 50.000 sono commestibili, noi ne utilizziamo soltanto 250. Di
queste appena 15 forniscono il 90% delle calorie e 3 - mais, frumento e riso, che non sono nemmeno
le più nutrienti, - forniscono il 60% delle calorie e consumano il 50% di tutta l’acqua usata in agricoltura. Tutto ciò rende l’agricoltura molto vulnerabile e il nostro futuro alimentare molto insicuro.
La riduzione della biodiversità è anche conseguenza del fatto che l’industria sementiera riesce a fare
profitti solo producendo larghe quantità di seme di poche varietà e quindi mal si presta a servire un
tipo di agricoltura come quella biologica che essendo basata sulla agro-biodiversità avrebbe bisogno
di molte più varietà adattate alla diversità di ambienti, di pratiche agronomiche, di malattie, insetti e
infestanti che caratterizza quel tipo di agricoltura. Di conseguenza gli agricoltori biologici sono costretWIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 178 - 26 GIUGN O 2022
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ti in larga parte a far ricorso (in deroga) a seme non biologico. Anche nei casi in cui vi è disponibilità
di seme biologico, si tratta nella maggioranza di casi di seme di varietà selezionate in condizioni di
coltivazione non biologica ma semplicemente riprodotti in biologico. In altre parole trattasi di seme
prodotto in biologico di varietà selezionate per l’agricoltura industriale.
Questa è una delle cause principali del gap produttivo che ancora esiste tra produzioni in biologico e
non (anche se questo gap scompare o addirittura si inverte negli anni siccitosi).
Diventa quindi indispensabile per le aziende biologiche riunirsi in, per esempio, biodistretti come quello recentemente costituito nel Piceno, e che questi biodistretti si dotino delle strutture necessarie per
costituirsi ditte sementiere che producano il seme per le aziende aderenti al biodistretto che diventa
così autosufficiente per quanto riguarda il seme.
Il Regolamento Europeo del Biologico n. 848 del 30.5.2018 che all'art. 3 apre il mercato sementiero
biologico al materiale eterogeneo biologico (tra cui le popolazioni evolutive), entrato in vigore il 1°
gennaio 2022, offre l’opportunità agli agricoltori biologici, tramite l’uso delle popolazioni evolutive che
si adattano alla diversità tipica del mondo del biologico di avere a disposizione seme che non solo è
biologico ma che è adattato al biologico.
It is with great pleasure that we publish this contribution that Savatore Ceccarelli and Stefania Grando wanted to offer to
Wigwam on the hot topic of "seeds for organic" on which we are developing joint projects. Here is their paper entitled .:
"The seed at the heart of organic" .
Climate change, loss of biodiversity, water shortages,
poverty, and widespread malnutrition (understood as
both undernourishment and obesity) are among the
major problems plaguing the planet today. From these
problems no one now escapes. The five problems are
interrelated even though they are often addressed separately, and at the heart of them are seeds. And the
question we must ask ourselves is: Do we have the
kind of seeds today that can help solve these problems? Since all of our food also comes from seeds,
and our health also depends on food, everything about
seeds also affects our health, and so the previous question could be asked like this: do we have the kind of seeds today that ensure our health and the health of our children?
Biodiversity ensures humanity's food, clothing and medicine and is essential for the sustainable development of agriculture, adaptation of crops to climate change and food security.
The decline in biodiversity has largely been caused by industrial agriculture, which has reduced the number of crop species; each species is based on a few varieties, often related to each other and responding uniformly to fertilizers, herbicides and pesticides. To give an idea of the decline in agricultural biodiversity, one only has to consider that out of the estimated 250,000 plant species living on the planet, of which about 50,000 are edible, we use only 250. Of these just 15
provide 90 percent of the calories and 3--corn, wheat and rice, which are not even the most nutritious--provide 60 percent of the calories and consume 50 percent of all the water used in agriculture. All this makes agriculture very vulnerable and our food future very insecure. The reduction in biodiversity is also a consequence of the fact that the seed industry is only able to make profits by producing large quantities of seed of a few varieties and is therefore ill-suited to
serve a type of agriculture such as organic agriculture that being based on agro-biodiversity would need many more
varieties adapted to the diversity of environments, agronomic practices, diseases, insects and pests that characterizes
that type of agriculture. As a result, organic farmers are largely forced to use (as an exception) non-organic seed. Even
where there is availability of organic seed, it is in most cases seed of varieties selected under non-organic growing conditions but simply reproduced organically. In other words it is organically produced seed of varieties selected for industrial
agriculture. This is one of the main causes of the production gap that still exists between organic and non-organic production (although this gap disappears or even reverses in drought years). Therefore, it becomes essential for organic
farms to come together in, for example, biodistricts such as the one recently established in the Piceno region, and for
these biodistricts to provide themselves with the necessary structures to set up seed companies that produce seed for
the farms that are members of the biodistrict, which thus becomes self-sufficient in seed. The European Organic Regulation No. 848, dated May 30, 2018, which in Article 3 opens the organic seed market to organic heterogeneous material (including evolutionary populations), which came into effect on January 1, 2022, provides an opportunity for organic
farmers, through the use of evolutionary populations that are adapted to the diversity typical of the organic world, to
have seed available that is not only organic but is adapted to organic. (traduzione https://www.deepl.com/it/translator)
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