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Wigwam in  Action 10 

• Operatori Wigwam 
• Wigwam Sibillini 
• Wigwam Treviso  
• Wigwam Saccisica 
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P 
resentato venerdì scor-
so il  XX Rapporto 
Ismea - Qualivita, l'inda-

gine annuale che analizza i 
valori economici e produttivi 
della qualità delle produzioni 
agroalimentari e vitivinicole 
italiane DOP IGP STG. Dopo 
un 2020 segnato dalla pande-
mia, nel quale il settore aveva 
comunque mostrato una buo-
na capacità di tenuta e conti-
nuità produttiva, il comparto 
del cibo e del vino DOP IGP 
nel 2021 raggiunge un valore 
complessivo alla produzione 
pari a 19,1 miliardi di euro 
(+16,1% su base annua) e un 
export da 10,7 miliardi di euro 
(+12,8%).  È molto più di una 
semplice ripresa del-
la Dop economy italiana quel-
la descritta dai dati del XX 
Rapporto . Sono risultati re-
cord che portano a quota 21% 
il contributo del comparto DOP 
IGP al fatturato complessivo 
del settore agroalimentare na-
zionale, un quadro che delinea 
una grande forza propulsiva da 
parte delle filiere dei prodotti 
DOP IGP, da sempre espres-
sione di un patrimonio econo-
mico per sua natura non delo-
calizzabile, frutto del lavoro 
coeso di un sistema comples-
so e organizzato che in tutto il 
territorio nazionale coinvolge 

ben 198.842 operatori 
e 291 Consorzi di tutela au-

torizzati dal Ministero.       Un 
fattore fondamentale è che si 
sta alzando la quota di produ-
zione alimentare contrasse-
gnata da marchio europeo: 
siamo al 22%, il traguardo di 
un quarto è vicinissimo; in au-
mento la platea dei Consorzi di 
tutela (sono 291) ma soprattut-
to degli operatori 198.842. Le 
quattro regioni del Nord-Est 
rafforzano il ruolo di traino su-
perando per la prima volta 
complessivamente i lo miliardi 
di euro. Salgono anche Nord-
Ovest (+10,8%) e Centro 
(+15,5%). Particolarmente si-
gnificativo il dato per Sud e 
Isole, unica area in crescita nel 
2020 (del +7,5%), nel 2021 
segna un ulteriore +13,2%. Un 
dato molto significativo è quel-
lo del Friuli Venezia Giuria do-
ve il 68% della produzione 
agroalimentare è coperta da 
marchi europei. La maggior 
quota è del vino che vale 6,29 
miliardi all’export e 11 miliardi 
complessivamente, ma con 
una particolarità: mentre quasi 
il 6o% del vino esportato va 
fuori dall’Europa, per il cibo è 
esattamente il contrario. Un 
dato molto positivo è l’aumento 
di fatturato che i prodotti a 
marchio hanno nella grande 
distribuzione (eccezion fatta 
del vino che è in calo del 5,2% 
quest’anno) dove si sono toc-
cati nei primi nove mesi di que-

st’anno i 5,2 miliardi con tutte 
le referenze in crescita tranne 
l’ortofrutta che soffre anche 
nell’export. “Tutelare le eccel-
lenze agroalimentari del nostro 
territorio, difendere la loro uni-
cità e territorialità, affermare 
un modello centrato sulla qua-
lità del prodotto e del lavoro 
sono al centro dell’impegno del 
ministero dell’Agricoltura, della 
Sovranità alimentare e delle 
Foreste – così ha dichiarato 
il ministro Francesco Lollo-
brigida – Proprio per questo 
siamo convinti che la difesa di 
un modello che mette al centro 
i produttori e i consumatori 
possa contribuire a valorizzare 
ancor di più il prezioso lavoro 
dei consorzi e promuovere la 
Dieta mediterranea, sinonimo 
di cibo salutare e sicuro” 
“L’analisi del XX Rapporto 
Ismea-Qualivita dimostra an-
cora una volta come grazie 
alla distintività e alla tradizione 
delle nostre produzioni il made 
in Italy si dimostri vincente in 
Italia e all`estero, con numeri 
in netta crescita rispetto agli 
anni scorsi”. Qui intero rappor-
to: https://www.ismea.it/flex/cm/
pages/ServeAttachment.php/L/IT/
D/=download 

2 

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

1. ITALIA è TOP con le DOP 

845 prodotti DOP IGP  (1° Europa) 

              526 vino       319 cibo 

200.000 operatori 

19,1 mld euro (+16,1% v.p.) 

10,7 mld valore all’export  +12,8% 

21% Peso DOP IGP sul comparto 

agroalimentare italiano 

92% materia prima Italia 

100% trasformazione in Italia 

TURISMO ENOGASTONOMICO 

DOP ECONOMY 
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D 
opo aver rischiato la 
vita in viaggi pericolo-
si, si sa che più di 

50.000 migranti sono morti 
in tutto il mondo dal 2014, ha 
dichiarato mercoledì l'agen-
zia delle Nazioni Unite per le 
migrazioni, l'OIM. Questo è 
quanto confermato in un nuovo 
rapporto del Missing Migrants 
Project dell'Organizzazione 
internazionale per le migrazio-
ni , che sostiene anche che 
pochi provvedimenti sono stati 
presi da qualsiasi paese di ori-
gine, transito o arrivo. Poi per 
noi un dato eclatante su cui 
riflettere e cioè che più della 
metà dei 50.000 decessi indi-
viduali documentati si sono 
verificati sulle rotte verso e 
all'interno dell'Europa, con 
le rotte del Mediterraneo che 
hanno causato almeno 
25.104 vittime. Le rotte euro-
pee costituiscono anche il 
maggior numero e la percen-
tuale di migranti dispersi e 
presunti morti, con almeno 
16.032 dispersi registrati in 
mare e i cui resti non sono 
mai stati recuperati. L'Africa 
è la seconda regione più mor-
tale per le persone in movi-
mento, con oltre 9.000 decessi 
legati alla migrazione docu-
mentati dal 2014. Le indagini 
regionali sulle famiglie indica-
no che queste cifre sono quasi 
certamente una sottostima 
enorme. E nelle Americhe so-
no stati documentati quasi 
7.000 decessi, 4.694 dei quali 
diretti negli Stati Uniti. Il solo 
valico di frontiera terrestre tra 
Stati Uniti e Messico ha visto 

più di 4.000 morti dal 2014. 
L'OIM ha anche documentato 
altri 6.200 decessi in tutta l'A-
sia. "Mentre migliaia di morti 
sono state documentate ogni 
anno lungo le rotte migratorie, 
è stato fatto ben poco per af-
frontare le conseguenze di 
queste tragedie, figuriamoci 
per prevenirle", ha affermato 
Julia Black, coautrice dello stu-
dio. La nazionalità di oltre 
30.000 persone nel Missing 
Migrants Project è sconosciu-
ta, il che significa che più del 
60% di coloro che muoiono 
sulle rotte migratorie rimango-
no non identificati. Migliaia di 
famiglie sono lasciate “alla ri-
cerca di risposte”, ha affermato 
l'OIM. Dei migranti scomparsi 
la cui nazionalità è stata identi-
ficata, più di 9.000 proveniva-
no dall'Africa, oltre 6.500 
dall'Asia e altri 3.000 dalle 
Americhe. "In particolare, i pri-
mi tre paesi di origine - Afgha-
nistan, Siria e Myanmar - sono 
segnati dalla violenza, con 
molte persone che fuggono 
dalle loro case per cercare rifu-
gio all'estero", ha affermato 
l'OIM. "I bambini costituiscono 
oltre l'11% delle vite perse sul-
le rotte migratorie in Asia, la 
percentuale più alta di qualsia-
si regione", secondo il rappor-
to. Ha osservato che dei 717 
decessi infantili registrati legati 
alla migrazione nella regione, 
436 erano rifugiati Rohingya. 
In Asia occidentale, almeno 
1.315 vite sono state perse 
sulle rotte migratorie, molte 
delle quali avvenute in paesi 
con conflitti in corso, il che ren-

de la documentazione dei di-
spersi estremamente impegna-
tiva. Almeno 522 persone arri-
vate dal Corno d'Africa sono 
morte in Yemen – spesso vitti-
me di violenze – e 264 morti 
siriane sono state documenta-
te durante i tentativi di attraver-
sare il confine con la Turchia. 
L'OIM ha sottolineato che “gli 
obblighi previsti dal diritto inter-
nazionale, compreso il diritto 
alla vita, devono essere rispet-
tati in ogni momento”. L'agen-
zia delle Nazioni Unite ha chie-
sto la solidarietà internazionale 
nel dare priorità alle operazioni 
di ricerca e soccorso; migliora-
re e ampliare i percorsi migra-
tori regolari e sicuri; e garantire 
che la legislazione dia priorità 
alla protezione e alla sicurezza 
delle persone in movimento. 
“Indipendentemente dai motivi 
che costringono o spingono le 
persone a trasferirsi, nessuno 
merita di morire in cerca di una 
vita migliore”, ha affermato Ms. 
Black dell'OIM. “Il diritto alla 
vita è un diritto umano fonda-
mentale. Chiediamo agli Stati 
di lavorare insieme per preve-
nire ulteriori morti.” Cos’è 
OIM? L'Organizzazione Interna-
zionale per le Migrazioni (IOM) fa 
parte del Sistema delle Nazioni 
Unite come la principale organiz-
zazione intergovernativa che pro-
muove dal 1951 una migrazione 
umana e ordinata a beneficio di 
tutti, con 174 Stati membri e una 
presenza in oltre 100 paesi. 
Rapporto completo.  
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 3.  UE : inaugura il Supercomputer Leonardo  al Tecnopolo 

L 
a Commissione Euro-
pea  ha inaugurato la 
settimana scorsa alla 

presenza del Presidente della 
Repubblica Mattarella e  insie-
me all'impresa comune euro-
pea per il calcolo ad alte pre-
stazioni (impresa comune Eu-
roHPC), al Ministero italiano 
dell'Università e della Ricerca 
e al consorzio CINECA, il più 
recente supercomputer euro-
peo: LEONARDO, situato 
presso il Tecnopolo di Bolo-
gna. LEONARDO è un siste-
ma di supercalcolo fra i mi-
gliori al mondo, sviluppato e 
assemblato in Europa. Quan-
do sarà pienamente operati-
vo, avrà una potenza di calco-
lo di quasi 250 petaflop (250 
milioni di miliardi di calcoli al 
secondo). LEONARDO è at-
tualmente il quarto super-
computer più potente al 
mondo. È il risultato di un in-
vestimento congiunto di 120 
milioni di €, di cui la metà pro-
viene dalla Commissione e 
l'altra metà dal Ministero ita-
liano dell'Università e della 
Ricerca e dal consorzio CINE-
CA, composto da altri cinque 
paesi partecipanti all'Eu-
roHPC (Austria, Grecia, Un-
gheria, Slovacchia e Slove-
nia). LEONARDO è il secondo 
supercomputer europeo pre-
esascala ad essere messo in 

funzione, dopo LUMI a Ka-

jaani, Finlandia. Esso combi-
na componenti all'avanguar-
dia per il calcolo ad alte pre-
stazioni e l'uso dell'intelligen-
za artificiale per svolge-
re compiti estremamente 
complessi. In quanto tale, 
consentirà di condurre un'atti-
vità senza precedenti di ricer-
ca sul cancro e scoperta di 
farmaci, permetterà di com-
prendere il funzionamento del 
cervello umano, scoprire tec-
nologie energetiche pulite, 
elaborare modelli climatici più 
precisi, nonché contribuire 
alla previsione e al monitorag-
gio delle catastrofi naturali e 
delle pandemie.Il sistema di 
supercomputer LEONARDO 
si concentra sul-
la sostenibilità ambienta-
le ed è dotato di strumenti che 
consentono un adeguamento 
dinamico del consumo ener-
getico, garantendo così un 
equilibrio intelligente e ottima-
le tra risparmio energetico e 
prestazioni. Utilizza inoltre un 
sistema di raffreddamento ad 
acqua per una maggiore effi-
cienza energetica. I servizi di 
calcolo forniti da CINECA con 
LEONARDO saranno ulterior-
mente rafforzati dall'integra-
zione di un computer quanti-
stico, dato che CINECA è sta-
to anche selezionato come 
soggetto ospitante per uno 
dei primi computer quantistici 

di costruzione euro-
pea. Attualmente Leonardo è 
in grado di eseguire più di 174 
petaflop o più di 174 milioni di 
miliardi di calcoli al secon-
do. Dovrebbe diventare piena-
mente operativo nella prima 
metà del 2023 con una perfor-
mance prevista di 250 peta-
flop. La metà delle risorse in-
formatiche Leonardo sarà as-
segnata agli utenti EuroHPC, 
a seguito di bandi aperti perio-
dici e peer-reviewed a cui po-
tranno partecipare tutti gli 
utenti europei idonei.Il siste-
ma di LEONARDO si basa 
sulla soluzione BullSequana 
XH2000 fornita da Atos ed è 
particolarmente adatto per 
attività di calcolo ad alta inten-
sità come l'elaborazione dei 
dati, l'High Performance Data 
Analytics (HPDA), l'intelligen-
za artificiale e l'apprendimen-
to automatico. L'ente ospitan-
te di Leonardo, CINECA 
(Consorzio Interuniversitario 
per il Calcolo Automatico nel 
Nord Est Italia) è un consorzio 
senza scopo di lucro, compo-
sto da 70 università italiane, 
40 istituzioni nazionali e dai 
Ministeri dell'Università e della 
Ricerca e dell'Istruzione italia-
ni.   
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S 
econdo i ricercatori di 
ingegneria ambientale 
della Drexel University, 

le acque reflue che defluisco-
no da enormi pozze di fanghi 
di depurazione hanno il poten-
ziale per svolgere un ruolo in 
un'agricoltura più sostenibi-
le. Un nuovo studio, che esa-
mina un processo di rimozione 
dell'ammoniaca dalle acque 
reflue e la sua conversione in 
fertilizzante, suggerisce che 
non è solo tecnicamente fatti-
bile, ma potrebbe anche aiuta-
re a ridurre l'impronta ambien-
tale ed energetica della produ-
zione di fertilizzanti e potrebbe 
persino fornire un flusso di en-
trate per le utenze e gli im-
pianti di trattamento delle ac-
que. La produzione di azoto 
per fertilizzanti è un processo 
ad alta intensità energetica e 
rappresenta quasi il 2% delle 
emissioni globali di anidride 
carbonica. Negli ultimi anni i 
ricercatori hanno esplorato al-
ternative al processo di produ-
zione dell'azoto Haber-Bosch, 
che è stato lo standard per più 
di un secolo. Una possibilità 
promettente, recentemente 
sollevata da alcuni fornitori di 
servizi idrici, è la raccolta di 
azoto dall'ammoniaca di scarto 
estratta dall'acqua durante il 
trattamento. "Il recupero dell'a-

zoto dalle acque reflue sareb-
be un'alternativa desiderabile 
al processo Haber-Bosch per-
ché crea una 'economia circo-
lare dell'azoto'", ha affermato 
Patrick Gurian, PhD, professo-
re presso il College of Engi-
neering che ha contribuito a 
condurre la ricerca, che è sta-
ta recentemente pubblicata 
nella rivista Science of the To-
tal Environment . "Ciò significa 
che stiamo riutilizzando l'azoto 
esistente piuttosto che consu-
mare energia e generare gas 
serra per raccogliere l'azoto 
dall'atmosfera, che è una prati-
ca più sostenibile per l'agricol-
tura e potrebbe diventare una 
fonte di reddito per i servizi 
pubblici".  

…. 

Da un punto di vista economi-
co, il costo complessivo della 
produzione di fertilizzanti chi-
mici dalle acque reflue è suffi-
cientemente basso da consen-
tire al produttore di venderli a 
un prezzo più di 12 volte infe-
riore rispetto ai prodotti chimici 
prodotti da Haber-Bosch e 
raggiungere comunque il pa-
reggio. "Il nostro studio sugge-
risce che il recupero dell'am-
moniaca può essere conve-
niente anche a basso costo 

concentrazione", scrivono. 

"Sebbene un'elevata concen-

trazione di ammoniaca sia fa-

vorevole dal punto di vista am-

bientale e possa contempora-

neamente supportare la pro-

duzione marginale di solfato di 

ammonio con un minore im-

patto ambientale, in particolare 

per l'energia del ciclo di vita, le 

emissioni di gas serra e diversi 

indicatori di salute umana e 

dell'ecosistema, rispetto al 

produzione Haber-

Bosch."Università 

Drexel. "Trasformare le acque 

reflue in fertilizzanti è fattibile e 

potrebbe contribuire a rendere 

l'agricoltura più sostenibile: 

l'analisi del ciclo di vita dei ri-

cercatori sul recupero dell'azo-

to dalle acque reflue mostra 

un percorso praticabile". Leggi 

qui l’intero articolo: 

ScienceDaily. ScienceDaily, 18 

novembre 2022. 

<www.sciencedaily.com/

relea-

ses/2022/11/221118114813.htm

>.  
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S 
litta al 30 novembre il 
termine per la presen-
tazione del-

le domande per i contributi 
straordinari per l'apicoltura 
previsti dal Decreto Ministeria-
le del 20 luglio 2022. Agea 
infatti ha spostato la scadenza 
dei termini, che era fissata a  
14 novembre . 
Risorse pari a 7,75 milioni di 
euro per il 2022 sono state 
destinate all’attuazione delle 
misure di cui alla legge n. 313
-2004 recante “Disciplina 
dell’apicoltura”. Le modalità di 
utilizzo dei fondi sono state 
approvate con decreto mini-
steriale del 20 luglio 2022, 
pubblicato in Gazzetta ufficia-
le il 9 settembre, mentre il 23 
settembre l'organismo paga-
tore Agea ha pubblicato le 
istruzioni operative per richie-
dere i contributi. Come ottene-
re i contributi per l'apicoltura 
2022?In base al decreto 
Mipaaf le risorse sono desti-
nate a finanziare gli interventi 
di cui all’articolo 5, comma 1, 
lettere d), i) ed l) della legge 
n. 313 del 2004, in particolare: 
1. sostegno delle forme as-
sociative di livello nazionale 
tra apicoltori e promozione 
della stipula di accordi profes-
sionali; 2- incentivazione 
della pratica dell’impollina-
zione a mezzo di api, quindi 
sostegno alle prestazioni rese 
dall’apicoltore che trasporta i 
propri alveari presso agricolto-
ri che ne richiedono il servizio 
di impollinazione di colture 

arboree o erbacee, anche 

da seme, in pieno campo o in 
coltura protetta; 3- incentiva-
zione della pratica dell'alle-
vamento apistico e del no-
madismo, inteso come alle-
vamento apistico non stanzia-
le che prevede lo spostamen-
to degli alveari al fine di segui-
re le diverse fioriture che si 
succedono nel corso della 
stagione produttiva anche in 
funzione delle mutevoli condi-
zioni climatiche e orografiche 
dei diversi territori. Una quota 
delle risorse, pari a 800mila 
euro, è destinata 
al rifinanziamento dei quat-
tro Centri di Riferimento 
Tecnico (CRT) di cui allo 
Schema di riferimento per la 
programmazione delle iniziati-
ve nel settore apistico pubbli-
cato dalla Rete Rurale Nazio-
nale nel dicembre 2009.I re-
stanti 6,95 milioni di eu-
ro sono diretti alla concessio-
ne di contributi a favore de-
gli apicoltori per l’incentiva-
zione della pratica dell’impolli-
nazione a mezzo di api e della 
pratica dell'allevamento apisti-
co e del nomadismo, in parti-
colare:         a) 1.390.000 euro 
per l’incentivazione della prati-
ca dell’impollinazione attraver-
so contributi erogati sulla ba-
se del numero di alveari utiliz-
zati nell’attività di impollinazio-
ne, con un massimale pari a 
20 euro/alveare;                b) 
5.560.000 euro per l’incentiva-
zione della pratica dell’alleva-
mento apistico e del nomadi-
smo attraverso contributi ero-
gati sulla base del numero di 

alveari dichiarati in Banca dati 
nazionale apististica (BDN) 
con un massimale pari a 40 
euro/alveare.I beneficiari so-
no gli apicoltori professioni-
sti, in forma singola o asso-
ciata, che sono registrati nella 
banca dati nazionale dell'Ana-
grafe in regola con gli obblighi 
di identificazione degli alveari 
e registrati in BDN, che produ-
cono per la commercializza-
zione ed esercitano l’apicoltu-
ra sia in forma stanziale, sia 
praticando il nomadismo an-
che ai fini dell’attività di impol-
linazione.  Il contributo mas-
simo possibile previsto dal 
Decreto Ministeriale del 20 
luglio 2022 è di 40 euro ad 
alveare per gli apicoltori 
stanziali o nomadisti e di 20 
euro ad alveare per gli alveari 
utilizzati per il  servi-
zio di impollinazione. Nel 
caso le domande siano molte,  
il contributo per singolo al-
veare verrà diminuito per 
permettere di pagare tutte le 
richieste. Per quanto riguar-
da gli alveari ammessi al con-
tributo, viene fatto riferimento  
gli  alveari dichiarati al 31 di-
cembre 2021. L’apicoltura un 
settore vitale  da sostenere 
sia per il ruolo economico 
(genera in Italia un fatturato di 
circa 50mln di euro) ma anche 
connesso agli insostituibili 
aspetti ecologici. 
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“N 
OSE” - Net-

work for 

Odour SEn-

sitivity è una WEB APP che 

consente ai cittadini di segna-

lare in tempo reale i miasmi 

avvertiti sul territorio, in moda-

lità anonima e georeferenzia-

ta. La problematica delle mo-

lestie olfattive è da sempre un 

grosso problema che affligge 

in particolare aree industriali a 

forte impatto antropico ed è 

per questo che CNR ed ARPA 

hanno messo a punto un pro-

getto di ricerca volto a identifi-

care l’origine di questi eventi.  

Si potrà così segnalare la mo-

lestia olfattiva indicando il tipo 

di odore percepito, la sua in-

tensità, se è accompagnato 

da disturbi fisici e lasciando 

un eventuale commento. Al 

fine di identificare le potenziali 

aree sorgenti oggetto del mia-

smo segnalato, NOSE è dota-

to di un tool modellistico inte-

grato che permette al perso-

nale di ARTA di “tracciare” le 

masse d’aria caratterizzate 

dagli odori. Il modello, messo 

a punto dal CNR-ISAC, de-

scriverà attraverso opportune 

“retrotraiettorie”, il percorso a 

ritroso compiuto dalle masse 

d’aria contenenti le specie 

odorigene, partendo dall’area 

geolocalizzata identificata dal 

NOSE come oggetto del mia-

smo segnalato dai cittadini, 

Due sono le macroaree inter-

comunali attualmente interes-

sate dalla sperimentazione 

del progetto NOSE: 1. Sulmo-

na con i comuni di: Bugnara, 

Cansano, Introdacqua, Pa-

centro, Pettorano sul Gizio, 

Pratola Peligna, Prezza, 

Sant’Eufemia Sulmona, Maiel-

la; 2.Teramo con i comuni di: 

Colonnella, Controguerra, 

Corropoli, Martinsicuro. Il cit-

tadino può registrarsi gratuita-

mente usando il proprio 

smartphone dal sito:  https://

nose-cnr.artaabruzzo.it/ se-

guendo le indicazioni riporta-

te.  I dati delle segnalazioni 

dei cittadini, aggregati per Co-

mune, sono disponibili e vi-

sualizzabili sulla APP stessa, 

in tempo reale. Il sistema è 

stato studiato con lo scopo di 

tutelare la privacy del cittadino 

segnalatore e non permettere 

la sua identificazione. I numeri 

di telefono non saranno diret-

tamente registrati nel sistema 

così come non sarà registrata 

l’esatta posizione della segna-

lazione ma una sua approssi-

mazione utilizzando un siste-

ma di geohashing con un’ap-

prossimazione di 150m.  Dopo 

una prima fase iniziale di 

messa a punto della WEB 

APP NOSE, saranno attivate 

due apparecchiature in grado 

di campionare l’aria, installate 

nelle macroaree di Teramo e 

Sulmona. Raggiunto un certo 

numero di segnalazioni, il si-

stema NOSE sarà in grado di 

attivare in modo automatico il 

sistema di campionamento. I 

campioni di aria raccolti sa-

ranno poi sottoposti ad analisi 

olfattometriche e chimiche 

presso i laboratori ARTA 

Abruzzo. Il sistema NOSE è 

sviluppato dall’Istituto di 

Scienze dell’Atmosfera e del 

Clima del Consiglio Nazio-
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A 
l fine di aiutare le im-

prese italiane a forni-

re in maniera chiara 

e corretta le caratteristiche 

ambientali dei propri imbal-

laggi, aumentando al contem-

po la consapevolezza dei 

consumatori rispetto al desti-

no finale dei rifiuti, il Mase ha 

emanato il decreto di l'ado-

zione delle "Linee Guida tec-

niche per l’etichettatura am-

bientale degli imballaggi". Le 

indicazioni tecniche, ai sensi 

dell’art. 219 comma 5 del 

Dlgs 152/2006, entreranno in 

vigore dal 1 gennaio 2023 e 

potranno essere aggiornate 

periodicamente, sulla base di 

nuovi interventi legislativi e 

della evoluzione tecnologica. 

Il testo relativo alle “Linee Guida è 

stato elaborato tenuto conto delle 

linee Guida proposte dal Consorzio 

nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto 

con l’obiettivo di supportare le impre-

se mettendo a disposizione linee guida 

operative e gestionali per rispondere 

all’obbligo di legge. Infatti, la proposta 

elaborata dal CONAI è stata formulata 

a seguito di una serie di tavoli di con-

fronto, in particolare con UNI, Confin-

dustria e Federdistribuzione, per ana-

lizzare e gestire gli aspetti più tecnici e 

le segnalazioni più frequenti pervenute 

da singole aziende e associazioni dei 

produttori, degli utilizzatori industriali 

e commerciali. Inoltre, questo docu-

mento è stato sottoposto a una con-

sultazione pubblica, a seguito della 

quale è stato più volte aggiornato sia 

alla luce del dialogo costante e dei 

confronti con aziende e associazioni, 

sia a seguito delle evoluzioni normati-

ve sul tema.  Più in particolare, 

le linee guida sono il frutto del 

lavoro del gruppo tecnico av-

viato dal CONAI, Consorzio 

Nazionale Imballaggi, che per 

oltre un anno, d’intesa con il 

Ministero, ha raccolto le esi-

genze di tutti i settori produtti-

vi e fornito supporto per l’im-

plementazione di una norma-

tiva che ha come obiettivo 

primario quello di migliorare 

la qualità della raccolta diffe-

renziata degli imballaggi e 

aumentare la consapevolez-

za dei consumatori rispetto al 

destino finale di tali rifiuti. Le 

linee guida recepiscono le 

indicazioni della Commissio-

ne Europea in tema di raffor-

zamento del ricorso alla digi-

talizzazione delle etichette, 

già previsto nella versione 

originaria, con l’obiettivo di 

facilitare l’aggiornamento del-

le indicazioni ed evitare bar-

riere al mercato interno. Si 

tratta di uno strumento di 

supporto tecnico unico nel 

panorama europeo che potrà 

essere presentato come 

esempio virtuoso, per il meto-

do utilizzato e per i contenuti 

tecnici. Le indicazioni in que-

stione non si applicano ai far-

maci e ai dispositivi medici 

per i quali la normativa di set-

tore dispone già obblighi spe-

cifici, come chiarito dal Mini-

stero nella recente risposta 

ad un interpello. 

scarica qui il decreto https://

www.mite.gov.it/pagina/

decreti-rifiuti qui le linee gui-

da: https://

www.plastmagazine.it/media/

Li-

nee_guida_etichettatura_amb
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S 
econdo una nuova ricer-
ca, le inefficienze delle 
scorte e i "buchi neri" del-

le scorte stanno esacerbando 
la crisi della catena di approv-
vigionamento per le aziende 
alimentari. Quasi  il 10%  delle 
scorte viene perso, a causa 
del  7,1%  danneggiato o an-
dato in rovina o 
del  2,9% aggiuntivo  che vie-
ne prodotto in ecces-
so. Questa perdita è l'equiva-
lente del  3,5%  dei profitti an-
nuali, che equivale a  114,7 
miliardi di dollari  in termini di 
valore di vendita delle azioni 
perdute. Questi dati sono stati 
pubblicati in un nuovo rapporto 
globale di Avery Dennison, 
leader nella scienza dei mate-
riali e nelle soluzioni di identifi-
cazione digitale. The Missing 
Billions: The Real Cost of 
Supply Chain Waste  è un 
rapporto approfondito che va-
luta lo stato delle catene di ap-
provvigionamento globali e la 
questione dei rifiuti negli Stati 
Uniti, nel Regno Unito, in Fran-
cia, in Cina e in Giappone. I 
dati hanno analizzato 61 
aziende alimentari globali tra 
cui produttori, aziende all'in-
grosso e di distribuzione e ri-
venditori. Gli intervistati hanno 
affermato che il deterioramen-
to degli articoli deperibili e le 
preoccupazioni per l'imballag-
gio dei prodotti sono le loro 
due principali preoccupazioni 
in relazione ai rifiuti della cate-
na di approvvigionamento (su 
una scala di 7 entrambe le 
preoccupazioni sono state 
classificate come 5,3).  Gli in-
tervistati sono in una buona 
posizione per giudicarlo, dal 
momento che quasi tut-
ti  (97%) tengono  traccia degli 

sprechi della catena di approv-
vigionamento.  Ma i problemi 
di trasporto sono stati indicati 
come la principale preoccupa-
zione da quasi la metà degli 
intervistati in termini di 
"operazioni più dirompenti per 
la catena di approvvigiona-
mento". L'aumento del costo 
del trasporto è stato dichiarato 
del  24,6%  con un numero 
uguale citando "disponibilità di 
capacità di trasporto e logisti-
ca"  24,6% . Un enor-
me  92%  degli intervistati ha 
affermato di essere sotto pres-
sione per diventare sostenibile 
e stima che un terzo 
( 32,4%  in media) dell'impatto 
totale sulla sostenibilità dell'a-
zienda provenga dalle attività 
della catena di fornitura. Ma 
nonostante questa consapevo-
lezza del problema, non stan-
no investendo il budget neces-
sario per risolver-
lo. Solo  il 3%  dei budget tec-
nologici è specificamente dedi-
cato al miglioramento della so-
stenibilità della supply chain. 
Alla domanda sulle maggiori 
sfide per raggiungere la resi-
lienza della catena di approvvi-
gionamento, l'ostacolo di gran 
lunga più grande è l'integrazio-
ne di sistemi disparati 
(dichiarato dal  21,3% ) prima 
dei "limiti di budget" ( 13,1% ). 
Il rapporto evidenzia l'intenzio-
ne di affrontare questi problemi 
con un cambiamento radicale 
nell'ampiezza delle tecnologie 
utilizzate nei prossimi tre anni 
per aumentare l'efficienza. Ad 
esempio, men-
tre  il 51%  attualmente tiene 
traccia degli articoli unici nella 
propria catena di approvvigio-
namento, un ulterio-
re  46%  prevede di farlo in fu-

turo. Alla domanda su quale di 
queste tecnologie considerere-
sti "la più strategica per affron-
tare i rifiuti della catena di ap-
provvigionamento nei prossimi 
24 mesi", l'RFID (selezionato 
dal  33% ) è in cima alla lista, 
seguito da veicoli di consegna 
autonomi ( 31% ) e droni di 
consegna ( 15% ) . L'RFID 
UHF passivo è utilizzato oggi 
dal  25%  degli intervistati, ma 
triplicherà fino al  74%  in tre 
anni. L'uso della blockchain 
può aiutare con il monitoraggio 
della catena di approvvigiona-
mento ed è utilizzato oggi 
dall'8% degli intervistati per il 
rapporto, ma questo aumente-
rà dall'11 al  95%  entro tre an-
ni. Anche altre tecnologie che 
possono aiutare con una mag-
giore efficienza sono importan-
ti obiettivi di investimen-
to. L'uso di droni e robot per le 
consegne aumenterà di 17 vol-
te nei prossimi tre anni, pas-
sando da poco meno del 5% di 
oggi  all'84%  entro il 2025. 
L'uso di robot e cobot aumen-
terà di 14 volte dall'attuale 
6,6% al  94%  entro il 2025. I 
veicoli di consegna autonomi 
vedere un aumento di 13 volte 
dal 6,6% di oggi  all'85%  in tre 
anni. Entro il 2025 tutte le 
aziende utilizzeranno l'analisi 
predittiva (un aumento di 8,7 
volte rispetto all'11,5% che la 
utilizza oggi) e il 98% utilizzerà 
l'apprendimento automatico 
(un aumento di 6 volte rispetto 
al 16,4% che la utilizza oggi)
…...Leggi tutto qui: https://
www.fdbusiness.com/nearly-
10-of-food-goes-to-waste-in-
the-supply-chain/  
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G 
li scienziati della NTU 
Singapore hanno svilup-
pato una tecnica per 

convertire la carta straccia, da 
imballaggi e sacchetti monouso 
e scatole di cartone, in un com-
ponente cruciale delle batterie 
agli ioni di litio.  Attraverso un 
processo chiamato carbonizza-
zione che converte la carta in 
carbonio puro, i ricercatori della 
NTU hanno trasformato le fibre 
della carta in elettrodi, che pos-
sono essere trasformati in batte-
rie ricaricabili che alimentano 
telefoni cellulari, apparecchiatu-
re mediche e veicoli elettrici. Per 
carbonizzare la carta, il team ha 
esposto la carta a temperature 
elevate, che la riducono a car-
bonio puro, vapore acqueo e oli 
che possono essere utilizzati 
per i biocarburanti. Poiché la 
carbonizzazione avviene in as-
senza di ossigeno, questo emet-
te quantità trascurabili di anidri-
de carbonica e il processo è 
un'alternativa più ecologica allo 
smaltimento della carta kraft at-
traverso l'incenerimento, produ-
cendo grandi quantità di gas 
serra. Gli anodi di carbonio pro-
dotti dal team di ricerca hanno 
anche dimostrato durata, flessi-
bilità e proprietà elettrochimiche 
superiori. I test di laboratorio 
hanno dimostrato che gli anodi 
possono essere caricati e scari-
cati fino a 1.200 volte, il che è 
almeno il doppio della durata 
degli anodi nelle attuali batterie 
dei telefoni. Le batterie che uti-
lizzano gli anodi realizzati in 
NTU potrebbero anche soppor-
tare uno stress fisico maggiore 
rispetto alle loro controparti, as-
sorbendo l'energia di schiaccia-

mento fino a cinque volte 

meglio. Il metodo sviluppato da 
NTU utilizza anche processi ad 
alta intensità energetica e me-
talli pesanti rispetto agli attuali 
metodi industriali di produzione 
di anodi per batterie. Poiché l'a-
nodo vale dal 10% al 15% del 
costo totale di una batteria agli 
ioni di litio1, si prevede che que-
st'ultimo metodo, che utilizza un 
materiale di scarto a basso co-
sto, ridurrà anche il costo di pro-
duzione. L'utilizzo di carta strac-
cia come materia prima per pro-
durre anodi per batterie facilite-
rebbe anche la nostra dipenden-
za da fonti convenzionali di car-
bonio, come cariche carboniose 
e leganti che cedono carbonio, 
che vengono estratti e successi-
vamente lavorati con prodotti 
chimici e macchinari aggressivi. 
I rifiuti di carta, che comprendo-
no sacchetti di carta smaltiti, 
cartone, giornali e altri imballag-
gi di carta, hanno rappresentato 
quasi un quinto dei rifiuti gene-
rati a Singapore nel 2020. An-
che i sacchetti di carta kraft, che 
costituiscono la maggior parte 
dei rifiuti di carta di Singapore, 
hanno una grande impronta am-
bientale rispetto alle loro contro-
parti in cotone e plastica, a cau-
sa del loro maggiore contributo 
al riscaldamento globale quando 
inceneriti e del potenziale di 
ecotossicità nella produzione 
loro, ha rilevato uno studio se-
parato NTU del 2020.L'attuale 
innovazione che offre l'opportu-
nità di riciclare i prodotti di scar-
to e ridurre la nostra dipendenza 
dai combustibili fossili, accele-
rando la nostra transizione ver-
so un'economia circolare, mate-
riali verdi ed energia pulita, ri-
flette l'impegno di NTU a mitiga-

re il nostro impatto sull'ambien-
te, che è una delle quattro gran-
di sfide dell'umanità che l'Uni-
versità cerca di affrontare attra-
verso il suo piano strategico 
NTU 2025. L'assistente profes-
sore Lai Changquan, della 
School of Mechanical & Aero-
space Engineering della NTU, 
che ha guidato il progetto, ha 
dichiarato: "La carta è utilizzata 
in molti aspetti della nostra vita 
quotidiana, dalle confezioni re-
galo e arti e mestieri, a una mi-
riade di usi industriali, come im-
ballaggi pesanti, involucri protet-
tivi e riempimento di vuoti nelle 
costruzioni. Tuttavia, si fa poco 
per gestirlo quando viene smal-
tito, oltre all'incenerimento, che 
genera alti livelli di emissioni di 
carbonio a causa della loro 
composizione. Il nostro metodo 
per dare alla carta kraft un'altra 
prospettiva di vita, incanalando-
la nella crescente necessità di 
dispositivi come veicoli elettrici e 
smartphone, non solo aiutereb-
be a ridurre le emissioni di car-
bonio, ma alleggerirebbe anche 
la dipendenza dall'estrazione 
mineraria e dall'industria pesante 
metodi”. I risultati dello studio  
“Exceptional energy absorption 
characteristics and compressive 
resilience of functional carbon 
foams scalably and sustainably 
derived from additively manu-
factured kraft paper”  sono stati 
pubblicati sulla rivista scientifica Addi-
tive Manufacturing in ottobre 2022. 
DOI : 10.1016/
j.addma.2022.102992 I risultati 
sono stati pubblicati sulla rivista 
scientifica peer-reviewed Additive 
Manufacturing in ottobre 
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28 NOVEMBRE 2022 
Operatori Wigwam  
Ore 19:00-20:30  
 

Proseguono gli incontri setti-
manali on line degli Operatori 
delle Comunità Locali 
Wigwam. Vedere link nella         
e-mail inviata. Riservato Ope-
ratori Wigwam 
 

INFO:  +39 049 9704413 
direzione@wigwam.it  
 

30 NOVEMBRE 2022 

Wigwam Sibillini  
 

Incontro di sensibilizzazione  
sui temi del cambiamento cli-
matico ad Amandola dove la  
portavoce di Friday’s For Fu-
ture  incontrerà gli studenti  
dell’Istituto Tecnico Economi-
co  presso l’Aula Magna 
“Carlo Baiocchi” 
 

4 DICEMBRE 2022 
Wigwam Treviso 
 

“Il Natale della poesia—Festa 
con i bambini” all’Antica Trat-
toria Alla Fossetta di Musile 
di Piave (Ve) - Socio sosteni-
tore Wigwam.   

2 DICEMBRE 2022 
Wigwam Saccisica 
  

Ore 20:30—Il Gruppo per l’i-
drovia “I tempi stanno cam-
biando” con Gianfranco Bet-
tin. Con un estratto di “Before 
the flood”. Presenta Marco 
Rabito 
 

16 DICEMBRE 2022 
Wigwam Saccisica  
 

Ore 20:30—Il Gruppo per l’i-
drovia “I Colli ritrovati” con 
Toni Mazzetti e Renato Mala-
man. Con filmati d’epoca. 
Presenta Fabrizio Brancoli  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

10. GLI APPUNTAMENTI DELLE COMUNITA’ LOCALI  
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