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T 
anto inaspettata quanto 
rumorosa la notizia che 
riguarda una delle eccel-

lenze della cucina italiana , non 
sola da noi ma in tutto il mon-
do, tanto è conosciuta e gran-
de la sua fama. Si è proprio la 
pizza napoletana nell’occhio 
del ciclone. Quale è la notizia? 
L’Unione europea tutelerà la 
Pizza Napoletana Stg, metten-
do al bando tutte le imitazioni 
del prodotto che non rispettano 
un disciplinare ad hoc. È stato 
infatti pubblicato in Gazzetta 
ufficiale il Regolamento di ese-
cuzione Ue 2022/2313 con il 
quale l’organismo europeo ha 
dato il via libera alla riserva del 
nome “Pizza Napoletana” Stg. 
Il prodotto era già tutelato co-
me specialità, ma la riserva del 
nome impedirà alle false pizze 
napoletane di essere indicate 
con questa dicitura nei menù di 
tutti i ristoranti d’Europa o nelle 
confezioni presenti negli scaf-
fali dei supermercati. Ed è pro-
prio questa ultima parte della 
notizia incentrata su “la riser-
va del nome” a scatenare tan-
to putiferio. E pensare che a 
questa richiesta  nessuno, dico 
nessuno ha fatto opposizione. 
Infatti il Regolamento di esecu-
zione cita tra l’altro : “in confor-
mità all’articolo 26 del regola-
mento (UE) n. 1151/2012, l’Ita-
lia ha presentato il nome 
«Pizza Napoletana» al fine di 
consentirne l’iscrizione nel re-
gistro delle specialità tradizio-
nali garantite di cui all’artico-
lo 22 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 con riserva del 
nome.” e “Il nome «Pizza Na-
poletana» era stato in prece-
denza registrato dal regola-

mento (UE) 

n. 97/2010  come specialità 
tradizionale garantita senza 
riserva del nome a norma 
dell’articolo 13, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) 
n. 509/2006 del Consiglio” e 
che successivamente “La pre-
sentazione del nome «Pizza 
Napoletana» è stata esaminata 
dalla Commissione e successi-
vamente pubblicata nel-
la Gazzetta ufficiale dell’Unio-
ne europea” ha deciso di adot-
tare il regolamento indicando 
che il nome «Pizza Napoleta-
na» (STG) è registrato con ri-
serva del nome. Il disciplinare 
di produzione della STG 
«Pizza Napoletana» è conside-
rato il disciplinare di cui all’arti-
colo 19 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 per la STG 
«Pizza Napoletana» con riser-
va del nome.”  Ci stupisce, so-
prattutto che ora si sono solle-
vate tantissime voci a destra e 
a manca ,  che , come cita la 
premessa del regolamento : 
“alla Commissione non è sta-
ta notificata alcuna dichiara-
zione di opposizione ai sensi 
dell’articolo 51 del regolamento 
(UE) n. 1151/2012, il nome 
«Pizza Napoletana» deve es-
sere registrato con riserva del 
nome.” E tanto basta! Dal 19 
dicembre p.v. il nome “Pizza 
Napoletana” potrà essere utiliz-
zato solo da chi sarà certificato 
STG e rispetterà il relativo vin-
colante disciplinare che riguar-
da ingredienti, metodi di prepa-
razione e cottura  che riguarda-
no: le ore minime di lievitazio-
ne, la stesura a mano della pa-
sta, le modalità di farcitura, la 
cottura esclusivamente in forno 
a legna a una temperatura di 
485°C e l’altezza del cornicio-

ne di 1-2 centimetri. Ma riguar-
dano anche l’utilizzo di materie 
prime di base che, per le loro 
peculiarità, non possono che 
essere di provenienza naziona-
le, come l’olio extravergine d’o-
liva, il basilico fresco, pomodori 
pelati o freschi, la mozzarella 
di bufala campana Dop e la 
mozzarella tradizionale Stg. 
Per quel che riguarda la farci-
tura solo marinara, margherita 
e margherita con la mozzarella 
di bufala Campana Dop po-
tranno ottenere la dicitu-
ra..L’Unione europea prevede 
multe molto salate, da 3000 a 
14mila euro, a chi userà impro-
priamente il nome “pizza napo-
letana.  La Specialità Tradi-
zionale Garantita (STG) è il 
riconoscimento, ai sensi 
del Reg UE n. 1151/2012, volto 
a tutelare produzioni che siano 
caratterizzate da composizioni 
o metodi di produzione tradi-
zionali. Il marchio tutela il ca-
rattere di specificità di un pro-
dotto agroalimentare, inteso 
come elemento o insieme di 
elementi che, per le lo-
ro caratteristiche qualitative e 
di tradizionalità, distinguono 
nettamente un prodotto da altri 
simili.  

 

 

Qui il disciplinare: 
https:// eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?
uri=CELEX:32010R0097&from=IT 
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G 
iunto alla 56a edizione, il 
Rapporto Censis interpre-
ta i più significativi feno-

meni socio-economici del Paese 
nella fase di crisi che stiamo at-
traversando. Le Considerazioni 
generali introducono il Rapporto 
descrivendo una società che 
vive in una sorta di latenza di 
risposta, sospesa tra i segnali 
dei suoi sensori e la mancata 
elaborazione di uno schema di 
funzionamento. Nella seconda 
parte, La società italiana al 
2022, vengono affrontati i temi 
di maggiore interesse emersi 
nel corso dell’anno: il ciclo del 
post-populismo, l’ingresso in 
una nuova età dei rischi, il costo 
dei grandi eventi della storia, 
l’inceppamento dei meccanismi 
proiettivi e la malinconia sociale, 
il riposizionamento latente del 
sistema economico. Nella terza 
e quarta parte si presentano 
le analisi per settori: la formazio-
ne, il lavoro e la rappresentan-
za, il welfare e la sanità, il terri-
torio e le reti, i soggetti e i pro-
cessi economici, i media e la 
comunicazione, la sicurezza e la 
cittadinanza. Tre anni, quattro 
crisi profonde: la pandemia che 
sembrava alle spalle, l’impenna-
ta del costo della vita, la guerra 
in Europa, i costi dei servizi 
energetici. Di qui l’interrogativo 
«dove siamo?» che riporta al 
centro della coscienza sociale 
l’indispensabile sforzo per uno 
sguardo a largo raggio, contro 
ogni ipotesi di soluzione a bre-
ve. Siamo di fronte a sconvolgi-
menti veloci, inaspettati, difficili 
da metabolizzare, a un rimesco-
lamento delle carte e a un ridi-
segno delle planimetrie sociali 
che impongono soluzioni. Il no-
stro Paese, nonostante lo strati-
ficarsi di crisi e difficoltà, non 
regredisce grazie allo sforzo in-
dividuale, ma non matura. Rice-

ve e produce stimoli a lavorare, 
a mettersi sotto sforzo, a con-
frontarsi con le ferite della sto-
ria, ma non manifesta una so-
stanziale reazione: rinuncia alla 
pretesa di guardare in avanti. 
Vive in una sorta di latenza di 
risposta, in attesa che i segnali 
dei suoi sensori economici e 
sociali siano tradotti in uno 
schema di mappatura della real-
tà e dei bisogni, adattamento, 
funzionamento. La società italia-
na aspetta di divenire adulta, si 
affida alle rendite di posizione e 
di ricchezza, senza corse in 
avanti affronta i grandi eventi 
delle crisi globali con la sola 
soggettiva resistenza quotidia-
na. Ma un prolungamento della 
fase latente della vita sociale 
comporta il rischio di una sorta 
di masochistica rinuncia, senza 
forza e ambizione, a ogni ten-
sione a trasformare l’assetto 
sistemico e civile della nostra 
società. Una sorta di acchioccio-
lamento nell’egoismo, di avvol-
gimento a spirale su se stessa 
della struttura sociale che atte-
sta tutti a traguardi brevi. Segni 
di una società anche senza 
prospettive forti perchè anzia-
na? Il nostro Paese è interessa-
to da un progressivo processo 
di invecchiamento della popola-
zione, che affonda le radici nel 
passato e di cui si cominciano 
ad apprezzare le implicazioni 
profonde sul funzionamento del 
mercato del lavoro, sui livelli di 
competitività e sull’equilibrio del 
sistema di welfare.  Sulla base 
delle previsioni demografiche, 
tra vent’anni (nel 2042) il 33,7% 
della popolazione italiana sarà 
costituito da anziani, con 65 an-
ni e oltre. E qui si innestano ele-
menti negativi di una Italia dei 
”senza” . Una Italia senza coe-
sione sociale nei territori:  il 
divario territoriale che separa le 

regioni del Mezzogiorno dal re-
sto del Paese cresce. Nel 2021 
le famiglie che vivevano in con-
dizione di povertà assoluta in 
Italia erano 1,9 milioni, pari al 
7,5% del totale, aumentate di 
1,1 punti percentuali rispetto al 
2019, per un totale di quasi 5,6 
milioni di individui (il 9,4% della 
popolazione totale: +1,7 punti 
percentuali rispetto al 2019). Di 
questi, il 44,1% risiedeva nel 
Sud e nelle isole. Analizzando 
gli indicatori relativi al livello di 
istruzione giovanile: nel 2021 i 
giovani 18-24enni usciti preco-
cemente dal sistema di istruzio-
ne e formazione erano i1 12,7% 
a livello nazionale e al 16,6% 
nelle regioni del Mezzogiorno, 
contro una media europea di 
dispersione scolastica pari al 
9,7%. Una fragilità tutta italiana 
è poi rappresentata dai Neet, i 
giovani che non studiano e non 
lavorano, di cui il nostro Paese 
detiene il primato in Europa: il 
23,1% di 15-29enni a fronte di 
una media Ue del 13,1%. Nelle 
regioni del Mezzogiorno l’inci-
denza sale al 32,2% . Scuola e 
università senza studenti La 
popolazione scolastica italiana 
si assottiglia ogni anno di più. 
Sanità senza medici e infer-
mieri. I dati su medici e infer-
mieri del Ssn segnalano che, 
dal 2008 al 2020, il rapporto me-
dici/abitanti è passato da 19,1 a 
17,3 per 10.000 abitanti, mentre 
quello relativo agli infermieri da 
46,9 a 44,4 per 10.000 . Per ap-
profondire : https://
www.censis.it/rapporto-
annuale/56%C2%B0-rapporto-
sulla-situazione-sociale-del-
paese2022-0 
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3.  Montreal: Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità 

D 
al 7 al 19 dicembre 
2022 a Montreal, in 
Canada , i governi di 

tutto il mondo si riuniranno  per 
concordare una nuova serie di 
obiettivi per guidare l'azione 
globale fino al 2030 per arre-
stare e invertire la perdita della 
natura. La natura è fondamen-
tale per raggiungere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile e limita-
re il riscaldamento globale a 
1,5 gradi. L'adozione di un 
quadro audace per  la biodiver-
sità globale  che affronti i fattori 
chiave della perdita della natu-
ra è necessaria per garantire la 
nostra salute e il nostro benes-
sere insieme a quelli del piane-
ta. La conferenza delle Nazioni 
Unite sulla biodiversità 
(quindicesimo incontro della 
conferenza delle parti (COP-
15) della Convenzione sulla 
diversità biologica (CBD)), de-
cimo incontro della conferenza 
delle parti che funge da incon-
tro delle parti del protocollo di 
Cartagena sulla biosicurezza 
(COP-MOP 10) e la quarta riu-
nione della conferenza delle 
parti che funge da riunione del-
le parti del protocollo di Na-
goya sull'accesso alle risorse 
genetiche e la giusta ed equa 
ripartizione dei benefici deri-
vanti dal loro utilizzo (NP-MOP 
4 ) a Kunming, in Cina, si svol-
ge in due parti. La conferenza 

vedrà l'adozione del quadro 

globale per la biodiversità post-
2020. Il quadro fornisce una 
visione strategica e una tabella 
di marcia globale per la con-
servazione, la protezione, il 
ripristino e la gestione sosteni-
bile della biodiversità e degli 
ecosistemi per il prossimo de-
cennio. La preparazione alla 
conferenza e ai relativi incontri 
offre alla comunità globale ulte-
riori opportunità per stimolare 
gli sforzi a tutti i livelli per co-
struire un futuro migliore in ar-
monia con la natura e per con-
tinuare gli sforzi per raggiunge-
re gli obiettivi di biodiversità di 
Aichi. Il Segretariato della CBD 
continuerà a monitorare ulterio-
ri sviluppi riguardanti le conti-
nue incertezze causate dalla 
pandemia e annuncerà even-
tuali ulteriori modifiche che po-
trebbero rendersi necessarie. 
L'obiettivo principale della con-
ferenza è adottare il quadro 
globale per la biodiversità post-
2020. La prima bozza del qua-
dro, pubblicata nel luglio 2021, 
si basa sugli insegnamenti trat-
ti dal piano strategico per la 
biodiversità 2011-2020 e dai 
suoi obiettivi di Aichi per la bio-
diversità. Riconosce che è ne-
cessaria un'azione politica ur-
gente a livello globale, regiona-
le e nazionale per trasformare i 
modelli economici, sociali e 
finanziari in modo che le ten-
denze che hanno esacerbato 

la perdita di biodiversità si sta-
bilizzino entro il 2030 e con-
sentano il ripristino degli ecosi-
stemi naturali, con netti miglio-
ramenti entro il 2050. Cosa ci 
aspetta e si auspica che debba 
avvenire alla COP15: 

• Obiettivi chiari per affronta-
re lo sfruttamento eccessi-
vo, l'inquinamento, la fram-
mentazione e le pratiche 
agricole non sostenibili 

• Un piano che salvaguarda i 
diritti delle popolazioni indi-
gene e riconosce il loro 
contributo come custodi 
della natura 

• Finanziare la biodiversità e 
allineare i flussi finanziari 
con la natura per indirizzare 
le finanze verso investi-
menti sostenibili e lontano 
da quelli dannosi per l'am-
biente  

• Adozione di un quadro 
equo e completo accompa-
gnato dalle risorse neces-
sarie per l'attuazione 

Per approfondimenti: https://
www.unep.org/un-biodiversity-
conference-cop-15               
https://www.cbd.int/
conferences/2021-2022/cop-
15/documents 
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"L 
a Commissione Euro-
pea ha approvato il 
Piano strategico italia-

no per la PAC, con circa 37 
miliardi per i prossimi 5 anni a 
sostegno della competitività e 
della sostenibilità del settore 
produttivo agricolo e agroali-
mentare. È un'ottima notizia, 
per un provvedimento molto 
atteso da tutto il comparto. 
Ringrazio quanti hanno lavora-
to per garantire questo esito e 
ribadisco l'importanza del coor-
dinamento strategico con le 
Regioni". Questa la prima di-
chiarazione del ministro dell'A-
gricoltura, della Sovranità ali-
mentare e delle Foreste, Fran-
cesco Lollobrigida alla notizia 
del via libera dato dalla Com-
missione Ue al piano strategi-
co italiano per la nuova Politica 
agricola comune. La nuova 
politica agricola comu-
ne (PAC), che entrerà in vigore 
il 1° gennaio 2023, è concepita 
per dare forma alla transizione 
verso un settore agricolo euro-
peo sostenibile, resiliente e 
moderno. Nell'ambito della po-
litica riformata, l’obiettivo è 
quello che i finanziamenti sa-
ranno distribuiti in modo più 
equo tra le aziende agricole, 
con particolare attenzione alle 
aziende agricole di piccole e 
medie dimensioni, nonché ai 
giovani agricoltori. Inoltre, gli 
agricoltori saranno sostenuti 
nell'intraprendere l'innovazio-
ne, dall'agricoltura di precisio-
ne ai metodi di produzione 
agroecologici. Sostenendo 
azioni concrete in questi e in 
altri settori, la nuova PAC può 

essere la pietra angolare per la 
sicurezza alimentare e le co-
munità agricole nell'Unione eu-
ropea. L'Italia ha presentato la  
prima proposta di piano strate-
gico della PAC  il 31 dicembre 
2021, dopo aver consultato le 
parti interessate. Ha quindi in-
viato la propria proposta rivi-
sta, affrontando le osservazio-
ni della Commissione, il 15 no-
vembre scorso.  L’Italia è uno 
dei maggiori produttori agricoli 
e trasformatori di alimenti 
nell'UE con un settore agricolo 
molto diversificato. Il Piano ita-
liano è previsto che introdurrà 
un importo massimo per ettaro 
sul sostegno al reddito di base 
per gli agricoltori. Le piccole e 
medie aziende agricole do-
vrebbero ricevere un paga-
mento ridistributivo per ottene-
re un sostegno finanziario più 
equo. Circa 800 000 agricoltori 
dovrebbero ricevere anche fi-
nanziamenti specifici (da una 
dotazione totale di quasi 3 mi-
liardi di euro) per partecipare 
agli strumenti di gestione del 
rischio in modo da far fronte 
meglio al crescente impatto 
degli eventi climatici avver-
si. Nell'ambito dei suoi impegni 
ambientali, il Piano dell'Italia 
mira ad aumentare la superfi-
cie destinata all'agricoltura bio-
logica al 25% dei terreni agri-
coli. Il Piano ha previsto di pro-
muovere strategie di sviluppo 
locale che raggiungano il 56% 
della popolazione rurale attra-
verso i gruppi di azione loca-
le. Inoltre, 1,1 miliardi di euro 
saranno destinati ad aiutare i 
giovani agricoltori a creare e 

mettere in sicurezza la loro at-
tività . L'Italia sarà inoltre tra i 
primi paesi dell'UE ad attuare 
la nuova condizionalità sociale 
della PAC per garantire la si-
curezza sul lavoro e combatte-
re lo sfruttamento del lavoro e 
che guarda al mondo del lavo-
ro e dei diritti, prevedendo che 
i soldi  della Pac siano destina-
ti a quelle aziende che rispet-
tano le normative sul lavoro,  i 
diritti e la dignità di lavoratori e 
lavoratrici. Tra le altre novità il 
rafforzamento della condizio-
nalità con l’inserimento degli 
obblighi di greening .  Altra no-
vità “ambientale” sono gli Eco-
Schemi che consistono in pa-
gamenti aggiuntivi riconosciuti 
agli agricoltori che si impegna-
no volontariamente al rispetto 
di pratiche agricole per regimi 
ecologici che vanno oltre la 
condizionalità rafforzata. Gli 
Eco-Schemi assorbiranno 
complessivamente circa 880 
milioni di euro e riguarderanno 
misure specifiche per il settore 
zootecnico (42% delle risorse) 
e misure volte a favorire la ge-
stione sostenibile delle superfi-
ci agricole attraverso: inerbi-
mento colture arboree (17% 
delle risorse), salvaguardia de-
gli olivi dal valore paesaggisti-
co (17%% delle risorse), siste-
mi foraggeri (19% delle risor-
se) e una misura dedicata agli 
impollinatori (5% delle risorse). 
Tanti buoni propositi o il solito 
“greenwashing” ? 
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4. PAC: via libera dell’UE al piano italiano 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_en
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_en
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F 
riends of the Earth Eu-
rope comunicano:  
“L'accordo dell'UE 

sull'ECT rischia di tenere l'Eu-
ropa bloccata nei combustibili 
fossili che distruggono il clima 
per gli anni a venire. La riforma 
concordata oggi di uno degli 
accordi più obsoleti d'Europa –
 il trattato sulla Carta dell'e-
nergia (ECT) – non è all'altez-
za del mandato originario 
e non è conforme agli obiet-
tivi dell'accordo di Parigi o 
del Green Deal europeo. Ec-
co la nostra prima valutazio-
ne del compromesso concor-
dato che continua a proteggere 
le aziende di combustibili fossili 
e i loro investimenti: 

1. Gli investimenti in combu-
stibili fossili rimarranno pro-
tetti a tempo indeterminato 
in un gran numero di paesi 

2. Il meccanismo di risoluzio-
ne delle controversie inve-
stitore-Stato (ISDS), che è 
sempre stato incompatibile 
con il diritto dell'UE, è rima-
sto invariato. L'ISDS è stato 
dichiarato "inaccettabile" 
dall'UE 5 anni fa, ma è an-
cora presente nell'ECT 
modernizzato, il che lo ren-
de potenzialmente illegale. 

3. I progetti sui combustibili 
fossili nell'UE e nel Regno 
Unito non saranno più pro-
tetti, ma il processo è trop-
po lento . 

• Gli investimenti esistenti 
saranno protetti fino al 
2033 , che è il momento 
esatto in cui dovranno es-
sere prese tutte le principali 
misure di transizione ener-
getica. Ciò significa che le 
aziende posso-

no continuare a lavorare 
come al solito e minare la 
transizione energetica. 

• Sebbene i nuovi investi-
menti non ricevano più pro-
tezione dall'agosto 2023 in 
poi, esistono enormi scap-
patoie per i gasdotti, le cen-
trali elettriche a gas e gli 
investimenti nell'idroge-
no. Questi potrebbero es-
sere protetti fino al 
2040. Sfortunatamente, si 
prevede che queste aree 
riceveranno massicci inve-
stimenti nel prossimo de-
cennio. Il rischio di conten-
zioso non diminuirà. 

• La gamma di fonti energeti-
che protette si è amplia-
ta rispetto all'accordo ECT 
esistente e includerà ora 
CCS, idrogeno, biomassa e 
biogas, aumentando ulte-
riormente il rischio di con-
tenzioso. 

Paul de Clerck, attivista com-
merciale di Friends of the Earth 
Europe ha commentato: 
“L'accordo è un disastro in 
quanto bloccherà l'UE nella 
protezione degli investimenti in 
combustibili fossili per almeno 
un altro decennio e fino al 
2040 per le nuove infrastrutture 
del gas. Estende persino la 
protezione per l'idrogeno e la 
biomassa, estendendo così i 
rischi di contenzioso. Mantiene 
inoltre un sistema ISDS segre-
to in contrasto con il diritto 
dell'UE. A peggiorare le cose, i 
parlamenti europei e nazionali 
non avranno nemmeno la pos-
sibilità di votare su un accordo 
così importante. L'intero pro-
cesso è profondamente antide-
mocratico e inaccettabile e 
chiediamo agli Stati membri di 
ritirarsi dall'ECT". Da segnala-
re però positivamente che la 

settimana scorsa (ndr) i 
membri del Parlamento euro-
peo han-
no approvato una risoluzion
e che invita l'UE e tutti gli 
Stati membri a procedere 
con un ritiro coordinato 
dal Trattato sulla Carta 
dell'energia (ECT) , un accor-
do commerciale internazio-
nale che protegge gli investi-
menti in combustibili fossili. 
Paul de Clerck, attivista com-
merciale di Friends of the Earth 
Europe ha commentato: “Il 
Parlamento europeo chiarisce 
che la Commissione europea 
deve iniziare immediatamente 
a lavorare per un'uscita coordi-
nata dell'UE dall'ECT. Questa 
è una grande vittoria per il cli-
ma e una pietra miliare per le 
ONG che da anni si battono 
per allertare sui pericoli del 
trattato. L'ECT non ha alcun 
sostegno in Consiglio, né in 
Parlamento. La Commissione 
non può più nascondere la te-
sta sotto la sabbia”. La risolu-
zione è stata messa al voto 
dagli eurodeputati dopo che 
numerosi Stati membri chiave 
hanno annunciato la lo-
ro decisione di ritirarsi dall'ECT 
e hanno bloccato l'approvazio-
ne della sua proposta di rifor-
ma nel Consiglio 
dell'UE.  Friends of the Earth 
Europe ha avvertito i responsa-
bili politici e i cittadini 
che l'accordo dell'UE sull'ECT 
rischia di tenere l'Europa bloc-
cata nei combustibili fossili che 
distruggono il clima per gli anni 
a venire . La riforma concorda-
ta nel giugno 2022 non è all'al-
tezza del mandato originario e 
non è conforme agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi o del 
Green Deal europeo . 
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5. Il Parlamento europeo esorta l'UE a uscire dall'ECT 
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https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2022/CCDEC202210.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2022/CCDEC202210.pdf
https://civi.foeeurope.org/civicrm/mailing/url?u=2238&qid=41567
https://civi.foeeurope.org/civicrm/mailing/url?u=2239&qid=41567
https://civi.foeeurope.org/civicrm/mailing/url?u=2239&qid=41567
https://friendsoftheearth.eu/energy-charter-treaty/
https://friendsoftheearth.eu/energy-charter-treaty/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-mulls-withdrawing-from-energy-charter-treaty/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-mulls-withdrawing-from-energy-charter-treaty/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-mulls-withdrawing-from-energy-charter-treaty/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-mulls-withdrawing-from-energy-charter-treaty/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/new-ect-agreement-same-monster/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/new-ect-agreement-same-monster/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/new-ect-agreement-same-monster/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/new-ect-agreement-same-monster/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/new-ect-agreement-same-monster/
https://friendsoftheearth.eu/


 
WIGWAM NEWS -  Anno XXXI I—Numero 338—4 DICEMBRE 2022  

C 
he si tratti di una tele-
conferenza con il tuo 
team al lavoro, di pub-

blicare un selfie sui social me-
dia o di trasmettere in strea-
ming il tuo programma preferi-
to, milioni di europei partecipa-
no ogni giorno ad attività digi-
tali. E quando eravamo tutti 
bloccati a casa durante la pan-
demia di COVID-19, bevendo 
virtualmente con gli amici dopo 
una giornata di lavoro a distan-
za, guardando video edificanti 
sui social media e leggendo 
notizie di animali selvatici che 
vagavano per le strade deserte 
della città, sembrava che la 
vita fosse finita. spostato quasi 
interamente online. Ora, la 
normalità potrebbe essere gra-
dualmente tornata, ma i nostri 
stili di vita digitali sono qui per 
restare. Dato che lavoriamo da 
casa più spesso invece che da 
pendolari e optiamo per riunio-
ni online invece di prendere un 
volo internazionale, può sem-
brare che questo boom dell'u-
so di Internet stia contribuendo 
a ridurre le emissioni. In effetti, 
la Commissione europea ha 
riferito che quando molti paesi 
sono entrati in blocco nel 
2020, le emissioni del traspor-
to aereo sono diminuite di qua-
si il 64% rispetto all'anno pre-
cedente. Tuttavia, per quanto 
sorprendente possa sembrare, 
nell'UE le emissioni delle tec-

nologie digitali sono in realtà 
paragonabili alle emissioni del 
settore dell'aviazione . Quindi, 
è tempo di pensare all'impatto 
ambientale della nostra attività 
online? Dobbiamo guardare al 
rovescio della medaglia del 
nostro stile di vita digitale, af-
ferma l'ambasciatore belga del 
Patto europeo per il cli-
ma Frédéric Donck, presidente 
di Digital Goes Green, una 
ONG impegnata a riprogettare 
i servizi digitali con una menta-
lità verde. “Il digitale è buono, 
riduce viaggi e consu-
mi. Tuttavia, l'utilizzo dei servi-
zi di streaming ha anche un 
impatto sull'ambiente. E que-
sto annulla qualsiasi riduzione 
del viaggio. Ciò è dovuto alla 
nostra dipendenza da data 
center affamati di energia: 
enormi magazzini pieni di po-
tenti computer (server) sempre 
attivi, che elaborano ogni no-
stra mossa digitale. Questi 
computer hanno bisogno di 
enormi quantità di elettricità 
per essere alimentati in modo 
da poter inviare e-mail, scorre-
re i social media o giocare a 
un videogioco online con un 
amico che vive all'estero. E 
poiché generano molto calore, 
anche i sistemi utilizzati per 
mantenerli freschi assorbono 
molta energia. Tutto questo ha 
un costo enorme per il cli-
ma. Le tecnologie digitali rap-

presentano l' 8-10% del nostro 
consumo energetico e il 2-4% 
delle nostre emissioni di gas 
serra : piccole percentuali ma 
grandi numeri. Con i data cen-
ter destinati a consumare an-
cora più energia nel tempo , 
passando dal 2,7% della do-
manda di elettricità nell'UE nel 
2018 al 3,2% entro il 2030, 
dobbiamo assicurarci che le 
emissioni non aumentino allo 
stesso tempo. Nel 2019 
l'UE ha adottato norme per ga-
rantire che i computer e le ap-
parecchiature utilizzati nei data 
center e dalle imprese siano 
efficienti dal punto di vista 
energetico. Il passaggio a una 
tecnologia a minor consumo 
energetico potrebbe far rispar-
miare la stessa quantità di 
elettricità consumata annual-
mente da un paese come l'E-
stonia e ridurre le emissioni di 
3 milioni di tonnellate di 
CO 2 all'anno. E la Commis-
sione europea sta parlando: si 
è impegnata a ridurre le di-
mensioni delle sue data room 
e a disattivare i sistemi che 
non utilizza più, sensibilizzan-
do al contempo i suoi dipen-
denti su come ridurre la pro-
pria impronta di carbonio digi-
tale. Vi invitiamo a proseguire 
la lettura dell’articolo su: 
https://climate-pact.europa.eu/
news/going-digital-good-or-bad
-climate-2022-11-29_en 
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6. Passare al digitale: un bene o un male per il clima? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5555#:~:text=Compared%20to%202019%2C%20emissions%20in%20sectors%20covered%20by%20the%20EU%20Emission%20Trading%20System%20(EU%20ETS)%20fell%20sharply%20in%202020%2C%20by%2011.4%25%20from%20power%20ge
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5555#:~:text=Compared%20to%202019%2C%20emissions%20in%20sectors%20covered%20by%20the%20EU%20Emission%20Trading%20System%20(EU%20ETS)%20fell%20sharply%20in%202020%2C%20by%2011.4%25%20from%20power%20ge
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-digital#:~:text=2%2D4%25%20of%C2%A0our%20greenhouse%20gas%E2%80%AFemissions
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-digital#:~:text=2%2D4%25%20of%C2%A0our%20greenhouse%20gas%E2%80%AFemissions
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-aviation_en#:~:text=In%20the%20EU%20in%202017%2C%20direct%20emissions%20from%20aviation%20accounted%20for%203.8%25%20of%20total%20CO2%20emissions.
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-aviation_en#:~:text=In%20the%20EU%20in%202017%2C%20direct%20emissions%20from%20aviation%20accounted%20for%203.8%25%20of%20total%20CO2%20emissions.
https://climate-pact.europa.eu/index_en
https://climate-pact.europa.eu/index_en
https://climate-pact.europa.eu/index_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-digital
https://ec.europa.eu/info/news/green-and-digital-study-shows-technical-and-policy-options-limit-surge-energy-consumption-cloud-and-data-centres-2020-nov-09_en
https://ec.europa.eu/info/news/green-and-digital-study-shows-technical-and-policy-options-limit-surge-energy-consumption-cloud-and-data-centres-2020-nov-09_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/servers-and-data-storage-products_en
https://climate-pact.europa.eu/pledges/organisation-and-group-pledging/browse-organisation-group-type/non-profit-and-public-sector-pledges/european-commission_en
https://climate-pact.europa.eu/news/going-digital-good-or-bad-climate-2022-11-29_en
https://climate-pact.europa.eu/news/going-digital-good-or-bad-climate-2022-11-29_en
https://climate-pact.europa.eu/news/going-digital-good-or-bad-climate-2022-11-29_en
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Entro il 2050, il livello del mare 
lungo le coste contigue degli 
Stati Uniti potrebbe salire fino a 
30 centimetri sopra la linea di 
galleggiamento odierna, secon-
do i ricercatori che hanno ana-
lizzato quasi tre decenni di os-
servazioni satellita-
ri. I risultati del Sea Level Chan-
ge Team della NASA potrebbe-
ro aiutare a perfezionare le 
proiezioni a breve termine per le 
comunità costiere che si stanno 
preparando per un aumento del-
le inondazioni sia catastrofiche 
che fastidiose nei prossimi anni. 
Il livello globale del mare è in 
aumento da decenni in risposta 
al riscaldamento climatico e 
molteplici linee di evidenza indi-
cano che l'innalzamento sta ac-
celerando. Le nuove scoperte 
supportano gli scenari di portata 
più elevata delineati in 
un rapporto interagen-
zia pubblicato nel febbraio 2022. 
Tale rapporto, sviluppato da di-
verse agenzie federali, tra cui la 
NASA, la National Oceanic and 
Atmospheric Administration 
(NOAA) e l'US Geological Sur-
vey, prevede un aumento signi-
ficativo  del livello del mare nei 
prossimi 30 anni per regio-
ne. Hanno previsto un aumento 
medio da  25 a 35 centimetri per 
la East Coast, da 35 a 45 centi-
metri per la costa del Golfo e da 
10 a 20 centimetri per la West 
Cost. Basandosi sui metodi uti-
lizzati in quel precedente rap-
porto, un team guidato da scien-
ziati del Jet Propulsion Labora-
tory della NASA nel sud della 
California ha sfruttato 28 anni di 
misurazioni dell'altimetro satelli-
tare dell'altezza della superficie 
del mare e le ha correlate con le 
registrazioni  
el mareografo NOAA risalenti al 
lontano 1920. misurando conti-

nuamente l'altezza del livello 

dell'acqua circostante, i mareo-
grafi forniscono una registrazio-
ne coerente da confrontare con 
le osservazioni satellitari. I ri-
cercatori hanno notato che il 
tasso di accelerazione dell'in-
nalzamento del livello del ma-
re rilevato nelle misurazioni 
satellitari dal 1993 al 2020 - e 
la direzione di tali tendenze - 
suggeriscono che il futuro 
innalzamento del livello del 
mare sarà nella gamma più 
alta delle stime per tutte le 
regioni. Le tendenze lungo le 
coste del sud-est e del Golfo 
degli Stati Uniti sono sostanzial-
mente più elevate che per le 
coste nord-orientali e occidenta-
li, sebbene anche la gamma di 
incertezza per le coste sud-est e 
del Golfo sia più ampia. Questa 
incertezza è causata da fattori 
come gli effetti delle tempeste e 
altre variabilità climatiche, non-
ché il naturale sprofondamento 
o lo spostamento della superfi-
cie terrestre lungo diverse parti 
della costa. Ben Hamlington del 
JPL, leader del NASA Sea Level 
Change Team e coautore sia 
del nuovo studio che del prece-
dente rapporto ha osservato che 
il team voleva determinare se 
fosse possibile perfezionare le 
stime del livello del mare per le 
comunità che affrontano cam-
biamenti imminen-
ti. "Professionisti e pianificatori 
lungo le coste hanno bisogno di 
maggiori informazioni su scale 
temporali più brevi - guardando 
non 70 o 80 anni nel futuro, ma 
guardando 20 o 30 anni nel fu-
turo", ha detto. I pericoli dell'in-
nalzamento del livello del mare 
sono amplificati dalle variabilità 
naturali sulla Terra. Ad esempio, 
entro la metà degli anni '30, ogni 
costa degli Stati Uniti subirà 
inondazioni di alta marea più 
intense a causa 

di un'oscillazione nell'orbita della 
Luna che si verifica ogni 18,6 
anni.  Anche le variabilità di an-
no in anno, come gli effetti di El 
Niño e La Niña , possono rende-
re difficile prevedere l'altezza e 
la velocità con cui il livello del 
mare aumenterà ogni anno. La 
NASA e l'agenzia spaziale fran-
cese Centre National d'Études 
Spatiales (CNES) hanno iniziato 
a pilotare congiuntamente alti-
metri satellitari all'inizio degli 
anni '90, iniziando una registra-
zione spaziale continua dell'al-
tezza della superficie del mare 
con elevata precisione e coper-
tura quasi globale.  I ricercatori 
della NASA hanno lavorato a 
lungo per capire come il cam-
biamento climatico della Terra 
influisce sull'oceano. Insieme al 
lancio di satelliti che forniscono 
dati al lungo record globale 
dell'altezza della superficie del 
mare, gli scienziati supportati 
dalla NASA cercano di com-
prendere le cause del cambia-
mento del livello del mare a li-
vello globale e regiona-
le. Attraverso test e modelli la-
vorano per prevedere quan-
te inondazioni costiere si subi-
ranno entro la metà degli anni 
'30 e forniscono uno strumento 
di visualizzazione online che 
consente al pubblico di vedere 
come aree specifiche saranno 
interessate dall'innalzamento 
del livello del mare. Le agenzie 
a livello federale, statale e loca-
le utilizzano i dati della NASA 
per informare i loro piani sull'a-
dattamento e la mitigazione de-
gli effetti dell'innalzamento del 
livello del mare. E da noi chi si 
preoccupa di  questi fenomeni? 
Mitigazione, adattamento e tran-
sizione dove sono? 
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7. NASA: Livello del mare potrebbe superare le stime 

https://doi.org/10.1038/s43247-022-00537-z
https://oceanservice.noaa.gov/podcast/oct15/dd63-nuisance-flooding.html
https://oceanservice.noaa.gov/podcast/oct15/dd63-nuisance-flooding.html
https://oceanservice.noaa.gov/hazards/sealevelrise/sealevelrise-tech-report.html
https://oceanservice.noaa.gov/hazards/sealevelrise/sealevelrise-tech-report.html
https://sealevel.nasa.gov/faq/20/how-do-tide-gauges-measure-sea-level-change/
https://www.nasa.gov/feature/jpl/study-projects-a-surge-in-coastal-flooding-starting-in-2030s
https://www.nasa.gov/feature/jpl/study-projects-a-surge-in-coastal-flooding-starting-in-2030s
https://science.nasa.gov/earth-science/oceanography/ocean-earth-system/el-nino
https://science.nasa.gov/earth-science/oceanography/ocean-earth-system/el-nino
https://earthobservatory.nasa.gov/images/147703/the-cooler-sister-returns
https://www.jpl.nasa.gov/news/study-projects-a-surge-in-coastal-flooding-starting-in-2030s
https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool
https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool
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P 
oiché la demografia delle 
foreste è alterata dal decli-
no globale dei vecchi alberi 

e dagli sforzi di rimboschimento, 
si prevede che gli alberi più gio-
vani avranno un'influenza sem-
pre più importante sul sequestro 
del carbonio e sul funzionamen-
to dell'ecosistema foresta-
le. Tuttavia, la relativa resilienza 
di questi alberi più giovani ai 
fattori di stress del cambiamento 
climatico è poco conosciu-
ta. Nello studio si esaminano la 
sensibilità alla siccità dipenden-
te dall'età di oltre 20.000 singoli 
alberi in cinque continenti e si 
mostra che gli alberi più giovani 
nello strato superiore della chio-
ma hanno maggiori riduzioni 
della crescita durante la sicci-
tà. Le angiosperme mostrano 
differenze di età maggiori rispet-
to alle gimnosperme e la sensi-
bilità dipendente dall'età è più 
pronunciata nei climi umidi ri-
spetto alle regioni più ari-
de. Tuttavia, anche gli alberi più 
giovani con chioma dominante 
si riprendono più rapidamente 
dalla siccità. Gli alberi secolari 
sono più resistenti alla siccità 
rispetto agli alberi più giovani 
nella chioma della foresta e po-
trebbero essere maggiormente 
in grado di resistere a futuri 
estremi climatici. I risultati sotto-
lineano l'importanza di preserva-
re le foreste secolari rimanenti 
del mondo, che sono roccaforti 
della biodiversità che immagaz-
zinano grandi quantità di carbo-
nio che riscalda il pianeta, se-
condo gli ecologisti forestali. Se-
condo l'ecologo forestale dell'U-
niversità del Michigan Tsun 
Fung (Tom) Au, "Il numero di 
foreste secolari sul pianeta sta 
diminuendo, mentre si prevede 
che la siccità sarà più frequente 
e più intensa in futuro", ha affer-
mato Au, autore principale dello 
studio pubblicato online il 1 di-
cembre sulla rivista Nature Cli-
mate Change."Data la loro ele-
vata resistenza alla siccità e la 
loro eccezionale capacità di 
stoccaggio del carbonio, la con-
servazione degli alberi più vec-
chi nella chioma superiore do-

vrebbe essere la massima prio-
rità dal punto di vista della miti-
gazione del clima".I ricercatori 
hanno anche scoperto che gli 
alberi più giovani nella chioma 
superiore, se riescono a soprav-
vivere alla siccità, mostrano una 
maggiore resilienza, definita co-
me la capacità di tornare ai tassi 
di crescita precedenti alla sicci-
tà. Mentre la deforestazione, il 
disboscamento selettivo e altre 
minacce hanno portato al decli-
no globale delle foreste secolari, 
il successivo rimboschimento, 
sia attraverso la successione 
naturale che attraverso la pian-
tagione di alberi, ha portato a 
foreste dominate da alberi sem-
pre più giovani. Ad esempio, 
l'area coperta da alberi più gio-
vani (<140 anni) nello strato su-
periore della chioma delle fore-
ste temperate in tutto il mondo 
supera già di gran lunga l'area 
coperta da alberi più vec-
chi. Poiché la demografia delle 
foreste continua a cambiare, si 
prevede che gli alberi più giova-
ni svolgano un ruolo sempre più 
importante nel sequestro del 
carbonio e nel funzionamento 
dell'ecosistema. "Le nostre sco-
perte - che gli alberi più vecchi 
nella chioma superiore sono più 
resistenti alla siccità, mentre gli 
alberi più giovani nella chioma 
superiore sono più resistenti alla 
siccità - hanno importanti impli-
cazioni per il futuro stoccaggio 
del carbonio nelle foreste", ha 
detto Au. Questi risultati implica-
no che a breve termine l'impatto 
della siccità sulle foreste potreb-
be essere grave a causa della 
prevalenza di alberi più giovani 
e della loro maggiore sensibilità 
alla siccità. Ma a lungo termine, 
quegli alberi più giovani hanno 
una maggiore capacità di ripren-
dersi dalla siccità, il che potreb-
be essere vantaggioso per lo 
stock di carbonio». Tali implica-
zioni richiederanno ulteriori stu-
di, secondo Au e colleghi, dato 
che il rimboschimento è stato 
identificato dal Gruppo intergo-
vernativo sui cambiamenti cli-
matici come una potenziale so-
luzione basata sulla natura per 

aiutare a mitigare il cambiamen-
to climatico. Anche il Piano di 
attuazione di Sharm el-Sheikh 
pubblicato durante la COP27 
del 2022 ha ribadito l'importanza 
di mantenere intatta la copertura 
forestale e il relativo stoccaggio 
del carbonio come salvaguardia 
sociale e ambientale. “Questi 
risultati hanno implicazioni per il 
modo in cui gestiamo le nostre 
foreste. Storicamente, abbiamo 
gestito le foreste per promuove-
re le specie arboree che hanno 
la migliore qualità del legno", ha 
affermato Justin Maxwell dell'U-
niversità dell'Indiana, autore se-
nior dello studio. "I nostri risultati 
suggeriscono che la gestione 
delle foreste per la loro capacità 
di immagazzinare carbonio e di 
essere resilienti alla siccità po-
trebbe essere uno strumento 
importante per rispondere ai 
cambiamenti climatici, e pensa-
re all'età della foresta è un 
aspetto importante di come la 
foresta risponderà alla siccità .” 
Oltre ad Au e Maxwell, gli autori 
dello studio includono Scott Ro-
beson, Sacha Siani, Kimberly 
Novick e Richard Phillips dell'U-
niversità dell'Indiana; Jinbao Li 
dell'Università di Hong 
Kong; Matthew Dannenberg 
dell'Università dell'Iowa; Teng Li 
dell'Università di Guangz-
hou; Zhenju Chen dell'Università 
di Agraria di Shenyang; e Jona-
than Lenoir dell'UMR CNRS 
7058 presso l'Université de Pi-
cardie Jules Verne di Amiens, in 
Francia. Gli autori dello studio 
hanno ricevuto il sostegno 
dell'Università dell'Indiana, 
dell'Hong Kong Research 
Grants Council e della National 
Natural Science Foundation of 
China. La ricerca è stata soste-
nuta in parte da Lilly Endow-
ment Inc., attraverso il suo sup-
porto per l'Indiana University 
Pervasive Technology Institute. 
Fonte:https://news.umich.edu/
old-growth-trees-more-drought-
tolerant-than-younger-ones-
providing-a-buffer-against-
climate-change/ 
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8. Alberi secolari più tolleranti alla siccità dei giovani 
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C 
onto alla rovescia per 
l’edizione numero nove 
di Cinecibo, il festival del 

cinema gastronomico ideato e 
diretto da Donato Ciociola che 
si prefigge di valorizzare il Made 
in Italy agroalimentare attraver-
so competizioni tra opere audio-
visive che narrano di territori, 
tradizioni ed eccellenze enoga-
stronomiche. Il Festival Cinecibo 
prevede una competizione interna-
zionale di cortometraggi e docu-
mentari (selezionati secondo il 
bando pubblicato 
su www.cinecibo.it), focus, compe-
tizioni gastronomiche tra attori e 
altri eventi pensati per valorizzare 
il cibo e il cinema di qualità,  Si 
parte il 5 dicem-
bre da Cinecittà Studios, do-
ve, nella celebre Sala Fellini, si 
svolgerà l’inaugurazione, due 
focus tematici moderati dalla 
giornalista Angelica Amodei ai 
quali prenderanno parte i regi-
sti Federico Moccia e Neri Pa-
renti e il giornalista TG5 Media-
set Gioacchino Bonsignore, la 
proiezione dei cortometraggi e 
dei documentari in concorso 
davanti ad una giuria di esperti 
di settore e di giovani studenti 
come quelli dell’Istituto Cine-Tv 
Roberto Rossellini e dell’Istituto 
Alberghiero Palombara Sabina. 
Nella giornata del 6 dicembre il 
programma proseguirà al TH 

Roma Carpegna Palace, 

dove si terranno gli showcoo-
king, ovvero le sfide culinarie tra 
attori. I primi a gareggiare sa-
ranno Sebastiano Som-
ma e Antonello Fassari, men-
tre nella seconda manche si 
affronteranno i due comi-
ci Maurizio Mattioli ed Enzo 
Salvi. Ognuno di loro sarà sup-
portato da giovani chef prove-
nienti dall’Istituto alberghiero 
Pellegrino Artusi. Il 7 Dicem-
bre nella stessa location del TH 
Roma Carpegna Palace si ter-
rà la serata di gala condotta dal-
le giornaliste Rai Laura e Silvia 
Squizzato, durante la quale sa-
rà consegnato il Premio Cine-
cibo ad attori, registi, sceneg-
giatori, produttori, chef, giornali-
sti e gastronomi. Tra i premia-
ti Ricky Tognazzi, Federico 
Moccia, Federica Lucisa-
no, Luca Ward, Neri Paren-
ti, Nancy Brilli, Gianni Ippoli-
ti, Dario Bandiera, Valentina 
Vignali, Manetti Bros., Valeria 
Fabrizi e Francesco Panella. 
Durante la serata saranno an-
che consegnati gli Italian Food 
News Award 2022 ad aziende, 
persone e prodotti eccellenti 
dell’agroalimentare italiano dalla 
testata Italianfood-
news.it.  Partner del festival 
sono A.O.A., Terra Orti, Azien-
da San Salvatore, La Zizzona di 
Battipaglia, Th Roma Carpegna 
Palace e Inteli Comunicazione. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Lunedì 5 dicembre 
SALA FELLINI 
Cinecittà Studios Via Tuscolana 1055 – 
Roma 
Ore 15:00 Inaugurazione 
Ore 15:15 Proiezione cortometraggi in 
concorso 
ore 16:00 
Focus “Quando il cibo è sexy” 
Modera: Angelica Amodei 
Relatore: Gioacchino Bonsignore 
Intervengono: 

•   Direttore e Presidente AOA: 

Gennaro Velardo e Vincenzo di Massa 
•   Psicologa: Marinella Cozzolino 

•   Regista: Federico Moccia 

Ore 17:00 
Proiezioni documentari in concorso 
Ore 17:30 
Focus “Il cibo ti fa sano e bello” 
Modera: Angelica Amodei 
Relatore: Gioacchino Bonsignore 
Intervengono: 
•   Direttore e Presidente Terra Orti: 

Emilio Ferrara e Alfonso Esposito 

•   Dermatologa: Manuela Carrera 

•   Regista Neri Parenti 

Ore 18:30 Premiazione cortometraggi e 
documentari 
 
Martedì 6 dicembre 
TH ROMA CARPEGNA PALACE 
Via Aurelia 481 – Roma 
Ore 16.00 Showcooking 
Gara gastronomica tra gli attori: 
Antonello Fassari 
e Sebastiano Somma 
supportati dalle scuole alberghiere del 
territorio 
Conduce: Emanuela Tittocchia 
Ore 17:00 Showcooking 
Gara gastronomica tra gli attori: 
Maurizio Mattioli 
ed Enzo Salvi 
supportati dalle scuole alberghiere del 
territorio 
Conduce: Emanuela Tittocchia 
 
Mercoledì 7 dicembre 
TH ROMA CARPEGNA PALACE 
Via Aurelia 481 – Roma 
Ore 19:00 Serata di Gala 
con consegna dei premi 
Cinecibo ed IFN Award (su invito) 
Conducono: 
Laura e Silvia Squizzato 
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9. A Cinecittà c’è Cinecibo, IX festival Cinema Gastronomico 
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5 DICEMBRE 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  
 

8 DICEMBRE 2022 
Wigwam Colognese Veneto 
 

Prima serata di tre serate in 
occasione della Festa del 
mandorlato alla Corte delle 
Giuggiole di Cologna Veneta 
(VR). il Filò con l’autore: 
Gianni Storari con “Sapore 
di pane” e “La Polenta è un 
relitto?”.  Degustazione finale 
e trattenimento con canzoni 
veneziane col gruppo musi-
cale “I Lòina”.  
 

9 DICEMBRE 2022 
Wigwam Colognese Veneto 
 

Seconda serata. Alla Corte 
delle Giuggiole di Cologna 
Veneta (VR). Filò con l’auto-
re: Federico Carbonini con 
“Binari a Cologna Veneta” 
   

10 DICEMBRE 2022 
Wigwam Colognese Veneto 
  

Terza serata. Alla Corte delle 
Giuggiole di Cologna Veneta 
(VR). Filò con l’autore: Vitto-
ria Dal Santo con “Fiocchi di 
luce” 
 

16 DICEMBRE 2022 
Wigwam Saccisica  
 

Ore 20:30—Il Gruppo per l’i-
drovia “I Colli ritrovati” con 
Toni Mazzetti e Renato Ma-
laman. Con filmati d’epoca. 
Presenta Fabrizio Brancoli  
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10. GLI APPUNTAMENTI DELLE COMUNITA’ LOCALI  
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