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N 
ell’ultimo decennio, la 
pesca eccessiva si è ri-
dotta drasticamente nel 

Mediterraneo e nel Mar Nero, 
ma lo sfruttamento delle specie 
più commerciali è ancora lungi 
dall'essere sostenibile. È quanto 
si legge in un rapporto della 
Commissione generale per la 
pesca nel Mediterraneo 
(GFCM), che fa capo all’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra (FAO). L’ultima edizione del 
rapporto “Stato della pesca nel 
Mediterraneo e nel Mar Ne-
ro” (SoMFi) registra una diminu-
zione dello sfruttamento ecces-
sivo delle risorse nella regione, 
soprattutto con riferimento alle 
specie più importanti, che sono 
oggetto di piani di gestione mul-
tilaterali. Nonostante ciò, il 73 
percento delle specie com-
merciali è ancora interessato 
da una pesca eccessiva, men-
tre la pressione della pesca, 
pur essendo diminuita nel 
tempo, continua a essere dop-
pia rispetto al volume consi-
derato sostenibile. “Nella Stra-
tegia per il 2030, i membri della 
GFCM hanno fissato nuovi 
obiettivi per far fronte a tale criti-
cità. Sono consapevoli che è 
fondamentale invertire la ten-
denza al declino delle risorse 
acquatiche, così come indispen-
sabile è collegare i risultati affe-
renti alla redditività con quelli 
relativi alla sostenibilità,” ha 
spiegato Miguel Bernal, Segre-
tario esecutivo della GFCM . Dal 
rapporto biennale si evince che, 
nel settore della pesca, la pro-
duzione è crollata di circa il 15 
percento dal 2020, in parte a 
causa della pandemia COVID-
19, e che una tendenza analoga 
ha interessato i redditi e i posti 
di lavoro in questo settore pro-
duttivo. La pubblicazione del 

rapporto giunge in un mo-
mento cruciale in cui la co-

munità internazionale si sta pre-
parando a partecipare alla 15a 
Conferenza delle parti della 
Convenzione sulla diversità bio-
logica, quando dovrà negoziare 
un nuovo Quadro globale in ma-
teria di biodiversità, il che sarà 
anche l’occasione per porre in 
evidenza il significativo contribu-
to della pesca all’uso sostenibile 
e alla conservazione della biodi-
versità. Il rapporto SoMFi è la 
pubblicazione faro della GFCM, 
un’organizzazione regionale del-
la FAO specializzata nella ge-
stione della pesca. Grazie al 
consolidamento degli standard 
qualitativi avvenuto negli ultimi 
due anni, nell'edizione del rap-
porto SoMFi di quest’anno si 
analizzano, per la prima volta, le 
tendenze nel settore della pesca 
a livello regionale. Anche se la 
maggior parte delle principali 
specie commerciali non è anco-
ra sfruttata in maniera sostenibi-
le, per quasi tutte, il rapporto 
registra un allentamento della 
pressione della pesca a livelli al 
di sotto della media regionale. 
Gli stock di nasello europeo 
nel Mediterraneo, rombo chio-
dato nel Mar Nero e sogliola 
comune nel Mare Adriatico, 
che rientrano in uno o più pia-
ni di gestione, sono interessa-
ti da una netta riduzione della 
pesca eccessiva, al punto che 
alcune di queste specie mo-
strano già segni di ricostitu-
zione della biomassa. La 
GFCM ha messo in atto 10 piani 
pluriennali di gestione della pe-
sca, rivolti a stock ittici prioritari, 
con il coinvolgimento di quasi 7 
000 pescherecci. Ha anche isti-
tuito 10 zone di pesca regola-
mentata, che stanno contribuen-
do a ridurre lo sfruttamento e a 
migliorare la conservazione de-
gli stock e degli ecosistemi di 
acque profonde in un'area di 
oltre 1,7 milioni di chilometri 
quadrati nel Mediterraneo e nel 

Mar Nero. Manuel Barange, di-
rettore della Divisione della pe-
sca e dell'acquacoltura della 
FAO: “Il Mediterraneo e il Mar 
Nero sono tra le zone di pesca 
più sfruttate al mondo, ma sono 
anche le aree in cui, di recente, 
si è osservato uno straordinario 
impegno nella gestione efficace 
delle risorse,”. Una Trasforma-
zione blu del settore della pesca 
rappresenta l’unico modo per 
garantire che tale attività conti-
nui a sostenere la produzione di 
cibo e la sussistenza delle ge-
nerazioni presenti e future.” Nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero la 
pesca genera introiti annui per 
2,9 miliardi di dollari e si stima 
crei mezzo milione di posti di 
lavoro lungo tutta la catena di 
valore. In media, uno ogni 1 000 
abitanti delle zone costiere della 
regione è un pescatore; in alcu-
ne zone costiere, il dato può es-
sere fino a dieci volte maggiore. 
Tuttavia, la forza lavoro sta in-
vecchiando. Nel 2020 più della 
metà di tutti gli equipaggi aveva 
più di 40 anni, mentre i giovani 
di età inferiore ai 25 anni erano 
soltanto il 10 percento. L’82 per-
cento dei pescherecci esercita 
la pesca artigianale, che forni-
sce il 59 percento dei posti di 
lavoro. Il settore della piccola 
pesca dà anche lavoro al più 
alto numero di giovani, ma i pe-
scatori artigianali guadagnano 
solitamente la metà dello stipen-
dio dei pescatori delle flotte in-
dustriali. La GFCM, che è costi-
tuita da 23 paesi membri, ha 
come obiettivo principale quello 
di garantire la conservazione e 
un uso sostenibile delle risorse 
marine viventi, nonché uno svi-
luppo sostenibile dell’acquacol-
tura.  
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I 
n chiusura dell’anno 2022 
che FAO ha dedicato alla 
pesca, Pesce in Piazza ritor-

na nella sua proposta per riac-
cendere i fari sul tema e coglie-
re le conclusioni e riflessioni do-
po un anno di suggestioni nate 
in ambito della cultura del Mare, 
nel suo senso più ampio. Il Mare 
primo luogo di cui prenderci cu-
ra ma anche il più grande micro-
cosmo del pianeta e proprio per 
questo fragile, fondamentale e 
strategico nella visione di tutela 
della Casa Comune.  

Ecco che Pesce in Piazza entra 
in un grande ambito di sollecita-
zione culturale nel momento che 
rivolge le attività e lo sviluppo 
del progetto stesso alle famiglie 
e ai cittadini per parlare di un 
icona della nutrizione e della 
dieta mediterranea, quel “pesce 
povero” così tanto incastonato 
nella storia della nostra civiltà, 
così immenso nella matrice cul-
turale e religiosa delle nostre 
comunità ma anche della con-
versione culturale necessaria 
che ci obbliga a pensare con 
nuovi paradigmi, al pesce come 
nutrizione sana ma non più solo 
selvaggia per consentire al bio-
ritmo marino, un nuovo equili-
brio che dovrà tenere conto an-
che delle scelte portate avanti 
nel passato e che dovrà trovare 
soluzioni per una nuova cultura 
del Mare.  

Pesce in Piazza é l’occasione di 
rivolgersi in maniera diretta ad 
un pubblico sempre più attento 
a capire le dinamiche nutriziona-
li, in un evento che si snoda in 
ambiti che coinvolgono gli 
aspetti dove il pesce povero e 
l’acqua coltura diventano fonda-
mentali: incontri con i protagoni-

sti della pesca, dimostrazioni 
culinarie per ricordare la forza 
dei piatti della tradizione e le 
nuove opportunità ma anche 
educazione ed informazione che 
passano attraverso un linguag-
gio semplice e diretto che la vi-
deo grafica offre come strumen-
to primario soprattutto per le 
nuove generazioni. In Piazza 
per incontrare le persone ed in-
sieme costruire il nuovo futuro 
del Mare .Inoltre non c'è vigilia 
di Natale senza almeno una pie-
tanza di pesce a tavola, anche a 
Roma e dintorni.   

E in pochi, nella Capitale, han-
no memoria del Cottìo, l'asta 
del pesce che ha caratterizza-
to la storia di Roma fino al 
1960 e che si svolgeva l'anti-
vigilia di Natale al Portico 
d'Ottavia. Un vivace mercato 
che, in occasione della secon-
da edizione di "Pesce in Piaz-
za", che approda a Piazza San 
Cosimato, a Trastevere, dal 15 
al 17 dicembre, facendo rivi-
vere grida e contrattazioni fi-
no alle prepazioni espresse 
del Cottìo.   

Comunità della pesca e delle 
marinerie d’Italia ma anche gli 
imprenditori dell’acquacoltura 
saranno al centro degli incontri 
ed interviste per conoscere le 
storie di mare e per focalizzare i 
punti necessari per un nuovo 
sviluppo. Capire il mare attra-
verso il gusto, così ogni giorno 
tre appuntamenti in cucina con i 
maestri del pesce, dalle ricette 
tradizionali alle nuove ispirazioni 
in cucina. In un appuntamento 
popolare e divulgativo, con tanto 
di performance di recitazione a 
tema, che offre la possibilità di 
conoscere due maestri della cu-

cina di Pesce, Massimo Riccioli 
e Anna Maria Palma, che illu-
streranno ricette tradizionali del-
la cucina marinara con assaggi 
per i presenti. Poi educazione 
con due appuntamenti al giorno 
dedicati alla cultura della stagio-
nalità del mare e dedicati ai più 
piccoli fruitori del mare e consu-
matori del futuro. Sabato nel 
pomeriggio una lectio magistra-
lis tenuta da un personaggio 
iconico per la cultura del mare 
che sarà invitato per raccontarci 
il ruolo del Mediterraneo nell’ 
egemonia del sistema e degli 
equilibri politici. Possibile coin-
volgimento del Prof. Alessandro 
Barbero.  

A chiusura di ogni giornata alle 
18, rappresentazione teatrale 
del COTTÌO e racconto della 
tradizione natalizia. A seguire 
assaggio di una ricetta di pesce 
legata alle tradizione del Natale. 
Cottio è un progetto di Un/Lab, 
sotto la direzione artistica di 
Francesca Rocchi, patrocinato e 
promosso dal ministero dell'A-
gricoltura, Sovranità alimentare 
e foreste in collaborazione con 
Arsial- Agenzia regionale per lo 
sviluppo e l'Innovazione del La-
zio, e col Centro Agroalimentare 
di Roma che ospita, tra i tanti 
padiglioni, il più grande mercato 
ittico d'Italia con 49 box dove 
operano 37 grandi aziende.  

Dai laboratori di gusto e show 
cooking tante ricette e riflessioni 
a tema blue economy. Ad esem-
pio, perché la zuppa di pesce è 
sparita dai menu dei ristoranti? 
chiede lo chef Riccioli, propo-
nendo una disfida a tema zuppe 
che veda scendere in campo i 
cuochi e le marinerie sia del Tir-
reno che dell'Adriatico.   
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 3.  Pesce Azzurro, croce e delizia nei nostri ristoranti  

U 
n’indagine di Veneto Agri-
coltura colloca solo al 
quinto posto il consumo di 

pesce azzurro fuori casa, nono-
stante si tratti di un prodotto la 
cui salubrità è ampiamente rico-
nosciuta e rappresenti una voce 
importante del comparto della 
pesca in Adriatico. La causa? 
Non sempre questo straordina-
rio alimento è presente nei me-
nù di ristoranti e trattorie. Cro-
stacei e pesce bianco risultano 
essere invece i prodotti preferiti, 
seguiti da molluschi a conchiglia 
e cefalopodi.  Nel periodo com-
preso tra Natale e Capodan-
no il consumo di pesce a tavo-
la aumenta, in particolare nei 
ristoranti e trattorie. Ma quale è 
il prodotto ittico preferito dai 
consumatori delle Regioni co-
stiere adriatiche italiane?  

Dell’argomento se ne è occupa-
ta Veneto Agricoltura che ha 
appena pubblicato i risultati di 
un’indagine il cui obiettivo è 
stato proprio quello di compren-
dere le abitudini e le preferenze 
di chi consuma pesce e crosta-
cei fuori casa, quindi 
nei ristoranti, nelle trattorie e 
nei fast food, puntando in parti-
colare i riflettori sul consumo 
del pesce azzurro (alici, sardi-
ne e sgombri), una delle “voci” 
più importanti del comparto del-
la pesca in Adriatico. Dall’inda-
gine dell’Agenzia regionale 
(condotta dalla società SWG 
che ha effettuato 3.165 intervi-
ste nel periodo 1 – 12 luglio 
2022) risulta che il pesce azzur-
ro, pur essendo una tipologia di 
pescato che apporta grandi be-
nefici alla salute dei consumato-

ri (ricordiamo che è un pro-

dotto ricco di omega 3, un an-
tiossidante naturale) e nono-
stante risulti più economi-
co rispetto ad altri prodotti ittici, 
non riveste un ruolo importante 
nella dieta dei consumatori delle 
regioni adriatiche italiane. Com-
prenderne le ragioni – sottoli-
neano gli esperti di Veneto Agri-
coltura – potrebbe contribuire a 
definire un’azione di sensibiliz-
zazione sull’importanza di inse-
rire il pesce azzurro nella dieta 
settimanale di un’ampia fascia 
di consumatori, e di  e ampia-
mente disponibile nel Mare 
Adriatico.  

L’indagine di Veneto Agricoltura 
si è quindi concentrata sul-
la frequenza e il tipo di abitu-
dini di consumo di prodotti itti-
ci durante i pasti fuori casa, 
con particolare attenzione al 
consumo di alici, sardine e 
sgombri da parte dei residenti 
nelle Regioni adriatiche italia-
ne.   risultati confermano che 
consumare pesce fuori casa 
piace molto. Di 3.165 individui 
intervistati, esclusi vegetariani 
e vegani, 1.207 soggetti sono 
risultati consumatori abituali di 
prodotti ittici; 600 perso-
ne potrebbero aumentarne la 
frequenza di consumo in futuro 
e sono per questo definiti 
“potenziali”; mentre 200 individui 
non consumano pesce e non ne 
consumeranno, dato che lo evi-
tano per ragioni legate al gusto 
personale. Più in dettaglio, i 
1.207 consumatori abituali di 
prodotti ittici hanno indicato che 
i crostacei e il pesce bian-
co risultano essere i lo-
ro prodotti preferiti, seguiti 
da molluschi a conchi-

glia e cefalopodi. Il pesce az-
zurro si colloca solo al quinto 
posto, con il 21% dei consuma-
tori che lo indica come piatto 
preferito. In particolare, sono 
gli over 65 e i residenti delle 
regioni del centro-sud a preferir-
lo, per lo più cittadini a basso 
reddito e basso livello di sco-
larità. Una fotografia, questa, 
che porta a riflettere l’idea che il 
pesce azzurro è un prodotto 
“povero” rispetto ad altre tipolo-
gie di prodotti ittici.  

In realtà non è così. Infatti, dopo 
aver intervistato solo coloro che 
consumano con regolarità pe-
sce azzurro (944 persone) è 
emerso che la principale ragio-
ne a frenarne il consumo non è 
il prezzo ma la reperibilità e il 
gusto personale. In particolare, 
nelle regioni 
del Triveneto la reperibilità di 
pesce azzurro è un limite al 
consumo per quasi il 40% dei 
consumatori, che sostengono di 
riscontrare difficoltà nel trovarlo 
nel menù dei locali frequentati. 
Nelle regioni del centro e del 
sud l’ostacolo principale invece 
è il gusto personale. Nonostante 
la scarsa preferenza per il pe-
sce azzurro, però i rispondenti 
di tutte le regioni prevedono co-
munque di aumentarne il consu-
mo in futuro e le ragioni di cre-
scita sono legate ai riconosciu-
ti benefici sulla salute (per 
il 41% dei rispondenti) e alla 
maggior convenienza in termini 
di prezzo (32%), rispetto ad altri 
prodotti ittici. 

 Per scaricare il Report comple-
to: https://bit.ly/3uuhUQ2 
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V 
engono definiti “cambiamenti di 
regime” e sono variazioni inattese 
determinate dalla pesca o dal cam-

biamento climatico globale di origine an-
tropica. Trasformano irreversibilmente 
ecosistemi "che non sono più in grado di 
tornare al punto di partenza" (e se cam-
bieranno ancora non è dato sapere), in 
termini di abbondanza di organismi e pro-
cessi ecologici, con potenziali ricadute 
sulla biodiversità e la produttività delle 
risorse ittiche. Dunque, l'ecosistema 
dell'Alto Adriatico sembra essere cambia-
to in modo irreversibile. Niente sarà più 
come prima. Ma di che cambiamento par-
liamo? E cosa si intende per "prima"?  

Alcune risposte arrivano dallo stu-
dio Stable landings mask irreversible 
community reorganizations in an ove-
rexploited Mediterranean ecosy-
stem, pubblicato sul Journal of Animal 
Ecology dai ricercatori del dipartimento di 
Biologia dell'ateneo di Padova, in collabo-
razione con l'Università di Amburgo e 
CNR-ISMAR. Camilla Sguotti, ricercatri-
ce post-dottorato nel programma euro-
peo Marie Skłodowska-Curie Actions 
presso il dipartimento di Biologia 
dell’ateneo di Padova, è la prima autri-
ce e racconta l’origine di questo studio: 
"Prima di tornare in Italia lavoravo all'uni-
versità di Amburgo e lì mi occupavo di 
cambiamenti di regime nel mare del Nord. 
Sono sempre rimasta in contatto con Pa-
dova, dove ho studiato.  

A un certo punto, con Carlotta Mazzoldi e 
Alberto Barausse, abbiamo pensato di 
applicare gli stessi metodi per studiare 
anche l'Alto Adriatico, utilizzando la banca 
dati del mercato ittico di Chioggia. Non 
esistevano lavori di questo tipo, dedicati 
cioè alle dinamiche delle diverse specie, 
ai cambiamenti recenti delle specie nell'Al-
to Adriatico. E non c'erano lavori sui cam-
biamenti di regime [...] legati ai tipping 
points e diventati argomento di discussio-
ne con il climate change". La Fao, Orga-
nizzazione per l'alimentazione e l'agricol-
tura delle Nazioni Unite, attraverso il lavo-
ro della General fisheries commission for 
the Mediterranean, che opera su scala 
regionale per la gestione della pesca, ha 
presentato The State of Mediterranean 
and Black Sea Fisheries (SoMFi), il rap-
porto sulla pesca nel Mediterraneo e nel 
Mar Nero. Nell'ultimo decennio, la pesca 
eccessiva nel Mediterraneo e nel Mar 

Nero si è ridotta. Il database Clodia ha 
fornito i dati partendo dagli anni Ottanta. I 
ricercatori hanno evitato l'analisi di anni 
precedenti - il database raccoglie dati dal 
1945 -, in quanto legati a metodi di pesca 
antiquati e a una diversa pressione. I dati 
sono relativi alla pesca, e "questo può 
determinare un bias rispetto alle informa-
zioni che potremmo ottenere attraverso 
campionamenti scientifici", precisa Sguot-
ti. A determinare il limite è proprio l'essere 
umano: "Il pescatore può scegliere una 
specie e scartarne altre, o ancora, può 
cambiare area di pesca; con i campiona-
menti scientifici sicuramente questo pro-
blema non si sarebbe posto. In fase di 
discussione del lavoro, ci siamo soffermati 
a lungo su questi limiti. Ma c'è da dire che 
nell'Alto Adriatico la pesca è multi-
specifica e quello che i pescatori riescono 
a prendere, di solito, tengono; esistono 
quindi delle attenuanti che ci portano a 
pensare che questi dati rispecchino abba-
stanza fedelmente la comunità. In ogni 
caso, in futuro, amplieremo l'indagine e 
utilizzeremo anche altri dati per poter con-
fermare le nostre teorie". I dati parlano 
chiaro: cambiano le composizioni, le 
quantità delle singole specie, ma il totale 
del pescato resta più o meno stabile.  

E questo può mascherare la situazione 
reale. Ci sembra che l'ecosistema stia 
bene, che produca, fornendoci le risorse, 
ma in realtà si sta semplificando, andando 
verso una diversa composizione. “Questo 
è successo anche altrove, negli ecosiste-
mi del Canada, per esempio, e nel Mare 
del Nord. Il punto è che se si continua a 
sfruttare, non si sa cosa accadrà: non 
possiamo arrivare a specie sempre più 
piccole e sempre più adattabili”. Per quan-
to riguarda le trasformazioni della comu-
nità, "l'Alto Adriatico ha subito grossi cam-
biamenti determinando quattro fasi della 
comunità: nel 1980, nel 1987 - questo, in 
particolare, si è verificato contemporanea-
mente anche in altri ecosistemi, nel mar 
del Nord e nel Baltico, per esempio -, nel 
1997 e nel 2012. Sono fasi diverse: nella 
prima erano più abbondanti i grandi pre-
datori, per esempio gli squali e in generale 
pesci più grandi, ma spostandoci man 
mano verso i giorni nostri possiamo con-
statare la presenza abbondante di pesci 
con life-history più rapide, che si riprodu-
cono velocemente, come la sogliola, le 
triglie di fango, la gallinelle, pesci per la 
maggior parte demersali, che stanno sul 

fondo, e anche un crostaceo, in particola-
re, la canocchia". E Sguotti continua: "Per 
quanto riguarda la parte pelagica troviamo 
le sardine, diventate più abbondanti delle 
acciughe: sull'argomento esistono da tem-
po alcuni studi che lo confermano e spie-
gano anche il perché, legando le cause 
all'aumento delle temperature e alla pre-
senza delle meduse. Le informazioni nuo-
ve arrivano invece dalla parte demersale, 
anche se siamo ancora nel campo delle 
ipotesi, non esiste infatti letteratura a ri-
guardo. Sulla maggior presenza della 
sogliola, della canocchia e della triglia 
abbiamo provato a fare delle ipotesi: cam-
biando la comunità e semplificandosi, 
potrebbero esserci prede più piccole nel 
sedimento, quelle di cui si nutrono, oppure 
questa trasformazione potrebbe essere 
legata ad alcune scelte di gestione, come 
la chiusura di aree di pesca, che erano 
anche aree di riproduzione della soglio-
la".La parte più innovativa dello studio è 
legata ai metodi: "Studiare questi cam-
biamenti di regime è difficile e controverso 
perché, trattandosi di dinamiche disconti-
nue, esistono pochi modelli matematici e 
statistici in grado di catturarli - precisa 
Camilla Sguotti -. In passato si è andati a 
verificare la presenza del tipping point ma 
non si è mai testata la possibile irreversibi-
lità, perché statisticamente è complicato. 
Nel corso dei miei studi ad Amburgo, in-
sieme al professore Christian Möllmann, 
che è anche tra gli autori di questo lavoro, 
abbiamo individuato un metodo, principal-
mente usato in economia, che permette di 
andare a modellare questo tipo di dinami-
che discontinue utilizzando una particola-
re equazione matematica e può indagare 
la reversibilità o l'irreversibilità del cambia-
mento.  

Mette a confronto tre possibili dinamiche 
basandosi sui tipi di dati e di driver, nel 
nostro caso la pressione di pesca e i cam-
biamenti climatici, e il risultato ci dice se 
siamo in presenza di un cambiamento di 
regime (regime shift) e se questo è reversi-
bile oppure no. Questo metodo, ancora 
poco utilizzato in ecologia, fa parte del-
la teoria delle catastrofi di Thom"."Abbiamo 
creato due modelli: per studiare la comu-
nità abbiamo dovuto semplificar-
la perché sarebbe stato impossibile fare 
una analisi con tutti i dati. Questo metodo 
richiede una serie temporale della co-
munità e due serie di driver: pesca e 
cambiamenti climatici.  
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https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.13831
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.13831
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.13831
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.13831
https://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1623149/
https://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1623149/
https://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1623149/
https://www.nature.com/articles/sdata201418
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D 
omenica 11 dicembre si ce-
lebra la Giornata internazio-
nale della montagna , che 

celebra la bellezza naturale e la 
diversità delle aree montane, evi-
denziando anche le minacce che 
devono affrontare. La principale tra 
queste è la crisi climatica, che sta 
sciogliendo i ghiacciai in tutto il 
mondo. Si prevede che tutto il 
ghiaccio rimanente nelle montagne 
africane e latinoamerica-
ne scomparirà nei prossimi decenni, 
e con esso importanti depositi di 
acqua dolce. L'aumento della tem-
peratura globale sta anche spingen-
do molte specie ad altitudini più ele-
vate, dove più di un terzo è a rischio 
di estinzione in alcune aree. In mez-
zo a queste sfide, le comunità mon-
tane di tutto il mondo stanno cer-
cando di calpestare la natura in mo-
do più leggero, fornendo allo stesso 
tempo redditi e opportunità sosteni-
bili. In molti luoghi, le donne, che 
spesso sono custodi della terra, 
guidano la spinta verso uno svilup-
po sostenibile. Ecco uno sguardo 
più da vicino a tre di queste comuni-
tà e alle loro soluzioni. Le pianta-
gioni di frutta sorgono nelle mon-
tagne del Kirghizistan . Nelle 
montagne Tien Shan e Pamir dell'A-
sia centrale, il cambiamento climati-
co dovrebbe prosciugare le valli e 
costringere i pastori a pascolare i 
loro animali più in alto sui fianchi 
delle montagne, dove rischiano di 
entrare in contatto con i leopardi 
delle nevi e le loro prede . Per evita-
re questo scenario, gli ambientalisti 
in due parti del Kirghizistan, Chon 
Kemin e Suusamyr, stanno lavoran-
do per fornire ai pastori alternative 
all'allevamento del bestiame. Il pro-
gramma Vanishing Treasu-
res dell'UNEP ,  insieme ai partner 
Ilbirs Foundation e Snow Leopard 
Trust, ha presentato piantine di oli-
vello spinoso a gruppi di donne e ha 
insegnato loro come piantare il ce-
spuglio fruttifero, che prospera ad 

altitudini più 
di sviluppo 

delle capacità, scambi regionali e 

interregionali attraverso lo spazio 
online Mountains Connect , la co-
munità di pratica Adaptacion en los 
Andes , dialoghi virtuali e uno studio 

progetto Mountains 
ADAPT", ha affermato il ministro 
federale austriaco Leonore 
Gewessler. 
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https://www.un.org/en/observances/mountain-day
https://www.un.org/en/observances/mountain-day
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_CCP5.pdf
https://vanishingtreasures.org/stories/snow-leopard-conservation/
http://www.vanishingtreasures.org/
http://www.vanishingtreasures.org/
http://www.vanishingtreasures.org/
https://iam-andes.org/?lang=en
https://condesan.org/recursos/hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-gobernanza-de-la-iniciativa-andina-de-montanas/
https://condesan.org/recursos/hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-gobernanza-de-la-iniciativa-andina-de-montanas/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3623025/Llamado%20a%20la%20accio%CC%81n%20-%20IAM.pdf?v=1663023348
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3623025/Llamado%20a%20la%20accio%CC%81n%20-%20IAM.pdf?v=1663023348
http://www.mountains-connect.org/
https://adaptacionandes.org/
https://adaptacionandes.org/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/707481/climate-risk-country-profile-georgia.pdf
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/39788
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/39788
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L 
a drammatica velocità 
del ritrarsi dei nostri 
ghiacciai a causa dei 

mutamenti climatici, questo è 
quanto risulta dal secondo il 
report finale della Carovana dei 
ghiacciai 2022 di Legambiente 
e questa la denuncia, alla vigi-
lia della Giornata internaziona-
le della montagna, 
di Legambiente e 
del Comitato Glaciologico 
Italiano (CGI), che oggi pre-
sentano il report finale 
di Carovana dei ghiacciai 
2022.  Dal 17 agosto al 3 set-
tembre 2022, per il terzo anno 
consecutivo,  un team di esper-
ti e volontari è salito in quota 
con Carovana dei ghiacciai,  la 
campagna  promossa da Le-
gambiente con la partnership 
scientifica del Comitato Glacio-
logico Italiano: un viaggio in 5 
tappe, che è partito dalla Valle 
d’Aosta ed ha attraversato tutto 
l’arco alpino fino al Friuli Vene-
zia Giulia, per far raccontare 
l’inesorabile regressione dei 
ghiacciai a causa del riscalda-
mento climatico. In ogni tappa 
monitoraggi, escursioni, confe-
renze, arte e musica dedicati ai 
ghiacciai, hanno aperto un’am-
pia riflessione sul futuro delle 
nostre montagne e del Pianeta. 
In particolare nelle Alpi Occi-
dentali si registra in media un 
arretramento frontale annuale 
di circa 40 metri.  In ciascuno 
dei tre settori alpini 
(occidentale, centrale e 
orientale) i ghiacciai registrano 
un arretramento – spiega 
Legambiente – e i più piccoli e 

alle quote meno elevate stanno 
perdendo il loro “status” di 
ghiacciaio, riducendosi ad 
accumuli di neve e 
ghiaccio o poco più. Nelle Alpi 
Occidentali si registra in media 
un arretramento frontale 
annuale di circa 40 
metri. Importante è il ritiro di 
ben 200 metri della fronte del 
Ghiacciaio del Gran 
Paradiso. A questo e agli 
altri ghiacciai del Parco del 
Gran Paradiso il report dedica 
un focus specifico in occasione 
del compimento del suo 
centenario.  E, ancora, 
i ghiacciai del Timorion (in 
Valsavaranche) e 
del Ruitor (La Thuile) con 
una perdita di spessore pari a 
4,6 metri di 
acqua equivalente, la 
peggiore perdita degli ultimi 
ventidue anni. Accentuati i 
ritiri glaciali del Ghiacciaio 
di Verra (Val 
d’Ayas), del Ghiacciaio del Lys 
e degli altri corpi glaciali del 
Monte Rosa, come il 
Ghiacciaio di Indren, che in 
due anni, ha registrato un 
arretramento frontale di 64 
metri, 40 solo nell’ultimo 
anno.  Il Pré de Bar, invece, 
dal 1990 ad oggi registra 
mediamente 18 metri di 
arretramento lineare l’anno; il 
Miage in 14 anni ha perso circa 
100 miliardi di litri di acqua. 
“Sorvegliati speciali” i 
ghiacciai 
Planpincieux   Grandes Jora
sses in Val Ferret (AO) per 
il rischio di crolli di 

ghiaccio che potrebbero 
coinvolgere gli insediamenti e 
le infrastrutture del 
fondovalle. Tra i fenomeni di 
collasso delle fronti – spiega 
ancora il report Carovana dei 
Ghiacciai 2022 – spicca quello 
del Ghiacciaio del 
Ventina (Gruppo del Monte 
Disgrazia), che in un anno ha 
perso 200 metri della sua 
lingua. Per quanto concerne le 
Alpi Orientali, del 
grande Ghiacciaio 
del Careser (Val di 
Pejo), rimangono placche di 
pochissimi ettari, la sua 
superficie si è ridotta 
dell’86%.  Legambiente  lancia 
le proposte di policy di 
adattamento delle aree 
montane per la gestione delle 
acque e dei rischi causati da 
fenomeni meteorologici 
estremi .Monitorare e conosce-
re quanto sta accadendo ai 
ghiacciai è importante per au-
mentare la consapevolezza sui 
drammatici rischi a cui i nostri 
territori sono esposti a causa 
dei mutamenti climatici. Lo 
scopo di Carovana dei ghiac-
ciai è orientare i decisori po-
litici verso scelte lungimiran-
ti e le persone verso stili di 
vita più sobri. Nella convinzio-
ne che lo sviluppo sostenibile 
sia l’unico possibile.  

Report Carovana dei ghiacciai 2022 
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https://www.legambiente.it/campagna/campagne-in-evidenza/carovana-dei-ghiacciai/
https://www.legambiente.it/campagna/campagne-in-evidenza/carovana-dei-ghiacciai/
http://www.glaciologia.it/
http://www.glaciologia.it/
http://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2022/12/Rapporto-carovana-ghiacchiai_2022.pdf
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Q uello buono: Ue: stop 
all’import di prodotti 
che causano defore-

stazione.                  Con 
un accordo definito ‘storico’ 
l’Ue dice no ai prodotti, in 
arrivo dai Paesi terzi, che 
causano la deforestazione 
del Pianeta. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio euro-
peo hanno infatti firmato un 
accordo (il cui iter è iniziato 
nel 2021, ma che non è anco-
ra stato formalizzato) per fre-
nare la coltivazione e il com-
mercio di prodotti considerati 
dannosi per l’ambiente perché 
derivanti da processi di disbo-
scamento. I prodotti nel mirino 
sono: cacao, caffè, soia, car-
ne bovina, cioccolato, olio 
di palma. Ma la platea di pro-
dotti potrebbe presto allargar-
si, con l’inserimento anche di 
gomma e mais. Secondo l’ac-
cordo, le aziende importatrici, 
responsabili della propria ca-
tena di approvvigionamento, 
dovranno emettere una di-
chiarazione sull’origine delle 
merci, garantendo che non 
abbia portato alla deforesta-
zione o al degrado forestale. 
Restano tuttavia dei punti da 
chiarire. Il meccanismo, infatti, 
prevede controlli limitati, affi-
dandosi in primis all’autorego-
lamentazione da parte delle 
aziende interessate. I control-
li, inoltre, saranno effettuati 
dalle autorità competenti sul 
9% degli operatori che opera-
no in Paesi ‘ad alto rischio’, 
mentre per gli Stati a rischio 
standard si limita al 3% e ap-
pena all’1% per le aree a bas-
so rischio.  

L 
’altro negativo: Regola-
mento Ue sui pesticidi: 
rischio boicottaggio? Sa-

bato 10 dicembre si terrà una 
riunione del consiglio europeo 
dell’Agricoltura e della pesca 
per discutere sulla proposta di 
un nuovo Regolamento per l’uti-
lizzo dei fitofarmaci (Sur). La 
proposta, presentata nel giugno 
2022, mira a dimezzare l’uso e il 
rischio dei pesticidi entro il 2030 
per affrontare la crisi della biodi-
versità e del clima. L’Italia do-
vrebbe ridurre l’uso di pesticidi 
del 62%. Ma un gruppo di Stati 
membri dell’Unione Europea, fra 
cui l’Italia, potrebbe chiedere 
alla Commissione una valutazio-
ne di impatto aggiuntiva. Ifoam, 
Federazione internazionale dei 
movimenti per l’agricoltura biolo-
gica, ha indetto il 5 novembre 
una conferenza stampa per far 
emergere la questione. Feder-
Bio riporta, in un comunicato, 
fonti secondo cui una valutazio-
ne di impatto aggiuntiva non sa-
rebbe altro che un modo per 
ritardare la misura. Scienziati, 
associazioni ambientaliste, mo-
vimenti per l’agricoltura biologi-
ca e contadine, insieme ai pro-
motori dell’iniziativa dei cittadini 
europei ‘Save Bees and Far-
mers’, hanno invitato i governi 
dell’Ue a negoziare rapidamente 
e in modo costruttivo la propo-
sta legislativa, senza ulteriori 
ritardi. Dall’Italia è partito un ap-
pello di 16 associazioni ambien-
taliste, dei consumatori e del 
biologico italiane rivolto ai tre 
ministri competenti (Masaf, Ma-
se e Sanità) per sollecitare il 
sostegno del governo alla pro-
posta di Regolamento Ue per la 
riduzione dei pesticidi presenta-
ta dalla Commissione Ue. 

 

L 
a Commissione europea 
ha pubblicato l'invito a pre-
sentare proposte per il 

2023 nell'ambito del program-
ma Erasmus+. Con un bilancio 
annuale di 4,2 miliardi di euro, 
Erasmus+ aumenta il 
suo sostegno all'inclusione, 
alla cittadinanza attiva e alla 
partecipazione democratica, 
nonché alle trasformazioni ver-
di e digitali nell'UE e a livello 
internazionale.  Dato che la mo-
bilità è l'elemento faro di Era-
smus+, l'anno prossimo il pro-
gramma continuerà 
a sostenere la circolazione a 
livello transfrontaliero degli 
alunni delle scuole, degli stu-
denti dell'istruzione superiore e 
dell'istruzione e formazione pro-
fessionale (IFP), dei discenti 
adulti, dei giovani che partecipa-
no a programmi di apprendi-
mento non formale, degli edu-
catori e del personale, affinché 
possano vivere un'esperienza 
educativa e di formazione euro-
pea. A partire dal 2023 il pro-
gramma comprenderà una 
nuova azione a sostegno de-
gli allenatori sporti-
vi attraverso la loro partecipa-
zione a progetti di mobilità, 
estendendo le opportunità di 
cooperazione e apprendimento 
a livello europeo direttamente 
alle organizzazioni sportive lo-
cali di base e al relativo perso-
nale. Sempre nel 2023, dando 
seguito all'Anno europeo dei 
giovani, il programma continue-
rà a garantire che le voci dei 
giovani siano ascoltate nell'U-
nione europea e nel resto del 
mondo, in particolare attraverso 
un aumento delle attività per 
la gioventù finanziate attraver-
so Erasmus+. Oltre a incorag-
giare in tutti i diversi settori dell'i-
struzione i progetti volti a soste-
nere la transizione verde, il pro-
gramma continua a perseguire 
la neutralità in termini di emis-
sioni di carbonio promuovendo 
modalità di trasporto sostenibili 
e comportamenti più rispettosi 
dell'ambiente. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://youth.europa.eu/year-of-youth_it
https://youth.europa.eu/year-of-youth_it
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L 
a Pedoteca Nazionale 
che oggi inauguriamo ha 
pochi eguali al mondo: in 

Europa ne esistono altre 4, 
ma quella del CREA può van-
tare il massimo quantitativo di 
campioni conservati. Ad oggi 
sono custoditi 32.612 campio-
ni di suolo provenienti da tutta 
Italia, ma questo numero è in 
continua crescita, grazie ai 
progetti dei ricercatori del 
CREA e degli altri Enti di Ri-
cerca che con essi collabora-
no. A questi campioni se ne 
possono aggiungere un altro 
migliaio, provenienti da uno 
dei primi studi del suolo, con-
dotto tra gli anni ‘30 e i primi 
anni ‘50 del secolo scorso. 
Insomma, un patrimonio 
scientifico unico nel suo gene-
re, che potrà dare importanti 
risposte sulla gestione agro-
nomica della seconda metà 
del 900 e che attirerà numero-
si qualificati ricercatori italiani 
e stranieri.» Così il presidente 
del CREA Carlo Gaudio alla 
cerimonia di inaugurazione 
della pedoteca del CREA, 
svoltasi il 6 dicembre presso 
la sua azienda sperimentale 
di Fagna (Firenze), in occa-
sione della Giornata Mondiale 
del suolo 2022. Un'enorme 
banca dati vivente, che custo-
disce migliaia e migliaia di 
campioni di suolo, totalmente 
differenti l’un l’altro, fisicamen-
te, chimicamente e anche pre-
levati in luoghi geografica-
mente lontani fra loro. Si tratta 
di un patrimonio di conoscen-
ze e di dati relativi al suolo, 
una risorsa talvolta ancora 
misconosciuta e sottovalutata, 
ma dal valore inestimabile, 

attraverso cui passano la si-
curezza alimentare, la tutela 
degli ecosistemi e il contrasto 
al cambiamento climatico. 
Proprio per tutelare una risor-
sa così fragile e per diffondere 
sempre più la cultura del suo-
lo, il CREA con il suo centro di 
ricerca Agricoltura e Ambien-
te, ha inaugurato oggi 6 di-
cembre presso l’azienda spe-
rimentale di Fagna (Firenze), 
la prima pedoteca in Italia, fra 
le poche esistenti al mondo. 
L’evento, che ha visto la par-
tecipazione di Federico Igne-
sti, sindaco di Scarperia e 
San Piero e Paolo Omoboni, 
Sindaco di Borgo San Loren-
zo, ha coinvolto gli studenti 
degli Istituti Comprensivi di 
Scarperia e San Piero e di 
Borgo San Lorenzo in labora-
tori interattivi guidati dai ricer-
catori del CREA e finalizzati 
ad una più profonda compren-
sione dell’”universo suolo”. A 
fare gli onori di casa, oltre a 
Giuseppe Corti, Direttore del 
CREA Agricoltura e Ambiente, 
anche Carlo Gaudio Presiden-
te del CREA e Stefano Vacca-
ri, Direttore Generale CREA.  
La pedoteca del CREA. È tra 
le prime nel mondo per quan-
tità di campioni di suolo con-
servati: 32.612 campioni, cu-
stoditi in appositi contenitori 
plastici in quantità variabili tra 
100 grammi e 1 kg e prove-
nienti da 13.156 scavi pedo-
logici effettuati in Italia. Al 
momento ne sono esposti 
circa 5.500. I campioni di 
suolo conservati sono della 
più diversa natura e derivano 
da moltissimi usi del suolo 
(agrari, forestali, naturali). So-

no già stati caratterizzati fisi-
camente, chimicamente e an-
che geograficamente. Tali in-
formazioni costituiscono un 
database – in parte pubblicato 
sul sito di Zenodo lo scorso 
mese di settembre (https://
zenodo.org/search?
page=1&size=20&q=l%
27abate) - disponibile per tutti 
i ricercatori che ne facciano 
richiesta e che avranno, quin-
di, l’opportunità non solo di 
accedere ai dati condivisi, ma 
anche di studiare i suoli già 
caratterizzati dai ricercatori 
italiani, prendendone una pic-
cola porzione per svolgere 
ulteriori analisi non ancora 
effettuate. «L'inaugurazione 
della pedoteca è solo il punto 
di partenza per nuove proget-
tualità – ha spiega-
to Giuseppe Corti, Direttore 
del CREA Agricoltura e Am-
biente – Intendiamo, infatti, 
attraverso i campioni conser-
vati, valutare e definire la rea-
le diminuzione di sostanza 
organica del suolo, mettendo-
la a confronto con nuovi cam-
pionamenti che saranno effet-
tuati nei luoghi di precedenti 
prelievi. Ma abbiamo anche in 
mente – conclude Giuseppe 
Corti - di utilizzarli per studiare 
la radioattività naturale dei 
suoli d'Italia, strumento cono-
scitivo al momento assente 
alla scala di dettaglio alla qua-
le possiamo arrivare con i 
campioni custoditi in pedote-
ca». 
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11 DICEMBRE 2022 
Wigwam  Fermo 
Camminare le campagne  
Fattoria Sociale Montepacini  
C. da Misericordia - Fermo (FM)  
Venerdì 9 dicembre ore 20.30  
cena incontro con i produttori :  
- Eros Scarafoni - Azienda 
agricola "Fontegranne" di Bel-
monte Piceno  
- Roberto Sassetti - Oleificio 
"Sassetti" di Monte San Pietran-
geli  
      

Sostenibilità e solidarietà 
 

Oltre i formaggi - Scopriamo l’A-
zienda Agricola Fontegranne di 
Eros Scarafoni e i suoi progetti 
nel sociale. A Belmonte Piceno, 
immersa nelle colline marchigia-
ne, sorge un’azienda agricola 
che porta il nome della fontana 
storica della Contrada Fonte 
Nuova, situata nei pressi dell’a-
zienda. Fontegranne nasce nel 
1968 quando il padre di Eros 
acquista i primi 9 ettari di terre-
no con la casa colonica e la 
stalla con animali di razza Mar-
chigiana. Nel 1984, una volta 
completati gli studi, Eros inizia a 
dedicarsi completamente all’a-
zienda e all’allevamento, ma è 
nel 2000 che inizia la produzio-
ne di formaggi e la ricerca di 
caci persi e caci inventati. L’A-
zienda è poi diventata un gioiel-
lo di famiglia: la moglie Irma e i 
figli Elena e Filippo collaborano 
con Eros, curando tutta la pro-
duzione e la bottega con amore. 

Gli interessi di Eros non si 
fermano nell’area agricola ed 

enogastronomica, ma si esten-
de anche al sociale. Infatti negli 
anni l’Azienda ha abbracciato 
tanti progetti che vedono prota-
gonisti bambini, anziani e sog-
getti fragili: “Fattoria didattica”; 
“Progetto longevità attiva”; 
“CheeseForPeace” (n.d.r. da un 
idea Wigwam); “La Fattoria delle 
Rondini”, in collaborazione con 
la LIPU. Dal 2022 l’azienda par-
tecipa al bando della regione 
Marche “Iniziative di inclusione 
socio-lavorativa di soggetti affet-
ti da Disturbo dello Spettro 
dell’Autismo in ambito rurale”. Il 
bando si pone come obiettivi il 
favorire la diversificazione 
dell’attività agricola come ele-
mento di valore strategico e 
qualificante per lo sviluppo del 
settore; l’integrare e diversifica-
re l’offerta dei servizi a favore di 
persone con Disturbo dello 
Spettro dell’Autismo e delle loro 
famiglie nel territorio; il costruire 
un percorso integrato socio-
sanitario-comunitario volto a mi-
gliorare la qualità della vita di 
queste persone attraverso l’av-
vio di iniziative di inclusione so-
cio-lavorativo. 
L’azienda è stata scelta come 
protagonista della provincia di 
Fermo e accoglie due ragazzi 
del Centro Socio-Educativo-
Riabiliativo di Montepacini di 
Fermo. Eros si era già impegna-
to nell’ambito dell’agricoltura 
sociale e già da qualche anno 
ospita alcuni ragazzi del Centro, 
da marzo 2022 si sono aggiunti 
al gruppo questi ragazzi con li-
vello avanzato di autismo. Per 
loro le attività che svolgono in 

azienda hanno una valenza abi-
litativa e di conoscenza di nuove 
capacità e competenze. Due 
giorni a settimana questi sog-
getti, accompagnati dagli educa-
tori di riferimento del Centro e 
supportati dai tutor interni ed 
esterni dell’azienda, svolgono 
attività come: gestione del pol-
laio; alimentazione e cura degli 
animali; raccolta delle uova; 
confezionamento delle stesse 
(in contenitori dedicati al proget-
to); cura della vitellaia e, in fase 
di realizzazione, uno spazio de-
dicato alla merenda e alla pre-
parazione di piatti per eventuali 
degustazioni. I ragazzi vengono 
accompagnati verso un percor-
so che li sta portando ad acqui-
sire gradualmente nuove auto-
nomie e favorire l’inclusione, la 
socializzazione e l’interazione 
con l’ambiente circostante, nel 
rispetto dei tempi e delle poten-
zialità di ognuno.Il senso del 
progetto è che la persona con 
disabilità da oggetto di cura di-
venta “soggetto che si prende 
cura”. Bellezza è pensare che la 
disabilità non sia una malattia, 
ma una condizione bio-psico-
sociale. Nella progettazione de-
gli interventi è importante non 
fermarsi alla diagnosi, ma è ne-
cessario diversificare gli obiettivi 
ad personam. L'azienda, come 
contesto, non è solo uno spazio 
ma qualcosa che diventa un luo-
go a cui viene dato un significa-
to, fatto di relazioni.  
 
(A cura di: Giorgia Cesetti e Fran-
cesca Filomeni) 
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11 DICEMBRE 2022  
Wigwam  Fermo  
Pranzo Solidale   
ore 12:40 
Fattoria Sociale Montepacini  
C. da Misericordia - Fermo (FM)   
"Mangiare è un atto agricolo" è il 
titolo di un bellissimo libro dell'a-
gricoltore ecologista americano 
Wendell Berry. "Mangiare è un atto 
agricolo.. e solidale" aggiungiamo 
noi. Fare la spesa, pranzare o cena-
re in Fattoria è un atto agricolo, 
che fa bene alla salute, ma anche 
un atto solidale, perché consente a 
persone fragili e disabili di poter 
esercitare il diritto al lavoro. Dopo 
gli incontri nell'ambito del ciclo 
"camminare le campagne", dove il 
" re" dei formaggi Eros Scarafoni 
(Fontegranne) e quello dell'olio, 
Roberto Sassetti, saranno presenti 
con le loro storie e con i loro pro-
dotti. Appuntamento domenica 11 
a pranzo con un menù impareggia-
bile a cura dello chef Aurelio Da-
miani e dei cuochi della fattoria. 
Questo il menu:  
 - galantina con sottaceti e maione-
se al dragoncello  
- sformatino di ricotta e cavolfiori  
- burger di patate e cicoria con fon-
duta al formaggio "luna gialla" Fon-
tegranne e olio alle erbe aromati-
che "Sassetti"  
- strozzapreti della Fattoria con 
formaggio "blu" Fontegranne e 

polvere di fico  
- lasagne con zucca della Fattoria e 
prosciutto cotto  
- capocollo al forno con olio Sas-
setti affumicato al carbone  
-crema di cachi  
- vino sfuso Rio Maggio  
Tutti gli ortaggi del menù sono biolo-
gici e coltivati in Fattoria. Costo € 
35,00   
Prenotazioni: +39 333.4401518   
 

12 DICEMBRE 2022 
Rete Wigwam 
Proseguono gli incontri settima-
nali on line degli Operatori delle 
Comunità Locali Wigwam. Ve-
dere link nella         e-mail invia-
ta. Riservato Operatori Wigwam 
 

INFO:  +39 049 9704413 
direzione@wigwam.it  
 

16 DICEMBRE 2022 
Wigwam Saccisica  
 

Ore 20:30—Il Gruppo per l’idrovia 
“I Colli ritrovati” con Toni Mazzetti 
e Renato Malaman. Con filmati 
d’epoca. Presenta Fabrizio Bran-
coli.  
 

INFO: +39 347 2305979 

16 DICEMBRE 2022 
Wigwam Veneto 
Premio Wigwam Stampa 
Veneta 2022   
 

Ore 11:00—Presso la Sala del 
Consiglio della Provincia di Pado-
va la cerimonia di consegna dei 
premi e degli altri riconoscimenti 
ai vincitori del Premio “Nuove ge-
nerazioni per Comunità resilienti”.  
 

SCOPO DEL PREMIO 
 

Stimolare attività di comunicazio-
ne e informazione, finalizzata alla 
disseminazione e alla condivisio-
ne delle diverse esperienze parte-
cipative nella valorizzazione delle 
peculiarità locali e dei beni comuni 
per favorire emulazione, collabo-
razione e partenariati. Ingenerare 
stimolo alla coesione sociale e 
alla costruzione di una rete regio-
nale inclusiva attraverso la pro-
mozione dell’interscambio interno 
e tra, le diverse Comunità Locali 
dei territori del Veneto. Promuo-
vere la trasmissione ai giovani del 
sapere vissuto e il dialogo interge-
nerazionale.  
 

INFO: +39 333 3938555 
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