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I 
l Copernicus Climate Change 
Service (*C3S) ha pubblicato i 
suoi 2022 Global Climate Hi-

ghlights, che mostrano che il 2022 
è stato un anno di estremi, con 
molti record di temperatura in-
franti e un continuo aumento delle 
concentrazioni di gas serra nell'at-
mosfera. L'estate 2022 è stata la 
più calda mai registrata per l'Euro-
pa e, nel complesso, lo scorso an-
no è stato il secondo anno più cal-
do mai registrato per l'Europa, 
mentre a livello globale è stato il 
quinto più caldo. Gli ultimi nove 
anni sono stati gli anni più caldi da 
quando è iniziata la moderna regi-
strazione dei dati nel 1880. Ciò 
significa che la Terra nel 2022 era 
di circa 1,11°C (2°F) più calda ri-
spetto alla media della fine del XIX 
secolo. "La ragione della tendenza 
al riscaldamento è che le attività 
umane continuano a pompare 
enormi quantità di gas serra 
nell'atmosfera e continueranno 
anche gli impatti planetari a lungo 
termine", ha affermato Gavin Sch-
midt, direttore del GISS, il principa-
le centro della NASA per la model-
lazione climatica. Le emissioni di 
gas serra causate dall'uomo sono 
rimbalzate dopo un calo di breve 
durata nel 2020 a causa della pan-
demia di COVID-
19. Recentemente, gli scienziati 
della NASA, così come gli scienziati 
internazionali, hanno stabilito che 
le emissioni di anidride carbonica 
sono state le più alte mai registra-
te nel 2022. Il rapporto Coperni-
cus arriva pochi giorni dopo che 
il Met Office del Regno Unito ha 
annunciato che il 2022 è stato 
l'anno più caldo mai registrato 

nel Regno Unito, con una tem-

peratura media di oltre 10 gradi 
Celsius registrata per la prima 
volta. In un rapporto pubblicato 
la scorsa settimana, il Met Office 
ha affermato che il cambiamen-
to climatico indotto dall'uomo 
ha reso la temperatura annuale 
da record circa 160 volte più 
probabile. I suoi scienziati hanno 
calcolato che quella che normal-
mente sarebbe intorno a "una 
temperatura annuale su 500 an-
ni" è ora probabilmente ogni tre 
o quattro anni a causa del cam-
biamento climatico. Météo-
France, il servizio meteorologico 
nazionale francese, ha dichiara-
to venerdì che il 2022 è stato 
l'anno più caldo nella Francia 
continentale da quando sono 
iniziate le registrazioni nel 1900, 
aggiungendo che otto dei 10 an-
ni più caldi mai registrati si sono 
verificati dal 2010. Ha affermato 
che il caldo estremo sperimenta-
to dalla Francia nel 2022 è stato 
un "chiaro segno del cambia-
mento climatico" e che tempera-
ture simili potrebbero diventare 
la norma entro la metà del seco-
lo. L'Istituto italiano di scienze 
dell'atmosfera e del clima ha 
affermato che il 2022 è stato 
l'anno più caldo mai registrato 
per l'Italia, mentre il Servizio 
meteorologico nazionale tede-
sco ha affermato che il 2022 è 
stato "almeno" legato all'anno 
più caldo mai registrato con il 
2018 e potrebbe superare il 
2018 una volta analizzati i dati 
finali questo mese. La regione 
artica continua a sperimentare le 
tendenze di riscaldamento più for-
ti, quasi quattro volte la media 
globale, secondo la ricerca 

GISS presentata alla riunione an-
nuale del 2022 dell'Unione geofisi-
ca americana, nonché uno studio 
separato . Le comunità di tutto il 
mondo stanno subendo gli impatti 
che gli scienziati considerano colle-
gati al riscaldamento dell'atmosfe-
ra e dell'oceano. Il cambiamento 
climatico ha intensificato le preci-
pitazioni e le tempeste tropicali, 
aggravato la gravità della siccità e 
aumentato l'impatto delle mareg-
giate. L'anno scorso ha porta-
to piogge monsoniche torrenziali 
che hanno devastato il Pakistan e 
una persistente mega siccità nel 
sud-ovest degli Stati Uniti.  Prima 
che l'uomo iniziasse a bruciare 
grandi quantità di combustibili 
fossili, la concentrazione di CO2 
nell'atmosfera era di circa 280 
parti per milione. Secondo Co-
pernicus, ha raggiunto una me-
dia annuale di 417 parti per mi-
lione nel 2022, con un aumento 
di 2,1 parti per milione rispetto 
al 2021. I registri mostrano che 
la concentrazione di carbonio 
nell'atmosfera non è stata così 
alta in circa 2 milioni di anni, ha 
aggiunto Copernicus .L'IPCC ha 
affermato che il mondo deve 
ridurre le emissioni di gas ser-
ra quasi della metà entro il 
2030 e raggiungere lo zero netto 
entro il 2050 per avere qualche 
possibilità di mantenere il riscal-
damento globale a 1,5 gradi Cel-
sius rispetto ai livelli preindu-
striali. Gli scienziati affermano 
che il legame tra le concentra-
zioni di gas serra e l'aumento 
delle temperature è inequivoca-
bile. Puoi accedere ai Global Cli-
mate Highlights del 2022 qui .  
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https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/for-the-1st-time-nasa-spots-short-term-drops-in-co2-emissions-from-human-activity
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/for-the-1st-time-nasa-spots-short-term-drops-in-co2-emissions-from-human-activity
https://essd.copernicus.org/articles/14/4811/2022/
https://essd.copernicus.org/articles/14/4811/2022/
https://agu.confex.com/agu/fm22/meetingapp.cgi/Paper/1195179
https://agu.confex.com/agu/fm22/meetingapp.cgi/Paper/1195179
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://earthobservatory.nasa.gov/images/150470/flood-woes-continue-in-pakistan
https://doi.org/10.1038/s41558-022-01290-z
https://www.cnn.com/2021/09/17/us/catastrophic-climate-change-un-report/index.html
https://www.cnn.com/2021/09/17/us/catastrophic-climate-change-un-report/index.html
https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2022?utm_source=press&utm_medium=referral
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L 
’ Osservatorio ANBI 
(Associazione Nazionale Con-
sorzi Gestione e Tutela del 

Territorio e Acque Irrigue) segnala 
dati sconcertanti e cioè che la piog-
guia e neve non riescono più a sa-
nare il deficit idrico dell’Italia. Preci-
pitazioni violente, alte temperatu-
re, cementificazione riducono l’in-
filtrazione nel terreno mettendo a 
rischio anche le falde.  “Come qual-
siasi bilancio a lungo in deficit, an-
che quello idrologico è ormai pre-
giudicato ed il riequilibrio non può 
prescindere da importanti interven-
ti esterni”: a fare il paragone 
è Francesco Vincenzi, Presidente 
dell’Associazione Nazionale dei 
Consorzi per la Gestione e la Tutela 
del Territorio e delle Acque Irrigue 
(ANBI), il cui Osservatorio sulle Ri-
sorse Idriche certifica l’impossibilità 
di recupero con gli attuali apporti 
pluviali. L’esempio più evidente 
sono i grandi laghi del Nord (la più 
grande riserva idrica del Paese), 
tutti sotto media e  la cui percen-
tuale di riempimento è perlopiù 
inferiore a quella del Gennaio 
2022, che fu preludio ad una straor-
dinaria stagione siccitosa, figlia 
dell’anno più caldo di sempre in 
Italia (Nord +1,37°; Centro +1,13°; 
Sud +1° rispetto alla media): lago 
Maggiore 18%; lago d’Iseo 20,7%; 
lago di Como 23,5%; lago di Garda 
36,4%. “E’ ormai acclarata la neces-
sità di un urgente programma di 
interventi articolati quanto coordi-
nati e multifunzionali, capaci di 
trattenere le acque, soprattutto di 
pioggia, per utilizzarle nei momenti 
di bisogno: dai laghetti alla baciniz-
zazione, dalle aree di espansione al 
riutilizzo di cave abbandonate – 
aggiunge Massimo Gargano, Di-
rettore Generale di ANBI – Questo 
va affiancato ad una costante ricer-
ca nell’ottimizzazione irrigua, senza 

dimenticare l’efficientamento delle 
reti idriche, nè le possibilità di uti-
lizzo delle acque reflue.” 
“Rilanciando un nostro slogan, vo-
gliamo ricordare, ad un’opinione 
pubblica e ad una politica distratte, 
che il cibo è irriguo e che la qualità 
del made in Italy, ma anche la so-
vranità alimentare, dipendono dalla 
disponibilità d’acqua. Questo lo 
diciamo all’inizio di un’annata che, 
allo stato attuale, si annuncia idri-
camente più difficile del già com-
plesso 2022, soprattutto in regioni 
settentrionali, fulcro dell’economia 
agroalimentare italiana” conclude 
il Presidente di ANBI.  Nonostante 
le recenti piogge, il fiume Po ha 
portata dimezzata a Torino ed è 
ridotto, lungo tutto il percorso pie-
montese, a circa 1/3 della portata 
del 2021, mentre a Pontelagoscuro, 
nel ferrarese, manca all’appel-
lo  circa il 30% della portata media 
ed il livello delle acque è largamen-
te inferiore all’anno scorso (fonte: 
A.R.P.A.E.). In tutte le regioni italia-
ne la situazione è preoccupante , In 
Piemonte, dove si è registrato un 
considerevole apporto pluviometri-
co in Dicembre, i fiumi restano sui 
livelli 2022 dopo aver toccato por-
tate largamente  deficitarie 
(Varaita:-76%) nelle scorse settima-
ne . Dicembre è stato generoso di 
piogge anche in Veneto: +35% con 
record sui bacini del Po (+90%) e 
del Fissero-Tartaro-Canal Bianco 
(+70%). Nonostante ciò, a fine Di-
cembre, il deficit pluviometrico su-
perava ancora i 90 millimetri con 
ulteriori ritardi nella ricarica della 
falda (in gran parte ai minimi stori-
ci) e scarsità di risorsa idrica su 
buona parte dell’alta pianura, dove 
si sono registrati livelli inferiori ai 
minimi assoluti rilevati  negli scorsi 
20 anni. Secondo A.R.P.A. Veneto, 
occorrerebbero alcuni mesi di pre-

cipitazioni sopra la media per rie-
quilibrare il bilancio idrico delle 
acque sotterranee! Da Ottobre a 
Dicembre il deficit di precipitazioni 
nevose è stato del 20% sulle Dolo-
miti e del 10% sulle Alpi, mentre 
l’ultima decade di Dicembre ha re-
gistrato temperature di 4 gradi su-
periori alla media.In Valle d’Aosta, 
la Dora Baltea ha una portata di 
circa 24 metri cubi al secondo, lar-
gamente superiore alla media stori-
ca (mc/sec 5) a conferma di un già 
avviato scioglimento delle nevi, la 
cui permanenza al suolo è forte-
mente condizionata dalle tempera-
ture. In Lombardia, dove  il manto 
nevoso è del 43% inferiore alla me-
dia ed il fiume Adda permane al 
minimo dei recenti 6 anni (portata: 
mc./sec. 90), un dato è clamoroso: 
le riserve idriche sono inferiori del 
45,2% alla media storica e sotto 
anche a quelle largamente deficita-
rie del 2022: -1,84% . In Umbria, i 
livelli del fiume Tevere sono supe-
riori alla media del periodo, ma il 
livello del  lago Trasimeno, nono-
stante i circa 130 millimetri di piog-
gia caduti sulla regione, non riesce 
a tornare sopra il livello di criticità, 
in cui si trova da mesi. Nel Lazio, le 
recenti piogge hanno apportato 
benefici sia al Tevere che all’Anie-
ne, mentre risultano decrescenti i 
livelli dei fiumi Liri e Sac-
co. Esemplare è la condizione di 
Roma, dove è piovuto il 43,6% della 
media, ma resta capitale nel “global 
warming” con 23 eventi estremi, 
verificati l’anno scorso (79 dal 
2010). A Cerveteri, in tutto l’anno, 
sono caduti 250 millimetri di piog-
gia (-68% sulla media), pari a quan-
to accade nelle regioni aride di 
Nord Africa e Medio Orien-
te! (fonte: ARSIAL). Maggiori info su 
ANBI.it 
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 3.  Il recupero dello strato di ozono è sulla buona strada 

L 
o strato di ozono è sulla buo-
na strada per riprendersi en-
tro quattro decenni, con l'eli-

minazione graduale globale delle 
sostanze chimiche che riducono lo 
strato di ozono che sta già benefi-
ciando degli sforzi per mitigare il 
cambiamento climatico. Questa è 
la conclusione di un gruppo di 
esperti sostenuto dalle Nazioni 
Unite, presentato oggi al 103° mee-
ting annuale dell'American Meteo-
rological Society. Esaminando per 
la prima volta nuove tecnologie 
come la geoingegneria, il panel 
mette in guardia contro impatti 
indesiderati sullo strato di ozono. Il 
rapporto di valutazione quadrien-
nale del gruppo di valutazione 
scientifica sostenuto dalle Nazioni 
Unite per il protocollo di Montreal 
sulle sostanze che riducono lo stra-
to di ozono, pubblicato ogni 
quattro anni, conferma l'elimina-
zione graduale di quasi il 99% delle 
sostanze vietate che riducono lo 
strato di ozono. Il Protocollo di 
Montreal è così riuscito a salva-
guardare lo strato di ozono, por-
tando a un notevole recupero dello 
strato di ozono nella stratosfera 
superiore ea una diminuzione 
dell'esposizione umana ai dannosi 
raggi ultravioletti (UV) del sole.Se 
le politiche attuali rimarranno in 
vigore, lo strato di ozono dovrebbe 
tornare ai valori del 1980 (prima 
della comparsa del buco dell'ozo-
no) intorno al 2066 sopra l'Antarti-
de, entro il 2045 sopra l'Artico ed 
entro il 2040 per il resto del mon-
do. Le variazioni delle dimensioni 
del buco dell'ozono antartico, in 
particolare tra il 2019 e il 2021, 
sono state guidate in gran parte 
dalle condizioni meteorologi-
che. Tuttavia, il buco nell'ozono 

antartico sta lentamente mi-

gliorando in area e profondità dal 
2000. “Che il recupero dell'ozono 
sia sulla buona strada secondo l'ul-
timo rapporto quadriennale è una 
notizia fantastica. L'impatto che il 
Protocollo di Montreal ha avuto 
sulla mitigazione dei cambiamenti 
climatici non può essere sopravva-
lutato. Negli ultimi 35 anni, il Pro-
tocollo è diventato un vero cam-
pione per l'ambiente”, ha afferma-
to Meg Seki, Segretario esecutivo 
del Segretariato per l'ozono del 
Programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente. "Le valutazioni e le re-
visioni intraprese dal gruppo di va-
lutazione scientifica rimangono una 
componente vitale del lavoro del 
protocollo che aiuta a informare i 
responsabili politici e decisionali". 
La decima edizione del Comitato di 
valutazione scientifica ribadisce 
l'impatto positivo che il trattato ha 
già avuto per il clima. Un ulteriore 
accordo del 2016, noto come 
emendamento di Kigali al protocol-
lo di Montreal, richiede la riduzio-
ne graduale della produzione e del 
consumo di molti idrofluorocarburi 
(HFC). Gli HFC non riducono di-
rettamente l'ozono, ma sono po-
tenti gas per il cambiamento clima-
tico. Il gruppo di valutazione scien-
tifica ha affermato che si stima che 
questo emendamento eviterà un 
riscaldamento di 0,3-0,5°C entro il 
2100 (questo non include i contri-
buti delle emissioni di HFC-23). 
“L'azione dell'ozono costituisce un 
precedente per l'azione per il cli-
ma. Il nostro successo nell'elimina-
re gradualmente le sostanze chimi-
che che consumano ozono ci mo-
stra cosa si può e si deve fare - con 
urgenza - per abbandonare i com-
bustibili fossili, ridurre i gas serra e 
quindi limitare l'aumento della 
temperatura ", ha affermato il se-

gretario generale dell'OMM Prof. 
Petteri Taalas . L'ultima valutazione 
è stata effettuata sulla base di ampi 
studi, ricerche e dati raccolti da un 
ampio gruppo internazionale di 
esperti, tra cui molti dell'Organizza-
zione meteorologica mondiale 
(WMO), del Programma delle Na-
zioni Unite per l'ambiente (UNEP), 
della National Oceanic and Atmo-
spheric Administration degli Stati 
Uniti ( NOAA), la US National Aero-
nautics and Space Administration 
(NASA) e l'Unione Europea. Per la 
prima volta, il gruppo di valutazio-
ne scientifica ha esaminato i poten-
ziali effetti sull'ozono dell'aggiunta 
intenzionale di aerosol nella strato-
sfera, nota come iniezione di aero-
sol stratosferico (SAI). Il SAI è stato 
proposto come potenziale metodo 
per ridurre il riscaldamento climati-
co aumentando la riflessione della 
luce solare. Tuttavia, il panel avver-
te che le conseguenze indesiderate 
del SAI "potrebbero anche influen-
zare le temperature stratosferiche, 
la circolazione e la produzione di 
ozono, i tassi di distruzione e il tra-
sporto. Il Protocollo di Montreal è 
un accordo globale per proteggere 
lo strato di ozono della Terra elimi-
nando gradualmente le sostanze 
chimiche che lo riduco-
no. L'accordo storico è entrato in 
vigore nel 1989 ed è uno degli ac-
cordi ambientali globali di maggior 
successo. Grazie allo sforzo colla-
borativo delle nazioni di tutto il 
mondo, lo strato di ozono è sulla 
via del recupero e sono stati rag-
giunti molti vantaggi ambientali ed 
economici.  Una lezione per tutti, 
se ci si mette buona volonta e 
pronta azione i risultati allora vem-
gono. Che sia di esempio per nuovi 
e vecchi governanti! 
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https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf
https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf
https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf
https://www.unep.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
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I 
l nucleare non potrà essere 
un'alternativa a medio ter-
mine nella transizione ener-

getica. È quanto afferma un'esper-
ta del settore, Almut Kirchner, co-
autrice dell'analisi "Prospettive 
energetiche 2050", in un'intervista 
pubblicata dalla Neue Zuercher 
Zeitung.. «Quasi ovunque la costru-
zione di nuove centrali nucleari è in 
ritardo [...] e molte di esse non fun-
zionano correttamente», fa notare 
Kirchner, aggiungendo che oltre 
agli enormi sforamenti dei costi di 
realizzazione dei nuovi reattori, 
sono aumentati anche quelli di pro-
duzione dell'energia nelle centrali 
nucleari, mentre quelli delle rinno-
vabili stanno diminuendo.  La nuo-
va generazione di reattori esiste 
solo sulla carta, prosegue Kirchner, 
mentre i piccoli reattori modulari 
non sono ancora in funzione a livel-
lo commerciale. Se la quota di 
energia solare ed eolica dovesse 
aumentare, il nucleare potrebbe 
addirittura rivelarsi un ostacolo, 
secondo l'esperta. Il loro carico di 
banda sarebbe troppo elevato e 
renderebbe il sistema non flessibi-
le, spiega.  Per raggiungere la neu-
tralità carbonica entro il 2050, un 
quinto dei tetti svizzeri dovrebbe 
essere dotato di pannelli solari e il 
fotovoltaico dovrebbe essere in-
stallato su alcune facciate e su par-

te delle infrastrutture, osserva Kir-
chner. «A causa dei problemi di 
accettazione, stiamo pianificando 
un aumento di soli quattro tera-
wattora per l'energia eolica entro il 
2050, ciò che corrisponde a circa 
un ottavo di quanto previsto per il 
fotovoltaico». L'esperta prevede 
investimenti per circa 109 miliardi 
di franchi per finanziare la svolta 
energetica. Non è una cifra enor-
me, rileva, precisando che «si 
tratta in media dell'8% degli inve-
stimenti che vengono in ogni caso 
immessi nel sistema energetico». 
Ma grazie all'aumento dell'efficien-
za, la domanda totale di energia 
diminuirà del 35%, generando un 
risparmio da 50 a 100 miliardi di 

franchi, sottolinea Kirchner. La 
Svizzera dispone oggi di un ap-
provvigionamento energetico 
sicuro e conveniente. Gli sviluppi 
economici e tecnologici in atto in 
ambito nazionale e internaziona-
le stanno portando a un muta-
mento radicale dei mercati 
dell'energia. Per preparare la 
Svizzera al futuro assetto ener-
getico, il Consiglio federale ha 
elaborato la Strategia energetica 
2050, che dovrà consentire al 
Paese di sfruttare con vantaggio 
le opportunità offerte dalla nuo-
va situazione e di mantenere il 

suo elevato standard di approv-
vigionamento. Nel contempo la 
Strategia contribuirà a ridurre i 
carichi ambientali legati allo 
sfruttamento dell‘energia. Le 

Prospettive energetiche 2050+ 
(PE 2050+) analizzano in uno 
scenario «Saldo netto pari a ze-
ro» (ZERO), uno sviluppo del si-
stema energetico che sia compa-
tibile con l'obiettivo a lungo ter-
mine di zero emissioni nette di 
gas serra nel 2050 e che garanti-
sca al contempo un approvvigio-
namento energetico sicuro. Ven-
gono prese in considerazione 
diverse varianti di questo scena-
rio, che si caratterizzano per il 
diverso mix di tecnologie e le 
diverse velocità di espansione 
delle energie rinnovabili nel 
settore dell'elettricità.  

Maggiori informazioni qui: 
https://www.bfe.admin.ch/bfe/
it/home/politica/prospettive-
energetiche-2050-
plus.html#:~:text=Le%
20Prospettive%20energetiche%
202050%2B%20(PE,contempo%
20un%20approvvigionamento%
20energetico%20sicuro. 
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L' 
 "Analisi della catena 
del valore della filiera 
della carne bovina 

bio" realizzata dall'Ismea scatta 
una fotografia del settore zoo-
tecnico biologico mettendo in 
risalto le barriere alla crescita 
del comparto ma anche le op-
portunità per una sua valorizza-
zione. Lo studio riporta analiti-
camente i costi e i ricavi soste-
nuti dagli attori lungo tutta la 
filiera, valorizzando i risultati di 
interviste sottoposte alle princi-
pali aziende biologiche rappre-
sentative della filiera.   Esso evi-
denzia una marginalità piuttosto 
bassa soprattutto per la filiera 
più intensiva che non commer-
cializza direttamente il proprio 
prodotto. Emerge, inoltre, una 
diffusa difficoltà nella commer-
cializzazione della produzione 
certificata dovuta in parte a una 
carente organizzazione della 
filiera e in parte a una domanda 
del mercato che ancora non si è 
espressa pienamente. Nello svi-
luppo futuro non dovranno 
mancare interventi in grado di 
coinvolgere allo stesso modo 

tutti gli attori della filiera, 

agevolando ad esempio le fasi 
della macellazione e lavorazione 
e migliorando la comunicazione 
per invogliare il consumatore ad 
acquistare carne rossa biologica. 
Il numero di capi bovini biologici 
(latte e carne) in Italia per il 
2021 si aggira intorno alle 
400mila unità, con un’incidenza 
di circa il 7% sul patrimonio bo-
vino complessivo. Di questi, cir-
ca 160mila possono essere attri-
buiti ad allevamenti da carne o 
misti. Nel settore della carne 
bovina biologica sono prevalenti 
le aziende di piccola dimensione 
a conduzione familiare (la media 
dei capi presenti si colloca sui 21
-22 capi); non mancano però 
allevamenti di dimensioni ben 
più consistenti. La dimensione 
intermedia può essere proble-
matica; per esempio, nel caso 
degli allevamenti integrati, non 
consente di servire la grande 
distribuzione e rende allo stesso 
tempo difficile collocare l’intera 
produzione tramite vendita di-
retta.  Inoltre per  loro da lì na-
sce un ulteriore handicap pena-
lizzante da un punto di vista 
economico. Essendo in Italia 

l’organizzazione della filiera bio 
piuttosto carente, una parte de-
gli allevatori si certifica bio, poi 
vende il prodotto come conven-
zionale in quanto è difficile fare 
un percorso di filiera senza 
un’organizzazione efficiente.  
Tuttavia la domanda della carne 
bovina biologica è in crescita; 
una crescita leggera in termini 
di quantità. Da un lato il consu-
mo di carne rossa è in fase di 
contrazione, dall’altro è aumen-
tato l’interesse verso il biologi-
co, in virtù di una maggiore sen-
sibilità del consumatore rispetto 
alla salute e all’alimentazione. 
Non si può tuttavia ignorare un 
problema, sottolineato da diver-
si operatori: parte dei consuma-
tori biologici sono vegani o ve-
getariani, e vivono quindi con 
indifferenza la presenza di carne 
bovina biologica. Il mercato fi-
nale della carne bovina biologi-
ca italiana si colloca attorno alle 
8 mila tonnellate, per un valore, 
stimato in base ai prezzi al con-
sumo, pari a 160 milioni di euro, 
ossia lo 0,8% della carne bovina 
complessivamente consumata.  
Qui Scarica il Report (791.2 KB)  
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P 
er un'alimentazione 
sana, gli indiani voglio-
no un'etichetta rossa 

contrassegnata sulle confezioni 
per identificare gli alimenti ul-
tra trasformati: questi i risultati 
di un interessante sondaggio. Il 
primo ministro Narendra Mo-
di ha parlato dell'importanza 
che i bambini mangino cibo 
nutriente nel suo discorso 
Mann Ki Baat nel 2020. Da allo-
ra, la Food Safety and Stan-
dards Authority of India (FSSAI) 
e altri gruppi di riflessione han-
no lavorato per finalizzare una 
bozza di proposta sulla sistema 
di classificazione a stelle per 
identificare gli alimenti ad alto 
contenuto di grassi, zuccheri e 
sale (HFSS) come alimenti ultra
-elaborati. In un recente son-
daggio condotto da Local-
Circles, il 77% degli intervistati 
era favorevole all'identificazio-
ne degli alimenti ultra-
elaborati con un'etichetta ros-
sa nella parte anteriore della 
confezione. Durante la pande-
mia di Covid-19, molti consu-
matori si sono rivolti a piatta-
forme e app online per ordina-

re generi alimentari. Molti di 
questi clienti non vedono chia-
ramente la confezione del pro-
dotto e hanno accesso solo 
all'immagine in formato minia-
tura. Alla domanda se anche i 
siti di e-commerce debbano 
identificare questi prodotti con 
un'etichetta rossa, l'86% dei 
consumatori ha concorda-
to. Mentre il 7% ha affermato 
che non dovrebbe esserci al-
cun contrassegno, il 5% non ha 
fornito una risposta chiara. L'u-
so delle app di e-commerce e 
delle app per la spesa veloce è 
alto tra gli adolescenti e i gio-
vani, quindi è importante sen-
sibilizzarli agli alimenti ultra 
trasformati per migrare verso 
alternative più sane. Nel com-
plesso, un'etichettatura effica-
ce è importante considerando 
il numero di persone, sia bam-
bini che adulti, che consumano 
alimenti ultra-elaborati, la 
maggior parte dei quali contie-
ne elevate quantità di zucchero 
o sale e ingredienti grassi catti-
vi. Questa assunzione ha dimo-
strato di provocare un aumen-
to delle malattie non trasmissi-

bili (NCD) come l'obesità, il dia-
bete e le malattie cardiache. 
Quasi 5,8 milioni di persone in 
India muoiono di malattie non 
trasmissibili ogni anno su un 
totale di circa 9 milioni di mor-
ti. Secondo la World Obesity 
Federation, oltre 27 milioni di 
bambini in India potrebbero 
soffrire di obesità entro il 2030. 
Una delle soluzioni per affron-
tare questo problema in rapida 
crescita è l'introduzione di re-
golamenti che aiutino i consu-
matori a fare scelte informate 
quando intendono consumare 
prodotti alimentari ultra-
elaborati. Il sondaggio ha rice-
vuto oltre 19.000 risposte da 
consumatori situati in 285 di-
stretti dell'India. Il 64% degli 
intervistati erano uomini men-
tre il 36% erano donne. Il 43% 
degli intervistati proveniva dal 
livello 1, il 31% dal livello 2 e il 
26% proveniva dal livello 3, 4 e 
dai distretti rurali.  

Fonte:  
https://www.news18.com/ 
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D 
al 2023 l’Agenzia Na-
zionale per i Giova-
ni gestirà in Italia l’a-

zione del programma Erasmus+ 
dedicata allo sport e finalizzata 
a sostenere la mobilità all’este-
ro del personale delle associa-
zioni sportive che operano a 
livello di base e a livello non 
agonistico. Con una dotazione 
finanziaria di 856.240 euro per 
l’anno 2023, l’Agenzia Giovani 
potrà finanziare progetti di mo-
bilità per lo staff e i coach di or-
ganizzazioni che realizzano atti-
vità sportive a livello di base e 
in modo non agonistico. Grazie 
a questi progetti il personale 
sportivo potrà usufruire di atti-
vità di formazione presso altre 
organizzazioni sportive all’este-
ro oppure svolgere attività di 
affiancamento per la condivisio-
ne di pratiche e metodi di lavo-
ro sempre presso organizzazioni 
di altri paesi europei. Oltre all’a-
zione di mobilità del personale 
sportivo gestita a livello decen-
trato dalle agenzie nazionali del 
programma Erasmus+, il pro-
gramma Erasmus+ Sport finan-
zia i partenariati, anche di pic-
cola scala, per la cooperazione e  
lo scambio di buone pratiche. A 
partire da gennaio 2023, l’Agen-

zia Nazionale per i Giovani, in 

collaborazione con il Diparti-
mento per lo Sport della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, 
realizzerà alcune attività di in-
formazione rivolte a istituzioni 
sportive, organizzazioni ed enti 
interessati e metterà in campo 
iniziative mirate a dare massima 
diffusione di questa opportuni-
tà.  

L’esperienza di mobilità consen-
te al personale delle organizza-
zioni sportive, principalmente 
negli sport praticati a livello di 
base e a livello non agonisti-
co, di migliorare le proprie com-
petenze e acquisirne nuove, 
trascorrendo un periodo di tem-
po all’estero. L’azione, inoltre, 
promuove la cooperazione, l’in-
clusione, la creatività e l’innova-
zione a livello delle organizza-
zioni e delle politiche sportive, e 
combatte la violenza, il razzi-
smo, la discriminazione e l’intol-
leranza nel campo dello sport. 
“Erasmus+ finalmente da oggi 
rappresenta un’occasione unica 
di crescita anche per il settore 
sportivo. L’esperienza e lo scam-
bio che il personale delle asso-
ciazioni sportive potrà avere in 
realtà omologhe di altri Paesi 
europei rafforzeranno i valori 
dello sport, promuoveranno il 
dialogo tra realtà diverse, arric-

chendo i partecipanti e assicu-
rando una ricaduta positiva ne-
gli enti e nei territori di prove-
nienza. Si tratta di una nuova 
sfida, che – insieme al Ministro 
per lo Sport e i Giovani, Andrea 
Abodi – accogliamo con piacere, 
ed è un’ulteriore conferma del 
fatto che lo sport, nel diffondere 
i valori della solidarietà e dell’in-
clusione, della lealtà, del ri-
spetto della persona e delle re-
gole, è un importantissimo stru-
mento formativo per costruire 
competenze trasferibili in tutti 
gli altri contesti della vita quoti-
diana”,  afferma il Capo del Di-
partimento per lo Sport e Auto-
rità Nazionale Erasmus+ 
Sport, Flavio Sinisc alchi. La pri-
ma scadenza per presentare la 
propria candidatura (mobilità 
del personale dello sport) è fis-
sata alle ore 12 del 23 febbraio 
2023. Un’ulteriore scadenza per 
la presentazione dei progetti è 
prevista per il 4 ottobre 2023. 
Tutti i dettagli si possono trova-
re sulla Guida al programma 
Erasmus+ 2023 pubblicata sul 
sito dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani www.agenziagiovani.it.   
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È 
 stata approvata all’una-
nimità dal Consiglio re-
gionale della Lombar-

dia una legge per la promozione 
della filiera della birra artigiana-
le. Il provvedimento, volto a tu-
telare e promuovere sul territo-
rio regionale la birra artigiana-
le e le sue tradizionali metodo-
logie di lavorazione, anche con 
l’istituzione di un marchio speci-
fico, rappresenta un importante 
traguardo per il comparto della 
craft beer. I birrifici artigianali 
presenti in Lombardia rappre-
sentano una realtà importante 
sia per l’occupazione giovanile 
che per lo sviluppo di percorsi 
turistici legati all’attività brassi-
cola, e la loro tutela è di fatto 
una svolta per l’intera filiera di 
produzione. La legge prevede 
l’istituzione del registro 
dei microbirrifici e 
dei microbirrifici agricoli che 
hanno lo stabilimento di produ-
zione nel territorio regionale, il 
sostegno a programmi di coope-
razione e partnership tra impre-
se di produzione e imprenditori 
agricoli; favorisce inoltre la for-
mazione degli operatori del 
settore, la corretta informazione 
al consumatore, lo sviluppo e la 
qualità della coltivazione e della 

lavorazione delle materie prime 
per la produzione birraria. Il con-
sigliere relatore Floriano Mas-
sardi sottolinea come la legge 
tutela le piccole realtà, che rap-
presentano la forza della regio-
ne Lombardia. Per difendere il 
comparto della birra artigianale, 
in forte espansione, era necessa-
rio uno strumento normativo 
efficace come la legge appena 
approvata, per evitare azioni di 
plagio attraverso l’identificazio-
ne immediata di un prodotto di 
qualità come quello lombardo.  
La legge prevede: 

• l’istituzione del registro dei 
microbirrifici 

•  l’attivazione di percorsi di for-
mazione per gli operatori del 
settore 

• il sostegno a programmi di 
cooperazione e partner-
ship tra imprese di produzione 
e imprenditori agricoli 

• la promozione di iniziative 
di sviluppo di percorsi turisti-
ci dedicati alla produzione e al 
consumo di birra artigianale 

• la qualità della coltivazione e 
della lavorazione delle mate-
rie prime 

• la sensibilizzazione per un 
consumo responsabile e in-
formato. 

• un marchio regionale di quali-
tà, riferiti ai diversi territori 
per la “certificare” la filiera di 
produzione e il valore dei mi-
crobirrifici.  

Le misure si riferiscono a piccoli 
birrifici indipendenti, con sede di 
produzione nel territorio della 
regione Lombardia, che produ-
cono meno di 10.000 ettolitri 
per anno di birra artigianale, va-
le a dire non sottoposta, durante 
la fase di produzione, a processi 
di pastorizzazione e di microfil-
trazione. La legge prevede un 
investimento iniziale di 200mila 
euro per il biennio 2023 – 2024. 
Sono 327 i birrifici artigianali 
operativi in Lombardia (triplicati 
in dieci anni) con più di 1.500 
addetti e un fatturato stimato in 
70 milioni di euro. Il comparto 
della birra artigianale vale il 4% 
del mercato nazionale, produce 
in media 500mila ettolitri l’anno, 
di cui circa il 20% in biologico, 
fattura oltre 250 milioni di euro 
e dà lavoro a 7mila persone (dati 
Cia-Agricoltori Italiani e Union-
birrai). L’Italia per numero di bir-
rifici artigianali è al quarto posto 
in Europa dietro Paesi con una 
grande tradizione brassicola co-
me Regno Unito, Germania e 
Francia. 
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U 
n rapporto del gen-
naio 2023 di Philip H. 
Howard, PhD, aggior-

na il suo precedente lavoro sul-
le tendenze di consolidamento 
nelle industrie sementiere e 
agrochimiche negli ultimi due 
decenni e si concentra sugli svi-
luppi più recenti (2018-
2022). La conclusione netta è 
che le quattro più grandi azien-
de agrochimiche - Bayer 
(Monsanto), BASF, Corteva e 
Sinochem (che ha recentemen-
te incorporato ChemChina/
Syngenta) - stanno esercitando 
una crescente influenza su un 
sistema agricolo che concentra 
potere e ricchezza, mentre mi-
naccia la salute, il ambiente e 
accesso al cibo. La National Su-
stainable Agriculture Coalition 
(NSAC) riassume alcuni aspetti 
della situazione dicendo: “La 
terra e il seme una volta non 
appartenevano a nessuno ed 
erano condivisi da tutti, repli-
cando l'essenza generosa del 
mondo naturale. Oggi queste 
preziose risorse sono input 
strettamente controllati e mer-
cificati . 

Sebbene i semi siano diventati 
sempre più mercificati negli 
ultimi decenni, costituiscono 
ancora il fondamento della 

maggior parte delle catene di 

approvvigionamento alimenta-
re del mondo. Il consolidamen-
to delle industrie agrochimiche 
e sementiere, soprattutto negli 
ultimi anni, ha quindi sollevato 
una serie di preoccupazioni per 
questa crescente concentrazio-
ne di potere. Cambiamenti co-
lossali hanno posto la maggior 
parte delle vendite di agrochi-
mici e sementi a livello globale 
sotto il controllo di sei aziende 
all'inizio degli anni 2000 
(Howard 2009), e le successive 
"megamerger" l'hanno ridotta a 
sole quattro aziende entro il 
2018. Queste tendenze hanno 
offuscato i confini precedente-
mente distinti tra i semi , agro-
chimica e biotecnologia e, più 
recentemente, tra altri settori, 
tra cui il biologico (" prodotti 
fitosanitari e rinforzanti deri-
vati o ispirati dalla natura ") e 
agricoltura digitale (la crescita 
della robotica, del software, 
dell'automazione e della sofisti-
cata analisi dei dati in agricoltu-
ra). Questo post si concentra 
sulle principali trasformazioni 
che hanno avuto luogo a livello 
globale nelle sementi e nell'a-
gricoltura digitale negli ultimi 
quattro anni, dall'ultimo aggior-
namento del grafico della 
struttura dell'industria delle 
sementi nel 2018.  Il sito del 

potere nel sistema alimentare 
si è spostato dai semi e dai pro-
dotti chimici (o dai semi accop-
piati per essere utili solo con i 
prodotti chimici) ai dati". Per 
questo motivo, abbiamo anche 
esplorato i cambi di proprietà 
nelle industrie agricole digita-
li. A seguito di un uso senza 
precedenti delle tecnologie re-
lative ai dati in agricoltura, noto 
anche come "agricoltura intelli-
gente" o "la quarta rivoluzione 
agricola", il settore agricolo ha 
assistito a cambiamenti tettoni-
ci negli ultimi anni. Questi ed 
altri spunti molto interessanti 
da questo rapporto che invitia-
mo a leggere qui:  https://
philhoward.net/2023/01/04/
seed-digital/ 
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16 GENNAIO 2023 
Wigwam a San Donà di Piave 
Secondo appuntamento nel venezia-
no, dedicato all'alimentazione sana e 
legata al territorio, promosso dalla 
Confartigianato Metropolitana Im-
prese Città di Venezia in collabora-
zione con l'Associazione culturale 
Wigwam per lo sviluppo sostenibile 
delle Comunità Locali e il contributo 
dell'Ebav.  
Ore 17:30-19:30   
SAN DONA’ DI PIAVE—Via Perugia, 2  
Sala Riunioni  - Confartigianato Imprese 
Claudia Poles  
Tel. 0421.3351 
 info@artigianisandona.it  

17 GENNAIO 2023 
Wigwam Incontro Operatori 
Proseguono gli incontri settimanali on 
line degli Operatori delle Comunità 

Locali Wigwam. Vedere link nella   
e-mail inviata. Riservato Operatori 
Wigwam 
INFO:  +39 049 9704413 
direzione@wigwam.it  

18 GENNAIO 2023 
Wigwam a Venezia-Mestre 
Terzo appuntamento nel veneziano, 
dedicato all'alimentazione sana e 
legata al territorio, promosso dalla 
Confartigianato Metropolitana Im-
prese Città di Venezia in collabora-
zione con l'Associazione culturale 
Wigwam per lo sviluppo sostenibile 
delle Comunità Locali e il contributo 
dell'Ebav.  
Ore 15:30-17:30  
VENEZIA-MESTRE  
Via Torre Belfredo, 81/E  
Sala Riunioni—Associazione Artigiani 
e Piccole e Medie Imprese C.G.I.A. 
Giovanni Gomiero 
Tel. 041.2386711-700 
sindacale@mailcgiamestre.com  

 
 
 
 
 

27 GENNAIO 2023 
Wigwam con ARGAV 
Primo appuntamento del 2023 di 
ARGAV—Associazione Regionale 
Giornalisti Agro Alimentari e Ambien-
tali del Veneto e Trentino-Alto Adige 
al Circolo di Campagna Wigwam 
“Arzerello” Via Porto, 8—Piove di 
Sacco (Pd)  
Ore 18:30-23:30  
Il programma della serata è in via di 
definizione e sarà pubblicato nella 
prossima Wigwam Weekly. 
Adesioni entro e non oltre il 25/01 
Serata aperta ai Soci Wigwam e AR-
GAV 2023 (nuovi e rinnovi anche 
nell’occasione) e, fino a capienza 
delle sale, ad altri ospiti che chiede-
ranno di partecipare. 
Richieste di partecipazione: 
E-mail: arzerello@wigwam.it  
WhatsApp +39 333 3938555   
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10.  Gl i  appuntament i  d i  Wigwam in  act ion   

Hai rinnovato la tua adesione a Wigwam? 
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