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AGRICOLTURA SOCIALE     SOVRANITÀ ALIMENTARE 

Newsletter del mondo agricolo 

        

 
§ - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali seleziona 40 imprese agricole condotte da giovani 

agricoltori a cui dà la possibilità di partecipare alle seguenti manifestazioni fieristiche: 
N° 20 imprese agricole per il "SIAL", che si svolgerà a Parigi dal 16 al 20 ottobre 2016; 
N° 10 imprese agricole per il "Salone del Gusto" che si svolgerà a Torino dal 22 al 26 settembre 2016; 
N° 10 imprese agricole per il "SANA" che si svolgerà a Bologna dal 9 al 12 settembre 2016. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - L’agricoltura sociale, le realtà coinvolte e le politiche di supporto.  

Di questo si è discusso il 26 aprile scorso a Roma nell’incontro dal titolo "Agricoltura e inclusione sociale nelle aree 
rurali: il ruolo dell’Agricoltura sociale", organizzato dal CREA, con il suo centro di Politiche e bioeconomia, nell’ambito 
delle attività della Rete Rurale Nazionale. 

Leggi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - Nella masseria del boss un campo-lavoro e scuola d’antimafia. 

 Per i ragazzi con almeno 14 anni, a Cisliano (Parco Agricolo Sud), dove, inoltre, incontreranno i protagonisti di una 
storia di riscatto che ha visto in prima linea la comunità civile e religiosa. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:lombardia@acliterra.it
mailto:acliterra@aclilombardia.it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9980
http://www.crea.gov.it/agricoltura-sociale-lo-strumento-innovativo-per-la-crescita-economica-e-la-coesione-sociale/
http://www.assparcosud.org/14-istituzioni/2155-a-cisliano,-nella-masseria-del-boss-un-campo-lavoro-e-scuola-d%E2%80%99antimafia-per-i-ragazzi-con-almeno-14-anni.html
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§ - Il Distretto "Riso e rane" in collaborazione con un' Associazione di artisti nazionali ed internazionali: In - 

Flusso, ha organizzato una mostra itinerante dal nome "Riso e rane" che si è tenuta  a Milano dal 19 maggio al 4 
giugno e che si terrà dal 23 al 25 settembre presso il Castello di Abbiategrasso. 
 Una trentina di artisti hanno creato opere ( tele, collage, sculture) a tema: riso, risaie, rane che verranno esposte 
unitamente ad una mostra fotografica, gentilmente prestata dall'Ente Nazionale Risi, inerente il lavoro e le operazioni 
colturali relative alla coltivazione del riso, il paesaggio, la vegetazione e la fauna delle nostre risaie, esempio di 
straordinaria biodiversità. 

In evidenza all’interno : Il Distretto e il riso qualità Carnaroli. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

§ - Il riso: fra tradizione, coltura e storia. 

 La tradizione non nasce dal nulla. Il passato non si dimentica. Il sapore di un tempo non svanisce. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

§ - Distretto Agricolo Milanese: dopo il riso e le zucchine, nei super arriva lo stracchino. 

 E’ il proseguimento di un progetto nato per la promozione dell’agricoltura cittadina, all’insegna della filiera corta e dei 
consumi a chilometro zero. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - A Gaggiano (Parco Agricolo Sud) il Bosco dei Cento Passi sarà anche un originale frutteto. 

Il miele del Bosco è stato il primo prodotto agroalimentare realizzato in un bene confiscato in Lombardia. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - Pomodori senz’acqua né pesticidi: questo metodo affascina i biologi. 

Questi metodi, lontani dall’agricoltura moderna, sono oltre che iperproduttivi anche naturali e poco costosi. Gli 

scienziati  pensano di trovare delle risposte ai cambiamenti climatici. 

Leggi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ - Il pane racconta un pezzetto di mondo. 

Il cibo ci fa viaggiare. Il cibo serve a tutti. I cereali sono entrati nel mondo dei bambini. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

§ - La pastorizia transumante, una pratica antica da riscoprire. 

La pastorizia vagante è un mestiere fuori dal tempo in quanto non prevede la separazione tra lavoro e vita. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/06/13/il-distretto-riso-e-rane/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/06/13/il-riso-e-la-sua-storia/
http://www.assparcosud.org/14-istituzioni/2126-distretto-agricolo-milanese-dopo-il-riso-e-le-zucchine-nei-super-arriva-anche-lo-stracchino.html
http://www.assparcosud.org/14-istituzioni/2162-gaggiano,-il-bosco-dei-cento-passi-sar%C3%A0-anche-un-originale-frutteto-gestito-dalla-cooperativa-contina.htmlconr
https://pantagruel2020.wordpress.com/2016/05/18/pascal-poot-un-francese-che-coltiva-ortaggi-senzacqua/
https://ortomondo.wordpress.com/2016/06/05/il-pane-racconta-un-pezzetto-di-mondo/
https://ciboprossimo.org/2016/05/28/la-pastorizia-transumante-una-pratica-antica-da-riscoprire/
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ANGOLO DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE             (a cura di Acli Anni Verdi Ambiente, sede regionale Lombardia) 

 

§ - Digital Diorama: ambienti da esplorare utilizzando la tecnologia. 

Anche quest’anno il gruppo di ricerca in Didattica della biologia (Università Milano Bicocca) parteciperà alla quinta 

edizione di MeetMeTonight. L’iniziativa è come sempre ricca di attività e laboratori rivolti anche al pubblico della 

scuola. Il gruppo proporrà l’attività “Digital Diorama: ambienti da esplorare utilizzando la tecnologia. Come il 

precedente, Il nuovo evento si svolgerà il 30 settembre e il 1 ottobre 2016 a Milano, presso i Giardini Pubblici Indro 

Montanelli. Sono state aperte le iscrizioni alle attività per le scuole e questo è il link. www.meetmetonight.i/  Si 

invitano gli insegnanti interessati a volersi iscrivere. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

§ - Itinerari speciali per l’estate, ma non solo …… Gli itinerari suggeriti sono particolari per come sono nati 

in origine e per come lo sono attualmente: 

a) L’Orto dei frutti dimenticati a Pennabilli (Rimini). Un orto molto speciale, che è un inno alla tradizione, alla 

creatività e alla forza della vita ….. 

b) Oasi Zegna (Valsessera vicino alle Alpi Biellesi). Visitare questo parco naturale è come entrare e vivere un 

“progetto visionario”, progetto sviluppato dall’imprenditore Ermenegildo Zegna, fondatore del marchio dei 

filati …. 

Leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

§ - Giornata mondiale dell’ambiente. Quanto vale il crimine ambientale.  

I crimini contro la natura al quarto posto per fatturato sporco.  

Leggi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ - Consumo di suolo: Ok della Camera a DdL.  

Il 12 maggio la Camera ha approvato il disegno di legge sul consumo di suolo. Ora il testo passa al Senato. 

Leggi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.meetmetonight.i/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/06/13/itinerari-speciali-e-particolari/
Giornata%20mondiale%20dell'ambiente
http://www.assparcosud.org/14-istituzioni/2124-camera-vota-s%C3%AC-al-ddl-su-consumo-di-suolo-ambientalisti-il-senato-lo-renda-pi%C3%B9-incisivo-ed-elimini-le-troppe-deroghe.html
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§ - Sabato 11 giugno, al Parco del Centenario di Trezzano sul Naviglio si è festeggiata la cancellazione, per 

ora in Commissione Regionale, della Toem, la Tangenziale ovest esterna.  

Un’opera che sarebbe stata una pugnalata al polmone verde del Sud Milano, cioè al Parco Agricolo Sud, ma anche al 

Parco del Ticino. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla compattezza dimostrata dai cittadini, dai sindaci, dalle 

associazioni degli agricoltori e dell’ambiente, che si sono mobilitati per tutelare il paesaggio e il territorio sottraendolo 

al cemento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-Buona estate a tutti voi e arrivederci in autunno- 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. 

In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le 
nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una e-
mail all'indirizzo “acliterra@aclilombardia.it” specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto 
del messaggio "Cancellazione Nominativo” 


