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Settembre 2016                                            De Rerum Natura 

AGRICOLTURA SOCIALE     SOVRANITÀ ALIMENTARE 

Newsletter del mondo agricolo 

        

 

CARI AMICI,  

ATTIRO LA VOSTRA ATTENZIONE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTA NEWSLETTER: 

AS: le ultime novità / Voucher formativi per AS / Semi, diversi articoli / OGM , due articoli / Spreco alimentare / Cibo / 
Agricoltura e servizi eco sistemici / Ttip / Olii vegetali esausti / Microplastiche / Per non dimenticare la nota rilassante relativa 
all’itinerario consigliato questo mese. Ma innanzi tutto  report del bel convegno organizzato da Ostemi a Piacenza il 25 
giugno. 

 

 

§ - Convegno a Piacenza su “Agricoltura alta e consumo critico”, organizzato da Ostemi e Fondazione 
Bertuzzi Losi – 

Più di 60 persone hanno partecipato alla giornata ed il clima respirato durante tutto lo svolgersi dell’incontro ha avuto 
un sapore familiare, festoso, compartecipato e “a tratti commovente” come ha fatto notare una partecipante. Il 
motivo del convegno era quello di dare voce a piccole e medie realtà rurali che lavorano sul territorio piacentino in 
modo virtuoso con metodi non tradizionali, pioneristici e coraggiosi .  

Leggi 

 

mailto:lombardia@acliterra.it
mailto:acliterra@aclilombardia.it
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2016/07/04/agricoltura-altra-e-consumo-critico-nel-piacentino/
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2016/07/04/agricoltura-altra-e-consumo-critico-nel-piacentino/
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§ - Rete Naz. delle Fattorie Sociali : Agricoltura sociale cantiere aperto: le novità scaturite dal Convegno 
alla Camera dei Deputati a Roma il 26 luglio 2016 - 

La grande partecipazione al convegno è senza dubbio il termometro dell’interesse verso un settore capace di 
coniugare sviluppo economico e coesione sociale. Il convegno ha voluto non solo fare il punto ad un anno dalla legge, 
ma anche valorizzare gli strumenti normativi già in atto o in fase di definizione che possono interagire con essa. Erano 
presenti, fra gli altri, il vice ministro delle Politiche Agricole Sen. Andrea Olivero e il sottosegretario al Ministero del 
Lavoro On. Luigi Bobba. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

§ - Voucher formativi in agricoltura sociale ( Infos Rete Naz. Fattorie sociali) –  

Tra i piani formativi individuali a Catalogo finanziati dal FOR.AGRI (Fondo paritetico interprofessionale per la 
formazione continua in agricoltura) mediante voucher, figurano quattro iniziative d’interesse dell’Agricoltura Sociale 
(Avviso voucher 1/2015) 

Leggi 

 

 

§ - Semi, cibo e salute -  

La diminuzione della biodiversità i cambiamenti climatici e la fame nel mondo sono tre dei problemi globali più 
frequentemente dibattuti: i tre problemi sono spesso discussi e affrontati separatamente mentre sono tre aspetti 
diversi dello stesso problema e quindi dovrebbero essere affrontati congiuntamente. Questo articolo descrive come 
sia possibile affrontare queste questioni organizzando la ricerca agricola in modo partecipativo. 

Leggi 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

§ - Il salvataggio dei semi di Aleppo, patrimonio comune -  

La banca dei semi di Aleppo, gestita dal Centro Internazionale per la Ricerca Agricola nelle Zone Aride (ICARDA), è una 
delle più importanti al mondo e comprende più di 135.000 varietà di grano, fava, lenticchie e ceci, così come la 
raccolta di orzo più preziosa al mondo. “Le varietà autoctone sono state ereditate dai nonni dei nostri nonni, la 
maggior parte di esse sono purtroppo estinte ora”, ha detto il direttore generale ICARDA Mahmoud El-Solh. “Ed è qui 
che  10.000 anni fa ci fu la culla dell’agricoltura e si iniziò a rendere coltivabile ciò che prima era selvatico”. 

Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

 

§ - A proposito di OGM - 

Geni estranei sono stati introdotti per la prima volta con successo nelle piante 30 anni fa. Da allora, le colture 
geneticamente modificate (GM) hanno promesso di creare una seconda rivoluzione verde: una dovizia di cibi nutrienti, 
carburanti e fibre che potrebbero fornire cibo a chi ne ha bisogno, generare profitti per gli agricoltori e promuovere un 
ambiente più verde. 

Leggi 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/09/07/agricoltura-sociale-cantiere-apertonovita-dal-convegno-alla-camera-dei-deputati/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/22/voucher-formativi-in-agricoltura-sociale/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/06/30/semi-cibo-e-salute-esperienze-internazionali/
http://www.icarda.org/
https://ciboprossimo.org/2015/12/05/il-salvataggio-dei-semi-di-aleppo-patrimonio-comune/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/07/07/a-proposito-di-ogm-bisognerebbe-anche-dire-che/
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§ - Ancora a proposito di OGM - 

…….Chi dice le bugie ? ……. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

§ - Spreco alimentare: ne siamo consapevoli e sono solo numeri? -  

Oltretutto, oltre a essere un problema di sicurezza alimentare, lo spreco di cibo contribuisce anche all’inquinamento 
(come sempre tutto è collegato!): la maggior parte viene buttato nelle discariche dove si decompone e produce 
metano. Globalmente si creano 3.3 miliardi di tonnellate di gas serra per anno, circa il 7% delle emissioni totali. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

§ - Sei quello che mangi -  

Il cibo è di moda. Tutti sappiamo cosa fa bene, in che quantità, a che ora. Il cibo è una grande industria attorno a cui 
ruotano interessi miliardari. Siamo bombardati da notizie sugli “ultimi ritrovati” in materia. 

Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

 

§ - Servizi eco sistemici legali all’agricoltura - 

Attualmente c’è un sempre maggior riconoscimento che i sistemi agricoli possano fornire anche altri “servizi” oltre ai 
raccolti; migliorando le tecniche agricole si incide sulla qualità delle risorse idriche, sulla biodiversità, sulla 
conservazione degli habitat naturali e sul loro uso ricreativo, sul clima, su valori estetici e culturali. L’agricoltura può 
essere estremamente intensiva, è strettamente legata ai sistemi antropici e influisce fortemente sia sul nostro 
benessere che su quello dell’ambiente. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

§ - A che punto è il Ttip - 

Il Ttip vede profilarsi una grande area di libero scambio tra Paesi che accettano regole del gioco equilibrate e standard 
elevati, un’alleanza che, una volta compiuta, metterà insieme il 60 per cento del Pil. 

Leggi 

PS – Nel prossimo numero della NL daremo un aggiornamento sul Ttip su quanto intervenuto in questi ultimi giorni. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/07/12/ancora-a-proposito-di-ogm-chi-dice-le-bugie/
https://alessandraiero.wordpress.com/2015/05/26/spreco-alimentare-ne-siamo-consapevoli-o-sono-solo-numeri/
https://alessandraiero.wordpress.com/2015/05/26/spreco-alimentare-ne-siamo-consapevoli-o-sono-solo-numeri/
https://alessandraiero.wordpress.com/2015/06/08/sei-quello-che-mangi/
https://alessandraiero.wordpress.com/2015/03/16/servizi-ecosistemici-legati-allagricoltura/
https://alessandraiero.wordpress.com/2015/03/16/servizi-ecosistemici-legati-allagricoltura/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/21/a-che-punto-e-il-ttip/
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ANGOLO DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE             (a cura di Acli Anni Verdi Ambiente, sede regionale Lombardia) 

 

§ - Un altro passo avanti sull’ambiente -  

Una legge che rappresenta una risposta importante nella direzione di un rafforzamento della credibilità del sistema 

pubblico dei controlli ambientali, garantendo maggiore omogeneità e certezza per i cittadini e per le imprese su tutto 

il territorio nazionale. 

Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§ - Olii vegetali esausti: un primo bilancio degli impatti ambientali ed economici del CONOE - 

Questa forma di recupero promuove la crescita dell’economia circolare e scongiura impatti dannosi sull’ambiente e 

sulla salute. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§ - Rischi per la catena alimentare con le microplastiche in mare -  

Un problema di bio-economia, un guaio serio che non riguarda solo il mare Mediterraneo, e il suo ecosistema, ma la 

catena alimentare dei pesci e dell’alimentazione umana. 

Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§ - Itinerari : Un viaggio sorprendente tra verde e opere d’arte - 

Il giardino botanico della “Fondazione Andrè Heller” a Gardone Riviera (BS) spicca per la sua originalità. La collezione 

di piante provenienti da tutto il mondo, si sposa armonicamente con le strutture artificiali, le sculture contemporanee, 

gli effetti scenografici, 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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” 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/21/un-altro-passo-avanti-sullambiente/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/21/olii-vegetali-esausti-un-primo-bilancio/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/21/rischi-per-la-catena-alimentare-con-le-microplastiche-in-mare/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/21/un-viaggio-sorprendente-tra-verde-e-opere-darte/

