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Dicembre 2016                                    De Rerum Natura  AMBIENTE 

AGRICOLTURA SOCIALE     SOVRANITÀ ALIMENTARE 

Newsletter del mondo agricolo 

        

 

Cari Amici, 

Potrete notare che questo numero è particolarmente ricco di contenuti con numerosi articoli. Man mano che cerco argomenti 
che vi possano interessare, mi rendo conto della ricchezza di scritti, esperienze, novità, e quant’altro, si muove attorno all’ambito 
agricolo e ambientale. Tuttavia sono obbligata  a fare solo una selezione ragionata,  non essendo possibile pubblicare veramente 
tutto. Auspico la  vostra approvazione sulle mie scelte e di conseguenza il vostro interesse. Qualche volta la tempistica può 
sembrare ritardata, ma l’esperienza di chi ha formulato quanto scritto, può sempre essere utile. Vi invito però a contattare 
l’autore dell’articolo in caso di vostro interesse (p.es. per i corsi programmati) perché l’eventuale inserimento può ugualmente 
essere possibile. Vi invito quindi, per gli articoli qui sotto riportati, di volerli leggere con particolare attenzione perché molti 
riguardano progetti in corso e/o bandi. Ma non dimentichiamo quelli anche solo informativi e di attualità ….. 

NEL NUMERO SCORSO,  SCRIVEVO DI MARIELLA BORASIO, SIGNORA DELLE ACQUE. MI FA PIACERE INFORMARE CHE LE SARÀ CONFERITA LA MEDAGLIA D’ORO 

ALLA MEMORIA IL  7 DICEMBRE  (AMBROGINI D’ORO). PER TUTTI NOI CHE L’ABBIAMO CONOSCIUTA ED APPREZZATA, È UNA GRANDE SODDISFAZIONE. 

 

§ - Rete Naz. Fattorie Sociali : II Edizione Master in Agricoltura sociale -  

Il 9 Novembre si è tenuta  la conferenza stampa di lancio della II edizione del master in Agricoltura Sociale organizzato 
dalla Scuola IaD dell'Università di Roma Tor Vergata in convenzione con Rete Fattorie  Sociali e Associazione Oasi. 

Leggi 

mailto:lombardia@acliterra.it
mailto:acliterra@aclilombardia.it
http://www.fattoriesociali.it/master-in-agricoltura-sociale-online-il-bando-20162017/
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§ - Le Cascine-lab  Demenza e Alzheimer -    

Presso Le Cascine,  Fattoria Sociale, un Servizio innovativo, a supporto delle attività occupazionali e psicosociali 
proposte per gli anziani con demenza, ideato secondo nuove modalità, atte a rallentare il decadimento cognitivo e 
aumentare il benessere dei partecipanti. Gli obiettivi sono il miglioramento del benessere delle singole persone con 
demenza, del sistema famiglia, del sistema dei caregivers formali e del sistema sanitario. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§ - Un giro d’Italia che non potevo perdere (cominciamo ad essere tanti…..) -         

Come molti giri moderni questo, organizzato da Rete Semi Rurali (RSR)(http://www.semirurali.net/), è partito 
addirittura dall’India (Hyderabad) e ha fatto tappa in Ethiopia (Addis Abeba).  

Leggi 
_______________________________________________________________________________________________ 

§ - È possibile veder convivere tradizione e innovazione? -        

Per 9000 anni lo scopo dell’agricoltura era di far adattare le piante ad un certo ambiente. E’ da quando abbiamo 
iniziato a modificare l’ambiente che abbiamo reso i campi, di luoghi diversi, uguali, favorendo così anche la 
concentrazione della produzione di semi nelle mani di poche multinazionali. Non è un caso che i successi più grandi 
del miglioramento genetico sono stati registrati solo in quelle specie tipo, riso, mais e frumento che sono 
prevalentemente coltivate in quegli ambienti abbastanza simili a quelli delle stazioni di ricerca.   

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

§ - Per un cambiamento trasformatore e sistemico (Economia Sociale Solidale) -           

L’economia sociale solidale (ESS) è una alternativa al capitalismo e ai sistemi economici autoritari controllati dallo 
Stato. Nella ESS, la gente comune svolge un ruolo attivo per determinare il corso di tutte le dimensioni della vita 
umana: economica, sociale, culturale, politica e ambientale. La ESS esiste in tutti i settori dell’economia – produzione, 
finanza, distribuzione, scambi, consumo e governo. 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

§ - Quanto locale è il locale ? Lavorare con gli agricoltori etiopi per adattarsi ai cambiamenti -   

“Tutti gli aspetti della sicurezza alimentare sono potenzialmente interessati dai cambiamenti climatici, tra cui 
l’accesso, l’utilizzo e la stabilità dei prezzi del cibo”. Questo e altri fatti e cifre analizzati dal Gruppo Intergovernativo 
sui Cambiamenti Climatici contribuisce ad illustrare la tempesta perfetta che ora stiamo affrontando – il cambiamento 
climatico influenzerà tutti noi, e su molti fronti. 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/11/23/le-cascine-lab-demenza-e-alzheimer/
http://www.semirurali.net/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/09/26/un-giro-ditalia-che-non-potevo-perdere-cominciamo-ad-essere-tanti/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/09/12/e-possibile-veder-convivere-tradizione-e-innovazione/
https://ciboprossimo.org/2016/07/29/economia-sociale-solidale/
https://ciboprossimo.org/2016/11/02/quanto-locale-e-locale-lavorare-con-gli-agricoltori-etiopi-per-adattarsi-ai-cambiamenti-climatici/
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§ - Bayer acquisisce Monsanto -      

Il matrimonio alla fine è andato in porto: la tedesca Bayer ha acquisito la statunitense Monsanto per 66 miliardi di 
dollari. Nasce così un colosso dell’agrochimica che secondo le associazioni dei coltivatori e gli ambientalisti minaccia di 
costituire un oligopolio, se non in alcuni casi un vero e proprio monopolio, nel campo delle sementi, dei fitofarmaci e 
degli Ogm. 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

§ - Il patrimonio rurale e il terremoto -   

L’area colpita dal sisma  rappresenta anche un territorio rurale, nel quale le attività del settore agro-alimentare 
ricoprono un’importanza molto elevata, in aggiunta, le produzioni agricole interessano, per larga parte, prodotti di 
qualità, altamente competitivi sui mercati nazionali ed internazionali. Siamo in una zona di agricoltura e agriturismo, la 
seconda è una delle poche  attività  economiche remunerative in queste zone agricole, ricordiamoci infatti che l’84% 
delle nostre attività agrituristiche sono in montagna e in collina. Chi si occuperà dei danni all’agricoltura e al 
patrimonio rurale? 

Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§ - Pratiche alimentari e territorio – 

La Politica ha una grande responsabilità morale, quella di occuparsi del cibo non solo in quantità – abbiamo le nuove 
povertà all’interno delle nostre metropoli, l’accesso al cibo è un problema per una gran parte di cittadini delle nostre 
realtà occidentali – ma dovrebbe occuparsi del cibo anche in qualità poiché essa è fondamentale alla nostra 
sopravvivenza al pari dell’acqua e dell’aria. 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

§ - Seminare un futuro sostenibile – Progetto di educazione agroalimentare per le scuole –  

Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare un orto insieme agli alunni 

delle scuole è coltivare prima di tutto dei saperi che hanno a che fare con i gesti, con un apprendimento esperienziale 

che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di sperimentare, ma anche un modo per ritrovare, ricercare 

dei sapori, spesso dimenticati. 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

 

§ - “Coltivare la sapienza” decolla il bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo -   

Si costituisce il bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo, il primo creato in Italia. L’iniziativa decolla con un 

incontro dal titolo “Coltivare la sapienza”, tenuto sabato 12 novembre a Bergamo. Il progetto punta a valorizzare e a 

implementare la collaborazione tra le associazioni di produttori biologici, i protagonisti dell’agricoltura sociale del 

https://ciboprossimo.org/2016/09/18/bayer-acquisisce-monsanto/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/11/06/il-patrimonio-rurale-ed-il-terremoto/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/11/01/pratiche-alimentari-e-territorio/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/11/12/seminare-un-futuro-sostenibile/
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territorio e i soggetti della comunità locale, con un modello di sviluppo basato su aggregazione e rigenerazione della 

comunità puntando su qualità, sostenibilità, innovazione, solidarietà e aggregazione. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§ - Convegno annuale di  Produrre e Scambiare Valore Territoriale, svoltosi a Gallicano, Alpi Apuane  – 

 Il Convegno è stato impostato dalla relazione introduttiva sulla proposta di uno scenario di sistemi locali, 
pluridimensionali, complessi di rinascita del territorio, verso un “modello” bioregionale alternativo alla dominanza dei 
flussi globali di rapina dell’ambiente e distruzione dei luoghi. Vedi relazione introduttiva, ecc. qui di seguito: 

§ - Il metabolismo agro-alimentare ed energetico come contributo alla progettazione di sistemi rur-
urbani tendenzialmente auto sostenibili -  

Il buon “funzionamento del metabolismo dell’insediamento umano a livello di bioregione urbana (tendenziale 
chiusura locale dei cicli dell’acqua, dell’energia, dei rifiuti, del cibo) è la precondizione essenziale al funzionamento dei  
sistemi socio-produttivi locali.”[1] 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’ANGOLO DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE                               (a cura di Acli Anni Verdi Ambiente, sede regionale Lombardia) 

 

§ - Scienza e azioni di tutti i giorni  (L’Antropocene è arrivato)  –  

Leggiamo tutti i giorni di previsioni catastrofiche sul futuro del pianeta Terra (e soprattutto della specie umana) a 

causa dei cambiamenti climatici. Ma, molto spesso pensiamo di poter fare poco. 

Our ChildrenTrust è un’organizzazione costituita da un gruppo di 21 ragazzi dai 9 ai 20 anni, che nel gennaio 2015 ha 

citato in tribunale il governo degli USA sostenendo che abbia violato il loro diritto costituzionale alla vita, alla libertà e 

alla proprietà e non abbia protetto le risorse pubbliche essenziali non ostacolando quelle azioni che hanno portato ai 

cambiamenti climatici. Nei prossimi giorni un giudice americano dovrebbe decidere il percorso giuridico di questo 

caso. 

Leggi 

________________________________________________________________________________ 

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/11/23/coltivare-la-sapienza-decolla-il-bio-distretto-dellagricoltura-sociale-di-bergamo/
https://produrreterritorio.wordpress.com/2016/11/17/il-metabolismo-agro-alimentare-ed-energetico-come-contributo-alla-progettazione-di-sistemi-rur-urbani-tendenzialmente-autosostenibili/#_ftn1
https://produrreterritorio.wordpress.com/2016/11/17/il-metabolismo-agro-alimentare-ed-energetico-come-contributo-alla-progettazione-di-sistemi-rur-urbani-tendenzialmente-autosostenibili/
http://www.ourchildrenstrust.org/
http://ec.europa.eu/clima/change/causes/index_it.htm
https://alessandraiero.wordpress.com/2016/11/07/scienza-e-azioni-di-tutti-i-giorni/
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§ - Acli Cremona – Laboratorio sulla  Laudato sì –   

FARSI CARICO, NELLA SPERANZA, DELLA TERRA, CASA COMUNE CHE CI E’ STATA AFFIDATA. Le provocazioni di Papa 

Francesco, riguardo la realtà storica, economica politica e ecologica, sono state di forte impatto per la chiesa di oggi, 

spesso ripiegata su problematiche interne, pur significative, ma senza mordente nella realtà sociale.  

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§ - Cremona a tutela dell’ecosistema del PO – 1^ parte – Presentazione del progetto –  
 

A Cremona, presso la Sala Eventi di Spazio Comune ha avuto luogo, a fine ottobre,  la presentazione del 
progetto Cremona a tutela dell’ecosistema del Po.Erano presenti alcuni rappresentanti del mondo della scuola, 
dell’associazionismo e dei Comuni che collaborano alla realizzazione del progetto. A pochi giorni dal  round COP 22  in 
Marocco seguito  dalla conferenza di Parigi sul Clima, e a un anno dall’enciclica Laudato si’, le Acli intendono 
sottolineare che la cura della casa comune compete a tutti coloro che la abitano e che pertanto tutti sono chiamati a 
esercitare una responsabilità civile e politica, collettiva e partecipata, nella difesa delle risorse e dei beni comuni 
naturali. La crisi climatica e ambientale è il problema più serio che l’umanità abbia mai affrontato, ma potrebbe 
diventare anche la sua più grande opportunità, per un cambiamento virtuoso del suo modello socioeconomico, su 
scala locale e globale, che ci proietti verso un futuro migliore. 

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 

§ - Cremona a tutela dell’ecosistema del PO – 2^ parte –  Programma del Percorso che si sviluppa in due 

moduli –  

L’ambizione del Corso è quella di offrire strumenti scientifici e conoscitivi interdisciplinari in grado di affrontare e 
vincere la sfida dei cambiamenti climatici e della riconversione ecologica dell’intera Pianura padana, una delle quattro 
aree più inquinate d’ Europa. Il progetto è rivolto agli operatori culturali, alle Associazioni e agli amministratori e, 
grazie all’apporto di qualificati esperti scientifici e ambientali intende discutere dei vari aspetti del nostro ecosistema 
padano – acqua, aria, suolo, energia, biodiversità, paesaggio ecc. – e nello stesso tempo far conoscere le pratiche 
virtuose e già consolidate che sono volte a tutelare la salute umana in una delle aree più inquinate del pianeta, 
intervenendo a ripristinare gli ecosistemi minacciati dalla sfida globale dei cambiamenti climatici con misure che fanno 
parte di un’economia sostenibile, circolare, ad alto input di lavoro e a basso input di capitale, tecnologicamente 
avanzata. 

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/2016/11/23/laboratorio-sulla-laudato-si/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/11/19/cremona-a-tutela-dellecosistema-del-po-1-parte-presentazione-del-progetto/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/11/20/cremona-a-tutela-dellecosistema-del-po-2-parte-programma-del-percorso-che-si-sviluppa-in-due-moduli/
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