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Cari Amici, 

Per prima cosa, a voi tutti, l’augurio per un Buon e Prospero Nuovo Anno, che la salute non vi manchi e serenità, affetti e amicizie  

vi accompagnino sempre.   Con il giusto nutrimento per il corpo, la mente e lo spirito …..                        

                                                                                                                                                                                    

 Dato il periodo delle festività di fine anno, questo numero esce con un poco di ritardo per rapporto agli altri mesi. Non ho voluto 
tuttavia saltare questo mese perché gli articoli selezionati mi sembrano interessanti e volevo condividerli con voi senza aspettare 
il prossimo mese (dove sicuramente ce ne saranno altri altrettanto interessanti !!).  

Vi lascio quindi al piacere della lettura e dell’informazione su temi a noi cari. 

 

§ - Mariella Borasio – Medaglia d’Oro alla Memoria –    

Come è tradizione, il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio patrono di Milano, si svolge la cerimonia di conferimento di 

Civiche Benemerenze “Ambrogino d’Oro” del Comune di Milano alle persone che hanno reso grande la Città. 

Quest’anno 2016, Medaglia d’Oro alla Memoria è stata conferita a Mariella Borasio. 

Leggi 

mailto:lombardia@acliterra.it
mailto:acliterra@aclilombardia.it
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/12/12/mariella-borasio-medaglia-doro-alla-memoria/
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§ - Agricoltura sociale in TV - 

 Linea verde / Rai 1, domenica 8 gennaio,  ha dedicato la trasmissione interamente all’agricoltura sociale nel Lazio, con 
servizi, esperienze diverse. Erano presenti Alfonso Pascale, persona molto conosciuta e, fra l’altro, fondatore e 
formatore della Rete delle Fattorie Sociali, oltre a Marco Berardo Di Stefano, presidente nazionale della stessa rete. 
Nelle esperienze, agricoltori della cooperativa agricola Barikama e il ragazzo romano con la sindrome di Asperger (vedi 
anche in “Insediamento Osservatorio ….”). Alfonso Pascale (il “Virgilio”della giornata nel percorso dell’agricoltura 
sociale), ha concluso la puntata dicendo che anche l’agricoltura sociale produce reddito perché favorisce nuove 
economie che accrescono la ricchezza delle aziende, superando così la crisi di competitività  in cui versa oggi 
l’agricoltura. 

Chi avesse perso la puntata, vedi Linea verde Domenica Lazio: agricoltura sociale. 

Linea verde, domenica 15 gennaio, tornerà a parlare di agricoltura sociale raccontando le iniziative di una serie di 
aziende agricole tra il Lazio e l’Emilia Romagna  che si avvalgono di cooperative sociali con le quali stringono fitte 
collaborazioni. Si parlerà in particolare della comunità di San Patrignano. Consigliamo di non perdere la trasmissione. 

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

 

§ - Insediamento Osservatorio Agricoltura Sociale. Vi fanno parte 5 ministeri, reti sociali e terzo settore - 

Roma – La prima riunione di insediamento dell’”Osservatorio Agricoltura Sociale” si terrà il 26 gennaio. Lo ha 
annunciato il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, parlando di un decreto in dirittura d’arrivo alla 
premiazione del concorso “Coltiviamo agricoltura sociale, indetto da Confagricoltura e Onlus Senior – L’Età della 
saggezza, in collaborazione con Rete delle Fattorie Sociali e Intesa San Paolo. Ad essere premiati migranti e un ragazzo 
romano con la sindrome di Asperger, oggi agricoltori della cooperativa agricola Barikama, attiva presso l’azienda 
agricola Casale di Martignano di Eredi Ferrazza. 

Ai lavori dell’Osservatorio, che avrà funzioni di coordinamento nazionale, partecipano i ministeri delle Politiche 
Agricole, Salute, Giustizia, Lavoro, e Istruzione, Conferenza Stato-Regioni, la Rete Fattorie Sociali, il Forum, il Terzo 
Settore, associazioni di promozione sociale e il mondo della cooperazione. 

“Prioritari – per Confagricoltura – il censimento di una rete che dovrebbe contare 3mila aziende e buon utilizzo dei 
fondi PSR nonché i decreti attuativi”. 

(Fonte: Redazione ANSA, dicembre 2016) 

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

 

§ -  La Francia, campione d’Europa nell’agricoltura biologica in circuito breve –    

Ed è  all’avanguardia in Europa nello sviluppo di circuiti brevi, che associano agricoltori e consumatori per prodotti di 

qualità venduti al prezzo più giusto per tutti. Nove persone su dieci in Francia mangiano ormai alimenti biologici, 

almeno occasionalmente, contro il 54% nel 2003. 

Leggi 

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

§ - Da una cooperativa nel cuore di New York –                                        

La Park Slope Food Coop è stata fondata da un piccolo gruppo di vicini di casa, impegnati, che hanno voluto mettere a 

disposizione di tutti coloro che lo volevano, cibo sano a prezzi accessibili. PSFC conta più di 16.500 membri, la maggior 

parte dei quali lavora una volta ogni quattro settimane in cambio di un risparmio del 20-40% sui generi alimentari. 

Solo i membri possono fare acquisti presso il PSFC, e l’appartenenza è aperta a tutti. 

Leggi 

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

https://valentinamutti.wordpress.com/2016/12/14/la-francia-campione-deuropa-nellagricoltura-biologica-in-circuito-breve/
https://www.foodcoop.com/about
https://ciboprossimo.org/2016/12/11/da-una-cooperativa-nel-cuore-di-new-york/
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§ - Mestieri green. Agricoltura fra innovazione e tradizione -  

C’e molta enfasi in questo periodo sul ritorno dei giovani in agricoltura. Riviste e giornali, specialistiche e non, 

dedicano a questo tema approfondimenti ed analisi per cercare di comprendere numeri e dinamiche che si celano 

dietro questo fenomeno apparentemente anacronistico e non privo di sfumature romantiche. 

Leggi 

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

§ - Agricoltura, giovani e paesaggio –                      

La qualità del paesaggio agrario rappresenta una ricchezza per le aree rurali. Le trasformazioni del paesaggio sono 

frutto di fenomeni di lungo periodo legati alle dinamiche sociali ed economiche, all’evoluzione delle tecniche agricole, 

ai mutamenti culturali. 

Leggi 

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

§ - Il grano antico monococco –                                 

Il termine “grani antichi” è un termine “commerciale”, di recente molto utilizzato per identificare tutta una serie di 

grani, appunto antichi, che furono alla base dell’alimentazione delle civiltà mediterranee per alcuni millenni, prima di 

essere progressivamente sostituiti dalle moderne varietà di frumento, e che ora vengono riscoperti per le loro 

particolari caratteristiche nutrizionali e per la loro capacità di adattarsi al metodo produttivo biologico. 

Leggi 

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

§ - Il miglio più bello –                                          

1.Il miglio a coda di volpe. Il Foxtail millet (Setaria italica) ha avuto origine in Cina ed è una delle colture più antiche al 

mondo: parliamo di 7000 fa. E’ il secondo dei migli, dopo il miglio perla, per produzione totale al mondo producendo 

circa sei milioni di tonnellate di granella per cibo e mangimi su terreni poveri o marginali dell’Europa meridionale e 

delle zone tropicali e subtropicali dell’Asia. Può crescere dal livello del mare fino a 2000 metri di altezza: è molto 

sensibile al ristagno idrico. 

Leggi 

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

§ - Castanella del Cilento. Un prodotto identitario innovativo –       

La tradizione castanicola nel Cilento interno ha radici antiche, tanto di costituire una delle coltivazioni tipiche delle 

aree interne, ed elemento costitutivo di quel paesaggio agricolo allargato a ulivi, viti, ortive e frutta, che si collega alla 

dieta mediterranea. 

Leggi 

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

 

http://www.moviduepuntozero.it/mestieri-green-agricoltura-innovazione-tradizione/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/12/15/agricoltura-giovani-e-paesaggio/
https://angelosofo.wordpress.com/2016/12/12/il-grano-antico-monococco-triticum-monococcum/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2016/12/17/il-miglio-piu-bello/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/12/21/castanella-del-cilento-un-prodotto-identitario-innovativo/
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§ - L’agricoltura di servizi non consuma suolo –    

Occorre riempire il territorio di nuove attività, che riproducano beni relazionali come condizione per tutelare le risorse 

naturali. Si tratterebbe di trasformare bisogni diffusi di socialità in domanda strutturata di beni materiali e immateriali 

per costruire forme di vivibilità, cura, produzione, scambio e consumo, capaci di creare nuovo sviluppo. Le aree 

agricole del terzo millennio si preservano insediando e diffondendo un terziario civile innovativo. 

Leggi 

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

§ - Prontuario agricolo per sindaci innovativi –        

Soltanto una metà delle Regioni ha trasferito parte delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ai Comuni. E 

tuttavia, nonostante tale limite, è bene che gli enti locali si occupino di questo tema perché negli ultimi decenni 

l’agricoltura è stata investita da così profonde trasformazioni da acquisire una nuova e più marcata centralità per lo 

sviluppo locale. 

Leggi 

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

§ - Agricolture multi-ideali, comunità, territori e terziario innovativo – 

L’agricoltura contemporanea è un’entità mutante che sfugge alle definizioni. È plurale, multiforme, ossimorica. In un 

mondo che vedrà, in tempi relativamente brevi, la gran parte del proprio territorio urbanizzarsi. L’agricoltura 

reinventa le sue funzioni, trasforma l’urbano che si è sovrapposto ad essa, assediata da nuovi miti e stereotipi che 

sedimentano su quelli vecchi. 

Leggi 

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

§ - Ulteriori informazioni relative al progetto Le Cascine-lab Demenza e Alzheimer presentato nel numero 

precedente –  Per darvi la possibilità di consultare i risultati del progetto sperimentale presentato a fine ottobre con i 

tre servizi attivati: 

 Le Cascine-lab Demenza e Alzheimer - RSA e CDI  
 Le Cascine-lab Demenza e Alzheimer - Privati   
 Le Cascine-lab Demenza e Alzheimer - Una giornata in cascina  

Ecco il link di riferimento dal quale scaricare i materiali: 

https://www.dropbox.com/sh/xnaoqllgbkz11lk/AADCiyJuV8-dL6vKXDibPdsza?dl=0.  

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

 

http://www.alfonsopascale.it/index.php/lagricoltura-di-servizi-non-consuma-suolo/
http://www.alfonsopascale.it/index.php/prontuario-agricolo-sindaci-innovativi/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/12/18/agricolture-multi-ideali-tra-comunita-territori-e-terziario-innovativo/
https://www.dropbox.com/sh/xnaoqllgbkz11lk/AADCiyJuV8-dL6vKXDibPdsza?dl=0
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ANGOLO DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE             (a cura di Acli Anni Verdi Ambiente, sede regionale Lombardia) 

 

§ - Milano: viaggio nei secoli con brevi cenni di urbanistica e di storia (vedi le prime due parti) . 

Proseguiremo con altre “tappe” nei prossimi numeri. 

1^ parte: Generalità - 

Leggi 

2^ parte: Le centralissime via della Signora e via Laghetto -  

Leggi 

 

§ - Fame e terra: basta ipocrisia –  

Il problema della fame nel mondo è dovuto all’insufficiente produzione alimentare, che non riesce a star dietro alla 

costante crescita demografica ? No: “La fame è causata dal fatto che grandi imperi detengono l’80% dei terreni del 

mondo e sono tutte monocolture”. Ecco chi ha le idee chiare. 

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/2016/12/20/milano-viaggio-nei-secoli-con-brevi-cenni-di-urbanistica-e-di-storia-1-parte-generalita/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/01/10/milano-viaggio-nei-secoli-con-brevi-cenni-di-urbanistica-e-di-storia-2-parte-le-centralissime-via-della-signora-e-via-laghetto/
http://www.ilcambiamento.it/articoli/etica_terra

