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Cari amici, 

Questa volta non farò un’introduzione particolare riguardante gli articoli inseriti che, come d’abitudine, ho selezionato secondo 

gli argomenti previsti dalla newsletter. Ho voluto aprire con un  articolo scritto da Emanuele Ranci Ortigosa – persona di grande 

valore e che molti di noi conoscono o hanno conosciuto – in quanto tratta di disuguaglianza, tema a cui siamo particolarmente 

sensibili e di cui spesso ci occupiamo nel  nostro “fare in Acli”.                             -  Buona lettura e riflessione  - 

 

 

§§  --  SSEE  AA  CCRREESSCCEERREE  ÈÈ  SSOOLLOO  LLAA  DDIISSUUGGUUAAGGLLIIAANNZZAA  --      DDII  EEMMAANNUUEELLEE  RRAANNCCII  OORRTTIIGGOOSSAA  --          

Disuguaglianza e povertà sono un ostacolo allo sviluppo umano e alla crescita economica. Lo afferma l’Ocse, che 

sostiene la necessità di contrastarle con politiche che favoriscano socializzazione, scolarizzazione, inserimento 

lavorativo e tutela della salute. Un approccio mai applicato in Italia.                                                                                  Leggi 

ACLI  AMBIENTE  ANNI  VERDI   -   LOMBARDIA 

 

 

mailto:lombardia@acliterra.it
mailto:acliterra@aclilombardia.it
http://www.lavoce.info/archives/44725/se-a-crescere-e-solo-la-disuguaglianza/
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§§  --  LLEE  FFAATTTTOORRIIEE  SSOOCCIIAALLII,,  UUNN  MMOONNDDOO  DDII  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  --                        

Creano lavoro, educano, aiutano l'inclusione. In Italia sono ormai 3mila. Grazie alle fattorie sociali, investendo 

sull’approccio terapeutico di un’attività semplice e secolare come l’agricoltura, si può offrire, a tante persone che 

presentano forme di disagio sociale o di svantaggio psico-fisico, la possibilità di socializzare lavorando, di acquisire 

nuove competenze e professionalità, costruendo cosi le fondamenta per garantire loro una vita e un futuro migliore.                         

Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  IINN  EEUURROOPPAA  --                                     

Reti europee sull’AS. Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE). Le sue funzioni. …..                                         Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  OOSSSSEERRVVAATTOORRIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  ––    

Nel precedente numero della newsletter, avevo accennato all’insediamento di questo osservatorio a fine gennaio, 

come in effetti è avvenuto a Roma, presieduto dal Ministro Martina e dal Viceministro Olivero.                                                              LLeeggggii  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

§§  --  OORRTTOO  SSOOCCIIAALLEE  AA  CCEESSAATTEE  ((MMII))    --  

 Il progetto è quello di realizzare un orto, con il coinvolgimento del Comune, dei cittadini e delle 

associazioni, che abbia come scopo principale la promozione e la diffusione dell’agricoltura per 

la coltivazione di un orto biologico, la valorizzazione delle risorse agricole presenti sul territorio, la cura e 

riabilitazione di persone con problematiche psico-sociali, l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.    Leggi 

________________________________________________________________________________________________  

§§  --  CCSSAA  FFOONNTTAANNIINNII  ––                      

Associazione che si propone la tutela dei diritti civili e dell’ambiente e la promozione di una cultura di solidarietà, 

attraverso la ricerca, la sperimentazione e la promozione di pratiche, metodi e forme critiche e consapevoli di 

produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi, che possano svolgere un ruolo importante nella definizione di 

modelli sostenibili di convivenza equa ed ecologica.                                                                                                            Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

  

§§  --  GGIIAACCIIMMEENNTTOO  GGAASSTTRROONNOOMMIICCOO  DDEELLLLAA  VVAALLTTEELLLLIINNAA,,  EENNOOGGAASSTTRROONNOOMMIIAA  EE  TTUURRIISSMMOO  --          

La rinnovata sensibilità ai temi del tipico, del gusto, delle specialità alimentari locali, sembrano indicare che il cibo, la 

cucina e l’alimentazione costituiscono altrettanti Territori linguistici, semantici e semiotici in cui si esplicita il confronto 

tra dimensione globale e dimensione locale.                                                                                                                         Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

  

http://www.retisolidali.it/fattorie-sociali/
http://www.fattoriesociali.it/wp-content/uploads/2016/10/LAS-in-Europa-materiale-di-studio.pdf
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2017/01/26/mipaaf-insediato-osservatorio-nazionale-agricoltura-sociale_a6202548-a344-46df-a344-033c8af5bb3b.html
https://angelosofo.wordpress.com/2016/09/25/orto-sociale-a-cesate-venite-a-trovarci/
https://ciboprossimo.org/2016/12/22/csa-fontanini/
https://puntoponte.wordpress.com/2017/01/17/giacimento-gastronomico-della-valtellina-enogastronomia-e-turismo/
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§§  --  AAPPIICCOOLLTTUURRAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE//KKEENNYYAA  TTOOPP  BBAARR  HHIIVVEE,,  LL’’AARRNNIIAA  PPEERR  CCHHII  CCOONNTTEESSTTAA  LL’’AATTTTUUAALLEE  MMOODDEELLLLOO  DDII  

AAPPIICCOOLLTTUURRAA  --  

Fare apicoltura oggi, soprattutto se da questo mestiere si vuol trarre del reddito, è diventato estremamente difficile, 

pressoché impossibile senza un lungo iter formativo. Eppure solo 50 anni fa era considerato un lavoro semplice, quasi 

banale se non fosse perché le api pungono e non fa piacere a nessuno essere regolarmente a contatto con chi ci può 

provocare del dolore. Basta parlare con qualche vecchio che ha abitato la campagna per capirlo; ci racconterebbe che 

quando era giovane quasi ogni famiglia aveva degli alveari che sistemava in qualche avanzo di terra difficile da 

coltivare; le visite agli alveari si limitavano a quelle necessarie alla smielatura o poco più.                                            Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  PPAANNEE  NNAATTOO  DDAALLLLEE  AANNTTIICCHHEE  MMIINNIIEERREE..  II  SSEEMMII  DDII  UUNNAA  SSAARRDDEEGGNNAA  NNUUOOVVAA  ––      

A fine maggio è promessa una gita: signori e signore sono invitati a Maisanas, San Giovanni Suergiu e Calasetta, nella 

ridente regione del Sulcis Iglesiente. Ospiti con prenotazione e turisti per caso, agronomi con diploma o semplici 

amanti della natura, tutti potranno vedere, toccare e annusare il profumo dolce del grano tenero seminato in 

autunno.                                                                                                                                                                                         Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  LLAA  SSTTOORRIIAA  DDEELLLLAA  BBIIRRRRAA  CCOONNTTAADDIINNAA  LLAA  VVAALLLLEESSCCUURRAA  --              

Forse pochi sanno che l’Appennino piacentino custodisce un’ eccellenza unica nel territorio italiano. In una “Valle 

scura” a pochi km da Piacenza, dove piccoli rivi attraversano filari di pioppi e boschi di querce si arrampicano su colline 

tremolanti,è nata una storia di passione, una scommessa caparbia. In località “I Pianoni”, lì dove già un tempo, 

partendo dal nulla, con scarsa esperienza e tanta determinazione una coppia di giovani imprenditori erano riusciti a 

produrre ottimi formaggi di capra, oggi è stata realizzata la prima filiera agricola completa di birra artigianale.      Leggi 

_______________________________________________________________________________ 

§§  --  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEEII  SSEEMMII  DDII  BBRREESSCCIIAA  ––                         

Molte le persone hanno contribuito portando semi salvati da loro stessi, la biblioteca dei semi non è solo un luogo 

dove prendere semi ma uno spazio di condivisione e aggregazione. Tra gli scaffali di libri in tema; sul recupero dei semi 

e sull’agricoltura naturale e sostenibile, ci sono i vasetti, e varie bustine divise per specie …..                                      Leggi 

 

§§  --  PPAACC  PPOOSSTT  22002200,,  SSEERRVVEE  UUNN  CCAAMMBBIIOO  DDII  RROOTTTTAA  --                     

Quali obiettivi per la Pac post 2020? E soprattutto, alla luce del dibattito pubblico che nelle prossime settimane 

prenderà il via a Bruxelles, dal 2018 gli agricoltori europei potranno contare su nuove regole e meno pressioni 

burocratiche o dovranno attendere il 2020? 

Ci avviciniamo verso la revisione di medio termine che, è bene chiarirlo, sarà una tappa più soft rispetto agli interventi 

radicali ai quali eravamo abituati nel passato. Ma che comunque riguarderà 22 milioni di agricoltori e un indotto 

lavorativo più ampio, costituito da 44 milioni di occupati.                                                                                                     Leggi 

________________________________________________________________________________ 

  

https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/01/18/kenya-top-bar-hive-larnia-per-chi-contesta-lattuale-modello-di-apicoltura-di-marco-valentini/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2017/01/15/pane-nato-dalle-antiche-miniere-i-semi-di-una-sardegna-nuova/
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2017/01/09/la-tenacia-di-ricominciare-il-guizzo-di-reinventarsi-la-storia-della-birra-contadina-la-vallescura/
https://tellincamuno.wordpress.com/2016/12/09/la-biblioteca-dei-semi/
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/01/19/pac-post-2020-serve-un-cambio-di-rotta/52536
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§§  --  IILL  FFUUTTUURROO  DDEELLLLAA  PPAACC  ––                                      

Alla fine se ne parla sempre, di questa Pac. D’altra parte, quando si tratta di agricoltura, tutti si concentrano sulle 

necessità materiali, di cui si ha sempre urgente bisogno. Ma a chi vanno i fondi destinati all’agricoltura? I problemi 

legati alla gestione dei fondi sono enormi, tant’è che si continua a parlare di semplificazione e modernizzazione.  Leggi 

________________________________________________________________________________ 

§§  --  EESSIISSTTOONNOO  AANNCCHHEE  II  BBIIOODDIISSTTRREETTTTII  ––         

Non solo, ma crescono in continuazione e fanno pure sistema. Si tratta di aree territoriali in cui si valorizza l'attività di 

agricoltura biologica coniugata con la promozione del territorio e delle sue peculiarità.                                                Leggi 

________________________________________________________________________________ 

§§  --  CCUURRAARREE  LLAA  TTEERRRRAA  PPEERR  GGUUAARRIIRREE  GGLLII  UUOOMMIINNII  --                                     

“Curare la terra per guarire gli uomini” è un’opera di Claude Aubert, tra i pionieri dell’agricoltura biologica in Francia. 

Egli colse, immediatamente, il nesso tra la salute del suolo e la salute degli uomini. Lungi dal risolvere i problemi della 

fertilità del terreno, i preparati chimici elaborati dagli inizi del Novecento in Occidente, hanno invece, al contrario, 

provocato avvelenamento, depauperamento progressivo dei suoli in tutto il mondo.                                                    Leggi 

________________________________________________________________________________ 

 § - AADDAATTTTAAMMEENNTTOO  AAII  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII  CCLLIIMMAATTIICCII  ––                            

Il clima sta cambiando a causa delle attività dell’uomo dell’ultimo paio di secoli. Ormai la soglia dei 400 ppm di CO2  in 

atmosfera è stata superata (permanentemente secondo gli scienziati del NOAA). Secondo ricercatori potrà esserci, in 

futuro qualche valore al di sotto dei 400ppm, ma ormai il superamento di questo valore “soglia” porterà, secondo la 

NASA Earth Observatory, ad un aumento della temperatura terrestre tra 0.6 e 0.9°C[1] .Gli effetti dei cambiamenti 

climatici si fanno già sentire su tutti gli ecosistemi. Gli ecosistemi si stanno adattando.                                                  Leggi 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        

§§  --  LLEE  CCIITTTTÀÀ  RREESSIILLIIEENNTTII,,  GGLLII  IIMMPPAATTTTII  DDEEII  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII  CCLLIIMMAATTIICCII,,  LL’’AANNTTRROOPPOOCCEENNEE  EE  LLAA  CCOONNVVEERRSSIIOONNEE  EECCOOLLOOGGIICCAA    ––      

Da un lato si vede come il grande assalto mondiale (un assalto, spesso, letteralmente a mano armata) a 

quanto resta del pianeta provochi squilibri ambientali, ingiustizia sociale, violenze e massacri, migrazioni 

forzate: assalto che lede i diritti degli esseri umani come quelli di tutte le altre specie viventi e, 

promettendo illusoriamente benessere e sviluppo, divora il futuro nostro e della Terra.                             Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA::  GGAALLLLEETTTTII,,  CCOONNFFRROONNTTOO  CCOONN  AAGGRRIINNSSIIEEMMEE  SSUU  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  SSOOTTTTOOPPRROODDOOTTTTII  --    

 Innovazione ambientale nella filiera agricola e utilizzo dei sottoprodotti nell’ottica dell’economia circolare: parte da 

questi due obiettivi il confronto tecnico permanente tra ministero dell’Ambiente e Agrinsieme, ……                    Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.olioofficina.it/saperi/economia/il-futuro-della-pac.htm
http://www.olioofficina.it/saperi/bio-bio/esistono-anche-i-bio-distretti.htm
https://teodoromargarita.wordpress.com/2016/11/23/curare-la-terra-per-guarire-gli-uomini/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page1.php
https://alessandraiero.wordpress.com/2016/11/25/adattamento-ai-cambiamenti-climatici/#_ftn1
https://alessandraiero.wordpress.com/2016/11/25/adattamento-ai-cambiamenti-climatici/#more-644
https://angelosofo.wordpress.com/2017/01/02/le-citta-resilienti-gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-lantropocene-e-la-conversione-ecologica/
http://www.minambiente.it/comunicati/agricoltura-galletti-confronto-con-agrinsieme-su-innovazione-e-sottoprodotti
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§§  --  AAMMBBIIEENNTTEE,,  AAGGRRIINNSSIIEEMMEE  AA  GGAALLLLEETTTTII  IISSTTIITTUUIIRREE  ““TTAAVVOOLLOO””  CCOONNFFRROONNTTOO  ––        

 "Istituire presso il Ministero dell'Ambiente un tavolo agricolo permanente di confronto con le organizzazioni di 

settore per esaminare tutte le disposizioni che hanno specificità agricola e per rappresentare eventuali criticità o 

proposte di interesse per il settore agroalimentare".                                                                                                            Leggi 

 

                                                              

 

 

 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. 
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http://www.agi.it/economia/2017/01/19/news/ambiente_agrinsieme_a_galletti_istituire_tavolo_confronto-1388952/

