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Cari amici, 

questo mese ho voluto proporvi  un numero speciale dedicato quasi interamente alle tematiche ambientali, che – come noterete 

–ho debitamente suddiviso. Non manca però il richiamo all’agricoltura. Come sempre, alcuni di questi articoli, inseriti nel mio 

blog, sono già apparsi su FB in queste ultime settimane. Ma per chi non vi ha accesso  o non ha avuto la possibilità di leggerli, 

ecco qui l’opportunità di vederli o di rivederli in tutta calma.  

Come è ormai consuetudine, il primo articolo esula dai temi di cui la nl, ma in questo caso, potrebbe essere anche un’idea di 

attività per le fattorie sociali. 

  

   §§  --  PPIIAACCEENNZZAA,,  LL''AASSIILLOO  DDAAII  33  AAII  9900  AANNNNII  DDOOVVEE  AANNZZIIAANNII  EE  BBIIMMBBII  SSII  PPRREENNDDOONNOO  PPEERR  MMAANNOO  ––    

Si chiama educazione intergenerazionale: nella stessa struttura si incontrano e giocano insieme piccoli e vecchi, tra 
favole e lezioni di cucina. "Esperimento riuscito".                                                                                                           Leggi 

Acli Ambiente Anni Verdi - Lombardia 

 

 

mailto:solopenny@virgilio.it
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/02/19/news/se_un_vecchio_e_un_bambino_si_prendono_per_mano_ecco_l_asilo_dai_3_ai_90_anni-158655600/
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                 CONSUMO DI SUOLO : 

 

§§  --  PPEEOOPPLLEE  FFOORR  SSOOIILL  //  SSAALLVVAA  IILL  SSUUOOLLOO  ––  FFEERRMMAA  IILL  CCOONNSSUUMMOO  DDII  SSUUOOLLOO  CCOONN  LLAA  TTUUAA  FFIIRRMMAA  ––             

 
Questo appello  figurava già nel numero di novembre 2016 della newsletter. Rinnovo l’appello anche in questo 

numero, invitando e sollecitando  i cittadini ad aderire con la loro firma. Le associazioni specifiche Acli Terra 

Lombardia e Acli Anni Verdi Ambiente vi avevano già aderito a suo tempo (all’inizio aperto alle associazioni e in 

seguito ai singoli cittadini)                                                                                                                                                         Leggi 

                                                                                                                                                                                          

                 ACQUA, CAMBIAMENTI CLIMATICI, SPRECHI :   

 

§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSEENNZZAA  TTEERRRRAA  EE  FFAATTTTOORRIIEE  VVEERRTTIICCAALLII  ––                

Secondo le previsioni del Rapporto FAO del 2015, nei prossimi dieci anni servirebbe un incremento della produzione 

agricola pari al 60% per soddisfare l’accresciuta domanda di cibo della popolazione mondiale. Purtroppo le stime di 

crescita più ottimistiche sono comprese tra il 10 e il 25 per cento, mentre gli analisti che considerano i cambiamenti 

climatici pensano addirittura ad un calo di produzione superiore al 10 per cento.                                                        Leggi 

§§  --  NNUUTTRRIIRREE  IILL  PPIIAANNEETTAA  ––    VVII  RRIICCOORRDDAATTEE  DDEELLLLAA  ““CCAARRTTAA  DDII  MMIILLAANNOO””  ?? -                    

L’Expo 2015 di Milano ha posto al centro il tema di come nutrire un pianeta sempre più popolato, che mantiene 
ancora enormi disparità e che rischia di esaurire le risorse naturali se non elimina gli sprechi (pari a circa 1/3 del cibo 
prodotto) e non salvaguarda l’equilibrio ambientale per le generazioni future.                                                             Leggi 

                  BIODIVERSITÀ E FORESTE : 

 

§§  --  NNAASSCCEE  IILL  PPAARRAADDIISSOO  DDEELLLLEE  AAPPII::  UUNNAA  CCIITTTTÀÀ  IINN  FFIIOORREE  PPEERR  SSAALLVVAARRLLEE..  IINN  IIOOWWAA  MMIILLLLEE  AACCRRII  DDAA  IIMMPPOOLLLLIINNAARREE  PPEERR  

RRIIPPOOPPOOLLAARREE  GGLLII  IINNSSEETTTTII  IINN  CCRRIISSII  ––                                                                                               

Dagli Usa all'Italia si moltiplicano le iniziative per aiutare gli insetti impollinatori, sempre più in declino. In caso di 
fallimento arriveranno i droni.                                                                                                                                                  Leggi 

§§  --  RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE  IINN  SSAARRDDEEGGNNAA::  EECCCCOO  IILL  DDIISSEERRBBAANNTTEE  EECCOO  CCHHEE  SSAALLVVAA  LLEE  AAPPII  DDAALLLL’’EESSTTIINNZZIIOONNEE  ––   

Un eco diserbante, al 100% naturale, che non altera il ph del suolo e non minaccia la vita di api e farfalle. L’ultimo 
regalo dell’imprenditrice sarda votata alla difesa dell’ambiente e al riuso.                                                                     Leggi 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/03/29/people-for-soil-salva-il-suolo/
http://www.futurajob.it/home/agricoltura-senza-terra-e-fattorie-verticali/
http://www.futurajob.it/home/nutrire-il-pianeta/
http://www.repubblica.it/ambiente/2017/02/17/news/in_iowa_un_paradiso_per_le_api_un_intera_citta_in_fiore_per_riuscire_a_salvarle-158554717/?ref=HRERO-1
https://www.ambientebio.it/ambiente/green-economy/rivoluzione-sardegna-diserbante-eco-api/
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§§  --  IINN  PPOOLLOOGGNNAA,,  LLAA  FFOORREESSTTAA  DDII  BBIIAALLOOWWIIEEZZAA,,  UUNN  TTEESSOORROO  DDEELLLLAA  NNAATTUURRAA  AA  RRIISSCCHHIIOO  ––        

Ospita una biodiversità straordinaria e la più importante popolazione di bisonti d’Europa. Minacciata oggi da un ampio 

programma di taglio d’alberi.                                                                                                                                                     Leggi 

§§  --  SSAALLVVIIAAMMOO  LLAA  GGRRAANNDDEE  FFOORREESSTTAA  DDEELL  NNOORRDD  ––                                             

La Foresta Dvinsky rischia di scomparire per l’industria della carta. Una delle ultime foreste vergini d’Europa, 
nella Taiga russa, è in serio pericolo a causa dello sfruttamento da parte di società produttrici di carta e derivati.  Leggi 

 

                                                                                                                                                                                                   

                         ENERGIE RINNOVABILI : 

 

§§  --  ((FF))  --  LLEE  EENNEERRGGIIEE  RRIINNNNOOVVAABBIILLII  NNOONN  FFAANNNNOO  CCHHEE  CCOONNTTIINNUUAARREE  LLAA  CCIIVVIILLTTÀÀ  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  ––         

L’ecologia, nel discorso politico dominante gira ormai, spesso, intorno allo spiegamento delle fonti di energia dette 

“rinnovabili” presentate come innovazioni che possono permetterci di conciliare il mantenimento di un certo confort 

industriale moderno e il rispetto dell’ambiente.                                                                                                                     Leggi 

 

§§  --  ((FF))  ––  RRIISSPPOOSSTTAA  RREELLAATTIIVVAA  AALLLL’’AARRTTIICCOOLLOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE  ::  PPEERR  CCAAMMBBIIAARREE  LLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ,,  DDOOBBBBIIAAMMOO  EESSSSEERREE  MMIILLIIOONNII,,  

NNOONN  UUNN  PPUUGGNNOO  DDII  RRAADDIICCAALLII  ––   

Quale strategia adottare davanti alla distruzione di ecosistemi da parte delle attività umane ? Se qualcuno pensa 

possibile ritrovare un modo di vivere simile a quello dei popoli primitivi, l’autore di questo articolo difende una via 

intermedia, meno radicale, ma che giudica realista ed efficace.                                                                                         Leggi 

 

                         EDUCAZIONE : 

 

§§  --  ((FF))  ––  LL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  AAGGRRIICCOOLLOO  DDOOVVRREEBBBBEE  PPAARRLLAARREE  DDEELLLLAA  FFUUTTUURRAA  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA,,  NNOONN  DDEELLLLAA  VVEECCCCHHIIAA  

PPRROODDUUTTTTIIVVIITTÀÀ  -                                                  

Quando vi sono entrato come studente, mi è stato detto che avrei munto le vacche. Già da studente, è stata tuttavia 

un’altra realtà che ho scoperto, incontrando degli uomini appassionati dal loro mestiere e che hanno saputo 

trasmettermi la loro passione e molti altri valori.                                                                                                                 Leggi                                                                                            

 

                       ALIMENTAZIONE : 

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/04/20/il-governo-polacco-attacca-un-tesoro-della-natura-la-foresta-di-bialowieza/
http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/Salviamo-la-Grande-Foresta-del-Nord/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/04/08/f-le-energie-rinnovabili-non-fanno-che-continuare-la-civilta-industriale/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/04/10/f-per-cambiare-la-societa-dobbiamo-essere-milioni-non-un-pugno-di-radicali/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/04/15/f-linsegnamento-agricolo-dovrebbe-parlare-dellagricoltura-del-futuro-non-di-vecchia-produttivita/
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§§  --    ((FF))  ––  LLEE  NNUUOOVVEE  RREEGGOOLLEE  UUFFFFIICCIIAALLII  DDEELLLL’’AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  RREESSTTAANNOO  AANNCCOORRAA  LLOONNTTAANNEE  DDAALLLLAA  SSAALLUUTTEE  EECCOOLLOOGGIICCAA  ––      

In Francia, l’Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria ha attualizzato la sua stima  nutrizionale, insistendo per esempio 

sulla riduzione di consumo di carne rossa. Visto che questo rapporto è lo sfondo del programma nazionale nutrizione 

salute, le ONG ambientaliste restano ancora insoddisfatte. E rimpiangono che l’Agenzia non tenga conto della 

produzione degli alimenti e del loro grado di trasformazione.                                                                            Leggi 

 

                                SOSTENIBILITÀ : 

 

§§  --  DDIIFFEESSAA  EE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ,,  FFOOCCUUSS  SSUULLLLEE  NNUUOOVVEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  --                                         

Come utilizzare le nuove tecnologie per rendere la distribuzione dei prodotti fitosanitari più sostenibile? Una domanda 

impegnativa a cui si è tentato di rispondere in un convegno tenutosi in provincia di Reggio Emilia.                            Leggi 

§§  --  NNOONN  EESSIISSTTEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  SSEENNZZAA  CCOO--PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  --                                            

Il privato sociale nel nostro Paese ricalca fedelmente quanto presente nel settore profit: delle oltre 300mila 

organizzazioni non profit censite dall’Istat, la maggior parte sono medie e piccole e muovono da principi morali e 

ideologici che tendono al soddisfacimento di un bisogno non soddisfatto che li riguarda, i cui benefici eventuali si 

estenderanno poi a una comunità più ampia.                                                                                                    Leggi 

 

                                ECOSISTEMI : 

§§  --  SSIISSTTEEMMAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  --                                                                 

Tutto ciò che finisce nell’ambiente non è intrappolato per sempre, può tornare in circolo. Può finire nell’aria, 

nell’acqua, nella catena alimentare, quindi, nell’uomo. Studiare il flusso del contaminante non è facile. Se ne studia il 

comportamento per esempio in acqua e poi nei diversi organismi, se viene accumulato, se produce un effetto, a quale 

livello produce questo effetto, se l’effetto è significativo.                                                                                                  Leggi 

 

                                 CLIMA : 

§§  --  LLAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA  AARRRRIIVVAA  PPRRIIMMAA  ––                                                       

Non è un’impressione. La primavera arriva prima di una volta. In Groenlandia 26 giorni prima di quanto non arrivasse 

10 anni fa, a Washington 22 giorni prima. Non è altro che un segno di adattamento da parte degli ecosistemi ai 

cambiamenti climatici.                                                                                                                                                               Leggi 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/04/04/f-le-nuove-regole-ufficiali-dellalimentazione-restano-ancora-lontane-dalla-salute-ecologica/
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2017/03/08/difesa-e-sostenibilita-focus-sulle-nuove-tecnologie/53155
http://www.ferpi.it/non-esiste-sostenibilita-senza-co-progettazione/
https://alessandraiero.wordpress.com/2017/03/01/sistema-di-riferimento/
https://alessandraiero.wordpress.com/2017/03/22/la-primavera-arriva-prima/
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§§  --  OOLLIIVVEE,,  OOLLIIOO  EE  QQUUEESSTTIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA  DDII  UUNN  PPRROODDUUTTTTOORREE  RREESSIISSTTEENNTTEE  ––                           

Il primo dato di questa complessità su cui riflettere è il cambiamento climatico. L’ulivo, essendo una pianta 

mediterranea, non può durare a lungo in un clima tropicale, in un clima dove il caldo umido sta diventando la 

principale caratteristica.                                                                                                                                                            Leggi 

 

               ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE O SEMPLICEMENTE IL NUOVO VERDE DI MILANO?  : 
 
    
Nel nuovo quartiere di Porta Nuova, fra costruzioni avveniristiche e ultramoderne, questa “biblioteca” 

verde sarà il giusto completamento  ambientale di una zona totalmente trasformata. 

§§  --  MMIILLAANNOO,,  LLOONNTTAANNAA  DDAALLLLEE  PPOOLLEEMMIICCHHEE  NNAASSCCEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEEGGLLII  AALLBBEERRII  DDII  PPOORRTTAA  NNUUOOVVAA  ––    

Prima parte - Si tratta di un grande parco tematico di 90mila metri quadri, un giardino botanico moderno previsto già 
dieci anni fa e che ora finalmente sta per essere realizzato. È l'ultimo tassello mancante difatti nella grande 
trasformazione del quartiere Porta Nuova. Era un anno fa quando si decise che la Biblioteca degli Alberi non l'avrebbe 
realizzata il Comune ma l'operatore privato di Porta Nuova, la Coima sgr, a scomputo oneri del grande intervento 
urbanistico.                                                                                                                                                                                Leggi 

Seconda parte - Milano, apre la Biblioteca degli alberi ai piedi dei grattacieli: 'E sabato una grande festa di primavera'. 

                                                                                                                                                                                                       Leggi 

Mentre su un’altra area fino ad anni fa totalmente industriale per l’esistenza di fabbriche, un nuovo 
incantevole parco per i milanesi. 

§§  --  PPAARRCCOO  DDEELL  PPOORRTTEELLLLOO::  PPAARRCCOO  DDAAVVVVEERROO  CCUURRIIOOSSOO,,  SSIIAA  PPEERR  IILL  SSUUOO  NNOOMMEE,,  SSIIAA  PPEERR  LLAA  SSUUAA  FFOORRMMAA  MMOOLLTTOO  

PPAARRTTIICCOOLLAARREE  ––  

In questo quartiere c’era il grandissimo immenso stabilimento dell’Alfa Romeo, famosa ditta di automobili che molti di 
noi ricordano, molti vi hanno lavorato …… (Vi ricordate la celebre “Giulietta” – soprattutto rossa -  il sogno dei giovani 
della mia generazione …?)                                                                                                                                                          Leggi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                              INQUINAMENTO : 
 
 
Ultimamente si parla molto -  e di nuovo -  di microplastiche in mare. Vi ripropongo qui l’articolo già 
apparso nel numero di settembre della nl :  
 

§§  --  RRIISSCCHHII  PPEERR  LLAA  CCAATTEENNAA  AALLIIMMEENNTTAARREE  CCOONN  LLEE  MMIICCRROOPPLLAASSTTIICCHHEE  IINN  MMAARREE  ––                             
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 

https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/03/04/olive-olio-e-questione-agricola-di-un-territorio-resistente/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/31/news/milano_la_biblioteca_degli_alberi-136597258/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/02/24/foto/milano_biblioteca_alberi-159035007/1/#1
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/03/29/news/biblioteca_alberi_milano_festa_primavera-161722869/
http://manoxmano.it/milano/parco-del-portello/
https://valentinamutti.wordpress.com/2016/07/21/rischi-per-la-catena-alimentare-con-le-microplastiche-in-mare/
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                               MA NON DIMENTICHIAMO AGRICOLTURA & AFFINI ….. 
 
 

§§  --    PPSSRR  22001144--22002200,,  AALL  SSUUDD  AAVVAANNZZAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  SSPPEESSAA  AALL  55,,5577%%  --               

Sicilia e Calabria fanno meglio della media nazionale, ma non basta ad allontanare un rischio disimpegno automatico 
dell' 11,43%. La Rete rurale nazionale ha diffuso i dati sull’andamento dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 in 
Italia aggiornati al 31 dicembre 2016.                                                                                                                                        Leggi     

 

§§  --  II  PPRROOGGEETTTTII  AAGGRROO--AAMMBBIIEENNTTAALLII  CCOOLLLLEETTTTIIVVII  NNEELLLLAA  PPOOLLIITTIICCAA  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  RRUURRAALLEE  22001144--22002200  --                                                                             

La politica di sviluppo rurale 2014-2020 enfatizza fortemente l’importanza degli approcci cooperativi e partenariali in 

campo ambientale, rendendo disponibili una serie di strumenti che mirano ad incentivare  una diffusione di buone 

prassi nella gestione delle risorse naturali a livello territoriale.                                                                                         Leggi 

§§  --  RREEGGIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA::  RRAAPPPPOORRTTOO  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARREE  22001166,,  FFAAVVAA::  SSPPIIAACCEE  CCOONNSSTTAATTAARREE  CCHHEE  II  DDAATTII  CCOONNFFEERRMMIINNOO  

FFAALLLLIIMMEENNTTOO  PPAACC  ––    

"Non credo ci siano le condizioni oggi per andare a negoziare revisioni sostanziali della politica agricola comune nel 

medio periodo, credo al contrario che nel 2017 potrebbe essere il momento buono per andare eventualmente a 

negoziare alcune prospettive che ci vengono poste su quella che sarà la prossima programmazione.                      Leggi 

§§  --  RREEGGIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA::  ((11))  --    LLAAVVOORROO  EE  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA  ––                

E’ stato presentato qualche settimana fa, il “Rapporto 2016: il sistema agroalimentare della Lombardia”. Proponiamo 

un  estratto da questo rapporto, quello relativo  al lavoro…… L’indagine Istat sulle forze lavoro ha rilevato, per l’anno 

2015, che il numero di occupati in agricoltura in Lombardia si è attestato ad un valore di 79.514 unità.                 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 “solopenny@virgilio.it” specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del 
messaggio "Cancellazione Nominativo” 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/03/09/psr-2014-2020-al-sud-avanzamento-della-spesa-al-557/53214
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16726
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2017/03-marzo/1-5/rapporto-agroalimentare-2016-fava/rapporto-agroalimentare-2016-fava
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/04/26/regione-lombardia-1-lavoro-e-occupazione-agricola/

