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Cari amici, 

a tutti, un buon rientro al lavoro o alle abituali occupazioni. Dopo la pausa estiva, ecco puntualmente la nl di settembre sempre 

ricca, ma questa volta soprattutto con articoli relativi all’ambiente sotto vari aspetti, ma in particolare sui cambiamenti climatici 

con le sue conseguenze sociali e migratorie. Naturalmente, sempre l’attenzione all’agricoltura sociale e alle specificità del settore 

agricolo. Vi segnalo che nel mio blog, per gli articoli che ho tradotto di recente, vi troverete anche un mio personale commento 

che spero vi interesserà, come mi auguro siano di vostro interesse  anche altri miei articoli che di tanto in tanto pubblicherò nel 

blog. In questa nl, gli articoli che hanno questo commento sono segnalati con una “C” di fianco al titolo. Nel prossimo numero, 

ottobre, la prevalenza di articoli riguarderà il biologico, alcuni già visibili sul mio blog. Ho “lavorato” molto durante la pausa 

estiva. Spesso traduco articoli francesi, pensando che voi agricoltori siate già al corrente di quello che succede in Italia, tramite 

altre fonti. Mi sembra però utile fare conoscere  un po’ cosa succede in un altro Paese dell’Unione Europea nei temi che tratto 

abitualmente. 

 

mailto:solopenny@virgilio.it
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§§  --  CCEERRCCAASSII  DDEECCRREETTOO  PPEERR  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  ––  

L’interesse e la soddisfazione con il quale è stata accolta la possibilità per l’impresa agricola di svolgere attività dedite 

al sociale deriva dalla predisposizione stessa del mondo agricolo per il sociale. 

Leggi          

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

§§  --  AALLLLAA  FFOORREESSTTIINNAA,,  NNEEII  CCAAMMPPII  SSII  CCOOLLTTIIVVAA  LL’’AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  --  © 

Iniziative didattiche, attività a favore dell’ambiente e inclusione lavorativa con progetti a favore di migranti e persone 

con disabilità: sono questi gli ingredienti di un esempio virtuoso di agricoltura sociale che arriva dal territorio 

milanese. 

Leggi                                                                                                                     Leggi       

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

§§  --  PPRROOGGEETTTTOO  CC..II..MM..AA,,  EECCCCOO  CCOOMMEE  SSII  CCRREEAA  IILL  LLEEGGAAMMEE  TTRRAA  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  EE  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  --    

Attraverso attività didattiche e tirocini formativi si coinvolgeranno giovani immigrati ospiti di centri di accoglienza in 

attività di gardening, orticoltura ed educazione ambientale al fine di favorirne l’integrazione sociale, aumentarne le 

competenze e rafforzare le opportunità di inserimento lavorativo. 

Leggi                                    

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

§§  --  IINN  VVAALLTTEELLLLIINNAA  LLAA  PPRRIIMMAA  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  FFOONNDDIIAARRIIAA  LLOOMMBBAARRDDAA  RREECCUUPPEERRAA  II  TTEERRRREENNII  EE  CCOOMMBBAATTTTEE  LLAA  

DDIISSOOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  ––  

Un’associazione fondiaria (Asfo) destinata al recupero dei territori incolti, per fare rifiorire i semi della terra e la 

comunità. È questa l’iniziativa lanciata nell’ambito di +++ Segni Positivi, il progetto sostenuto dal bando “Welfare di 

comunità” di Fondazione Cariplo, che punta a dare risposte a persone vulnerabili e al contempo a valorizzare le 

risorse naturali locali, contrastando l’abbandono dei territori della Valtellina.      

 Leggi     

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

§§  --  RRAAGGAAZZZZII  DDIISSAABBIILLII  VVAANNNNOO  AA  VVIIVVEERREE  IINN  FFAATTTTOORRIIAA  EE  DDIIVVEENNTTAANNOO  AAGGRRIICCOOLLTTOORRII  ––  

Impareranno a coltivare la vite, produrre vino, allevare le galline, cucinare, realizzare un giornale on line ed essere 

autonomi.  E’ il progetto promosso  da Oda, Regione Toscana e Azienda Sanitaria Toscana centro e il comune di 

Reggello, provincia di Firenze. 

Leggi                   

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

  

http://www.ecnews.it/cercasi-decreto-lagricoltura-sociale/
https://wordpress.com/post/valentinamutti.wordpress.com/1505
http://www.vita.it/it/story/2017/07/10/alla-forestina-nei-campi-si-coltiva-laccoglienza/138/
http://www.bioecogeo.com/34437-2/
http://welfareinazione.fondazionecariplo.it/it/article/2017/05/26/in-valtellina-la-prima-associazione-fondiaria-lombarda-recupera-i-terr/109/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/540600/Ragazzi-disabili-vanno-a-vivere-in-fattoria-e-diventano-agricoltori
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§§  --  AAFFRRIICCAA,,  NNEELL  SSAAHHEELL  AA  CCAAUUSSAA  DDEELLLLAA  SSIICCCCIITTÀÀ  SSII  PPRREEPPAARRAA  LLAA  PPIIÙÙ  GGRRAANNDDEE  MMIIGGRRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTOORRIIAA  ––  

I ricchi inquinano, i poveri pagano.  Africa e riscaldamento globale, emblema delle disuguaglianze della nostra epoca: 

sono i paesi ricchi a produrre gran parte dei gas serra, è l’Africa, soprattutto quella sub-sahariana, e il poverissimo 

Sahel – a subirne le conseguenze più gravi. 

Leggi       

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

§§  --  AAFFRRIICCAA  SSUULLLL’’OORRLLOO  DDEELLLLAA  CCAATTAASSTTRROOFFEE  UUMMAANNIITTAARRIIAA::  AA  RRIISSCCHHIIOO  OOLLTTRREE  UUNN  MMIILLIIOONNEE  DDII  BBAAMMBBIINNII  ––    

Il tempo sta per finire per oltre un milione di bambini. L’allarme, lanciato da Anthony Lake, Direttore generale 

dell’UNICEF, a fine febbraio, ha aperto gli occhi della comunità internazionale su quella che dalle Nazioni Unite è stata 

definita la più grande crisi umanitaria dal 1945 ad oggi. Incrociando i dati forniti dall’UNICEF con quelli dell’ultimo 

report della FAO sulla situazione alimentare e applicando questi numeri alla realtà di povertà, insicurezza e conflitti 

che caratterizza, in modo particolare, Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen, si ottiene un quadro drammatico che non 

accenna a migliorare.  

Leggi                          

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

§§  --  IINNCCUUBBOO  SSOOMMAALLIIAA,,  SSEEMMPPRREE  PPEEGGGGIIOO  YYEEMMEENN,,  SSUUDD  SSUUDDAANN  EE  NNIIGGEERRIIAA..CCAARREESSTTIIAA  PPEERR  2200  MMIILLIIOONNII  DDII  PPEERRSSOONNEE  -- 

Stretta nella morsa di un’atroce siccità, la Somalia si avvicina rapidamente alla catastrofe. Con sempre meno acqua 

pulita a disposizione, il paese, oltre al rischio di carestia, deve affrontare un aumento esponenziale di casi di colera.  

Leggi      

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

§§  --    DDEESSEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EE  SSIICCCCIITTÀÀ  ––  

Alla vigilia della Giornata Mondiale contro la Desertificazione delle Nazioni Unite (17 giugno),  Agire, la rete italiana di 

9 ONG di risposta all’emergenza, lancia l’allarme. Desertificazione e siccità sono le nuove catastrofi naturali “a bassa 

intensità” e di lunga durata che stanno stravolgendo gli assetti sociali e economici di intere regioni del mondo, 

causando gravissime perdite in  vite umane. Insicurezza alimentare, mancanza di acqua, degrado e impoverimento del 

suolo, perdita di biodiversità, povertà estrema, emigrazione e conflitti dovuti al controllo delle risorse disponibili, 

fame: sono questi i fattori che insieme danno vita a vere e proprie emergenze umanitarie. 

Leggi      

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

§§  --  MMIIAA  BBRREEVVEE  EE  CCOONNFFUUSSAA  RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE  PPEERRSSOONNAALLEE  SSUULLLLEE  AATTTTUUAALLII  MMIIGGRRAAZZIIOONNII  --    

E’ noto come l’Africa sia terra di sfruttamento da parte di molti paesi e poteri. E in più ci sono le guerre. Con angoscia 

negli ultimi anni, vediamo cosa sta succedendo, gente e famiglie che fuggono dai loro luoghi di origine per  cercare 

una ragione di vita altrove. 

Leggi          

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

§§  --  LLAA  DDIISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  DDEEVVEE  EESSSSEERREE  GGIIUUDDIICCAATTAA  CCOOMMEE  UUNN  CCRRIIMMIINNEE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  –– © 

http://www.lastampa.it/2017/06/24/esteri/africa-nel-sahel-a-causa-della-siccit-si-prepara-la-pi-grande-migrazione-della-storia-E8bGpKKB7eXuWINXljq52H/pagina.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/sull_orlo_catastrofe_umanitaria_rischio_oltre_un_milione_di_bambini-2321437.html
http://www.lastampa.it/2017/05/11/esteri/incubo-somalia-sempre-peggio-yemen-sud-sudan-e-nigeria-carestia-per-milioni-di-persone-9RkoqRWYOvFqllyaTyHrvO/pagina.html
http://www.bioecogeo.com/desertificazione-siccita-le-nuove-catastrofi-naturali/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/07/31/mia-breve-e-confusa-riflessione-sulle-attuali-migrazioni/
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Le distruzioni locali dell’ambiente hanno delle gravi  conseguenze sull’equilibrio dell’ecosistema globale, spiegano gli 

autori di questo incontro. Che propongono di rifondere il diritto ambientale internazionale su modello del diritto 

penale internazionale. 

Leggi       

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

§§  --  LL’’AAVVVVEERRTTIIMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  SSCCIIEENNZZIIAATTII  SSUULL  CCLLIIMMAA::  FFRRAA  TTRREE  AANNNNII,,  SSAARRÀÀ  GGIIÀÀ  TTRROOPPPPOO  TTAARRDDII  ––  © 

Seconda un’analisi pubblicata nella rivista “Natura”, l’umanità ha solo tre anni per salvaguardare il clima terrestre. Sei 

poli di azione potrebbero permettere di invertire la tendenza. 

Leggi       

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

§§  --  OOVVEERRSSHHOOOOTT  DDAAYY::  LLEE  RRIISSOORRSSEE  DDEELL  PPIIAANNEETTAA  SSOONNOO  FFIINNIITTEE  –– 

Consumiamo troppo, sprechiamo troppo e avremmo bisogno di 1,7 pianeti Terra. A calcolare il giorno del 

superamento delle risorse del mondo il Global Footprint Network. Tagliando a metà le emissioni di anidride carbonica 

riusciremmo a guadagnare tre mesi. Invece, di anno in anno il giorno di esaurimento di quanto il pianeta ci mette a 

disposizione arriva sempre prima.  

Leggi     

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

§§  --  CCAALLDDOO  IINNTTEENNSSOO::  TTRRAA  2200  AANNNNII  IILL  PPIICCCCOO  MMAASSSSIIMMOO  PPOOTTRREEBBBBEE  EESSSSEERREE  DDII  4455  GGRRAADDII  IINN  PPIIAANNUURRAA  PPAADDAANNAA  EE  5500  IINN  

SSIICCIILLIIAA  –– 

“Le ondate di calore intenso nei prossimi anni  diventeranno sempre più frequenti, sempre più lunghe e toccheranno 

picchi più alti” (Luca Mercalli). 

Leggi    

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

§§  --  SSCCIIMMPPAANNZZÈÈ  SSFFIIGGUURRAATTII  IINN  UUGGAANNDDAA,,  SSII  SSOOSSPPEETTTTAANNOO  II  PPEESSTTIICCIIDDII  –– ©  

Certi scimpanzé del parco nazionale di Kibale, in Uganda, presentano strane malformazioni della faccia e disturbi della 

riproduzione. La primatologa Sabrina Krief e la sua squadra sospettano i pesticidi utilizzati nei dintorni. Il parco di 

Kibale è situato in una regione montagnosa: le acque contaminate dai pesticidi scorrono a proprio piacimento fino 

nella foresta, dove irrigano le piante consumate dagli scimpanzé.  

Leggi           

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

§§  --  BBOOSSCCAAIIOOLLII  EE  CCOOLLEEOOTTTTEERRII  MMIINNAACCCCIIAANNOO  LL’’UULLTTIIMMAA  FFOORREESSTTAA  PPRRIIMMAARRIIAA  DD’’EEUURROOPPAA  –– ©  Un’ondata di coleotteri 

decima gli abeti rossi della più vecchia foresta del continente,  Bialowieza, in Pologna. Un fenomeno naturale che gli 

industriali della silvicoltura vogliono afferrare  per mettere in sfruttamento questo eccezionale massiccio. (Questa 

foresta è stata l’oggetto di un altro precedente articolo apparso sulla nl). 

Leggi             

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/08/06/la-distruzione-dellambiente-deve-essere-giudicata-come-un-crimine-internazionale/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/08/25/lavvertimento-degli-scienziati-sul-clima-fra-tre-anni-sara-gia-troppo-tardi/
http://www.vita.it/it/article/2017/08/01/2-agosto-e-lovershoot-day-le-risorse-del-pianeta-sono-finite/144196/
http://www.ecodallecitta.it/notizie/387968/caldo-intenso-luca-mercalli-tra-20-anni-il-picco-massimo-potrebbe-essere-di-45-gradi-in-pianura-padana-e-50-in-sicilia/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/07/26/scimpanze-sfigurati-in-uganda-si-sospettano-i-pesticidi/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/07/26/boscaioli-e-coleotteri-minacciano-lultima-foresta-primaria-deuropa/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§§  --  SSIIAAMMOO  EENNTTRRAATTII  NNEELLLL’’AANNTTRROOPPOOCCEENNEE,,  AAFFFFEERRMMAANNOO  II  MMIINNEERRAALLOOGGIISSTTII  –– © 

L’attività umana è responsabile dell’apparizione recente del 4% dei minerali recensiti, secondo uno studio scientifico. 

Questi 208 nuovi minerali, comparsi  in un tempo geologico estremamente breve, provano secondo loro, che siamo 

bene nell’era dell’antropocene. 

Leggi             

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

§§  --  LL’’UUMMAANNIITTÀÀ  PPEESSAA  TTRREENNTTAA  MMIILLAA  MMIILLIIAARRDDII  DDII  TTOONNNNEELLLLAATTEE  ––  © 

Se l’umanità sparisse domani, lascerebbe dietro di sè trenta mila miliardi di tonnellate di oggetti e costruzioni. La 

“tecnosfera” pesa così circa 50 kg. al metro quadrato del pianeta, secondo il calcolo stupefacente realizzato dagli 

scienziati.                                                                                              

  Leggi     

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

§§  --  IILL  CCOOSSTTOO  EECCOOLLOOGGIICCOO  DDII  IINNTTEERRNNEETT  ÈÈ  TTRROOPPPPOO  PPEESSAANNTTEE,,  BBIISSOOGGNNAA  PPEENNSSAARREE  AA  UUNN  IINNTTEERRNNEETT  LLOOWW--TTEECCHH  –– © 

La lotta per un’informatica emancipatrice si arena spesso a spiegare i spaventosi costi ecologici e umani del digitale. Si 

propongono delle piste per un internet low-tech allo scopo di  emanciparci dalle sfere tecnocratiche e industriali. 

Leggi       

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

§§  --  LLAAVVOORRAARREE  NNEELLLLAA  GGRREEEENN  EECCOONNOOMMYY::  EECCCCOO  LLEE  FFIIGGUURREE  PPIIÙÙ  CCEERRCCAATTEE  ––   

La green economy è in assoluto una delle componenti più importanti non solo per la salute finanziaria del nostro 

Paese, ma anche per la tutela ambientale. Essa infatti si basa sull’ottimizzazione delle catene di produzione e dei 

trasporti in chiave eco-sostenibile, dunque attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, limitando al minimo le 

emissioni nocive nell’ambiente. 

Leggi    

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

§§  --  BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  HHAA  VVIINNTTOO  LLAA  BBAATTTTAAGGLLIIAA  CCOONNTTRROO  IILL  CCOOTTOONNEE  OOGGMM,,  MMAA  LLAA  LLOOTTTTAA  NNOONN  ÈÈ  FFIINNIITTAA  –– © 

Burkina Faso fa parte dei paesi più poveri al mondo anche se è il primo produttore di cotone dell’Africa sub sahariana. 

Il suo oro bianco, largamente venduto all’esportazione, rappresenta il  4% del PIB.  Commercializzato nel 2009, il 

cotone BT è stato redditizio i primi tre anni, ma molto presto, i coltivatori hanno dovuto tirare fuori gli insetticidi, la 

qualità del prodotto si indeboliva, la quantità non c’era. 

Leggi     

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

§§  --  IINN  IINNDDIIAA,,  GGLLII  AAGGRRIICCOOLLTTOORRII  BBOOIICCOOTTTTAANNOO  GGLLII  OOGGMM  EE  UUTTIILLIIZZZZAANNOO  II  LLOORROO  SSEEMMII  –– 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/08/12/siamo-entrati-nellantropocene-affermano-dei-mineralogisti/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/08/18/lumanita-pesa-trenta-mila-miliardi-di-tonnellate/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/08/21/il-costo-ecologico-di-internet-e-troppo-pesante-bisogna-pensare-a-un-internet-low-tech/
http://www.bioecogeo.com/lavorare-nella-green-economy-le-figure-piu-cercate/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/04/burkina-faso-ha-vinto-la-battaglia-contro-il-cotone-ogm-ma-la-lotta-non-e-finita/
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Il Cotone BT contiene un batterio chiamato Bacillus thuringiensis, che produce tossine che dovrebbero essere dannose 

per gli insetti che attaccano il cotone. Essi invece, nell’arco del tempo diventano immuni da tali tossine diventando più 

forti anche contro le mutazioni genetiche. 

Leggi    

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

§§  --  II  DDRROONNII  EE  II  RROOBBOOTT  SSOONNOO  LL’’AAVVVVEENNIIRREE  DDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA??  –– 

Le nuove tecnologie sconvolgono l’agricoltura. Guida tramite GPS (i trattori nei campi non hanno bisogno di un 

conducente), droni, robot, big data, sensori detti intelligenti …. Innovazioni che tessono le nostre vite quotidiane e 

hanno investito l’agricoltura al punto di sconvolgerla come l’accorpamento negli anni 1960. 

Leggi      

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

§§  --    RREEGGIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA  ::  ((44))  LLAAVVOORROO  EE  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA  ((LLAA  RREEDDDDIITTIIVVIITTÀÀ  DDEELL  LLAAVVOORROO))  –– (Seguito dei 3 

precedenti articoli su Lavoro e occupazione agricola). 

Nel 2015 la redditività del lavoro agricolo lombardo, misurata dal rapporto tra il valore aggiunto del settore agricoltura 

ed il relativo numero di occupati, si è attestata a circa 42 mila euro. 

Leggi    

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

§§  --    RREEGGIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA::  ((55))  LLAAVVOORROO,,  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA  ((PPEECCUULLIIAARRIITTÀÀ  DDEELL  LLAAVVOORROO  AAGGRRIICCOOLLOO  RRIISSPPEETTTTOO  

AAGGLLII  AALLTTRRII  SSEETTTTOORRII  EECCOONNOOMMIICCII  IINN  LLOOMMBBAARRDDIIAA))  –– (quinta ed ultima parte di “Lavoro, occupazione agricola”).  

L’analisi dei dati elementari delle medie annue della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro 2015 (RCFL) consente 

l’approfondimento di alcuni elementi del lavoro in agricoltura. 

Leggi   
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http://www.jedanews.it/blog/cronaca/esteri/india-cotone-semi-ogm-monsanto/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/07/f-i-droni-e-i-robot-sono-lavvenire-dellagricoltura/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/21/regione-lombardia-4-lavoro-e-occupazione-agricola-la-redditivita-del-lavoro/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/26/regione-lombardia-5-lavoro-occupazione-agricola-peculiarita-del-lavoro-agricolo-rispetto-agli-altri-settori-economici-in-lombardia/

