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Newsletter del mondo agricolo 

        

Cari Amici, 

Come annunciato lo scorso mese, in questo numero prevalgono gli articoli riguardanti l’agricoltura biologica, senza tuttavia 

dimenticare alcune interessanti esperienze in agricoltura  e ambientali/agricole, nonché quanto concerne  i grani antichi. Vi 

ricordo che gli articoli con © accanto al titolo, contengono un mio commento. Come sempre i primi articoli riguardano 

l’agricoltura sociale, ma ho voluto concludere questo numero proponendovi  una passeggiata che ora – rientrati in città – si può 

fare anche da soli, per conoscere un po’ meglio, dal punto di vista urbanistico e storico certi nostri quartieri. I precedenti li potete 

trovare nel mio blog. Inoltre, essendo il primo di settembre per tradizione, giornata dedicata alla Custodia del Creato, ho voluto 

iniziare proprio con questo tema. Nonostante la data sia passata, l’attenzione al Creato è doverosa da parte di noi tutti ogni 

giorno dell’anno …..  

§§  --  CCUUSSTTOODDIIAA  DDEELL  CCRREEAATTOO::  ““II  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII  CCLLIIMMAATTIICCII  SSOONNOO  SSOOTTTTOO  GGLLII  OOCCCCHHII  DDII  TTUUTTTTII,,  MMAA  SSIIAAMMOO    AANNCCOORRAA  

IIMMPPRREEPPAARRAATTII””  ––  

Per l'esperto, "urgono interventi imponenti e diffusi in tutti i settori, se vogliamo che le prossime generazioni 

continuino a vivere in maniera prospera nel nostro Paese".                                                                                 Leggi 

mailto:solopenny@virgilio.it
https://agensir.it/italia/2017/09/02/custodia-del-creato-masullo-greenaccord-i-cambiamenti-climatici-sono-sotto-gli-occhi-di-tutti-ma-siamo-ancora-impreparati/
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§§  --  UUNN  QQUUAADDRROO  SSUULLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  IINN  IITTAALLIIAA,,  TTRRAA  PPRREESSEENNTTEE  EE  FFUUTTUURROO  ––         

In seguito ai profondi cambiamenti socio-economici in atto, cui i sistemi di welfare hanno difficoltà a far fronte, 

nell’ultima decade i temi sociali stanno acquisendo crescente importanza. In ambito rurale, i Programmi di sviluppo 

rurale (Psr) 2014-2020 sono i primi a riconoscere espressamente, all’interno della sesta tra le priorità fondamentali 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), “l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali”.                                                                                                                                                       Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

 §§  --  LLAA  SSTTRRAADDAA  PPEERR  LL’’AAUUTTOONNOOMMIIAA  PPAASSSSAA  DDAA  UUNN  CCAAMMPPOO  CCOOLLTTIIVVAATTOO  ––    

Grazie alla rete Agricoltura sociale Lombardia sono 1.479 le persone in stato di disagio (tra queste 790 con disabilità) 

che attraverso un percorso di tirocinio professionalizzante nel settore agricolo hanno la possibilità di riappropriarsi 

della propria vita. Nel corso del 2017 hanno preso il via 132 nuove esperienze tra alternanza scuola-lavoro e tirocini. 

                                                                                                                                                                   Leggi 

_____________________________________________________________________________________ 

§§  --  NNAASSCCEE  BBUUFFAALLEEFFII,,  LL’’AAZZIIEENNDDAA  AAGGRRIICCOOLLAA  PPEERR  DDIISSAABBIILLII  PPSSIICCHHIICCII  ––               

Quindici persone con disabilità psichica saranno accompagnati in un percorso formativo che ne consentirà 

l’inserimento lavorativo nel settore agricolo.    (Comune di Pachino)                                                                  Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --    PPEERRCCHHÉÉ  IILL  BBIIOOLLOOGGIICCOO  DDEEVVEE  EESSSSEERREE  EETTIICCOO  --      

Il biologico etico  conserva e propugna la propria filiera di identità agricola, culturale, economica e sociale, i propri 

valori e pratiche universali di eguaglianza, equità e solidarietà, di rispetto del lavoro e della dignità umana.             Leggi 

______________________________________________________________________________________ 

§§  --  UUNN  PPIIOONNIIEERREE  DDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  BBIIOOLLOOGGIICCAA  ––     

……Gli anni dal 1974 al 1978 furono quelli della formazione. Si percepiva allora l'alienazione incorporata nelle 

professioni dai saperi parcellizzati, dal lavoro ridotto a mansione,  nelle vite rinchiuse nel privato. Dal 1974-75 sorsero 

spontaneamente i primi gruppi che andavano informandosi sulla agricoltura non convenzionale, ……                        Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  LLAA  FFOORRMMUULLAA  DDEELL  SSUUCCCCEESSSSOO  DDII  UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  BBIIOOLLOOGGIICCAA  DDII  CCRREEMMOONNAA  ––  

Quando decisero di darsi all’agricoltura, come tanti figli della contestazione degli anni settanta, non immaginavano 

che, quarant’anni dopo avrebbero festeggiato con uno scontato “butta la pasta” i cinque milioni racimolati con una 

campagna di autofinanziamento.                                                                                                                                                Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

 §§  --  ((FF))  ––  LLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  SSII  IINNSSEERRIISSCCEE  NNEELL  BBIIOOLLOOGGIICCOO  EE  …………  NNEE  MMIINNAACCCCIIAA  II  VVAALLOORRII  --   

Attirate dal progredire del mercato dei prodotti dell’agricoltura biologica, le grandi insegne di distribuzione vi si 

infilano, con la loro logica di volume e di prodotti standardizzati. Minacciando di industrializzare il biologico e di 

perderne i valori.                                                                                                                                                                            Leggi 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmi-di-sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmi-di-sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/piani-di-sviluppo-rurale-psr
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/fondo-europeo-agricolo-lo-sviluppo-rurale-feasr
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/50/un-quadro-sullagricoltura-sociale-italia-tra-presente-e-futuro
http://www.vita.it/it/article/2017/05/19/la-strada-per-lautonomia-passa-da-un-campo-coltivato/143441/
http://www.comune.pachino.sr.it/nasce-bufalefi-lazienda-agricola-per-disabili-psichici/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/24/perche-il-biologico-deve-essere-etico/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/30/un-pioniere-dellagricoltura-biologica/
https://www.internazionale.it/reportage/angelo-mastrandrea/2016/09/18/cremona-iris-azienda-biologica-successo
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/07/02/f-la-grande-distribuzione-si-inserisce-nel-biologico-e-ne-minaccia-i-valori/
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§§  --  ((FF))  ––  IILL  MMEERRCCAATTOO  BBIIOOLLOOGGIICCOO  PPRREENNDDEE  IILL  VVOOLLOO,,  II  CCOONNTTAADDIINNII  BBIIOOLLOOGGIICCII  TTEEMMOONNOO  DDII  PPEERRDDEERREE  LLAA  LLOORROO  AANNIIMMAA  ––  

 

L’attrazione dei consumatori per il biologico non cessa di aumentare, ma i produttori hanno difficoltà a seguire questa 

evoluzione. Come non abbandonare il terreno alla grande distribuzione conservando intatti i valori costruiti fuori dal 

settore concorrenziale?                                                                                                                                                               Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  ((FF))  ––  LLAA  FFRRAANNCCIIAA  DDEEVVEE  CCOONNFFEERRMMAARREE  IILL  SSUUOO  RRUUOOLLOO  DDII  PPIIOONNIIEERREE  NNEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  BBIIOOLLOOGGIICCAA  --    

La Francia, primo paese agricolo d’Europa, è solo il terzo in biologico d’Europa e il nono a livello mondiale, con solo il 

6% della superficie agricola in biologico.                                                                                                                                  Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  ((FF))  ––  PPEERR  LLIIBBEERRAARRSSII  DDAALLLLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE,,  LLEE  BBOOTTTTEEGGHHEE  CCOONNTTAADDIINNEE  SSII  MMOOLLTTIIPPLLIICCAANNOO  ––  

  Le botteghe tenute dai produttori si moltiplicano in Francia. Permettono di sfuggire alla pressione delle grandi 

insegne e sono sostenuti da un impegno militante e da regole etiche.                                                               Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  ((FF))  ––  LLEE  UUOOVVAA  AALLLL’’AAPPEERRTTOO,,  UUNNAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  AANNCCOORRAA  MMOOLLTTOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  --      ©    

Le grandi insegne della distribuzione promettono la fine dell’allevamento di galline in gabbie a vantaggio di quello 

all’aperto, persino biologico. Dietro questi annunci, c’è la realtà di una filiera prigioniera delle sue strutture integrate, 

che il biologico e all’aperto non trasformano radicalmente.                                                                                                Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  ((FF))  ––  EE  SSEE  LLEE  PPIICCCCOOLLEE  FFAATTTTOORRIIEE  FFOOSSSSEERROO  LL’’AAVVVVEENNIIRREE  DDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  ??  --     

Un terzo delle imprese agricole francesi sono delle “piccole fattorie”, “arcaiche”, “condannate a sparire”, i pregiudizi 

che subiscono sono duri. Tuttavia, favorendo la biodiversità, creando impieghi o mantenendo il tessuto sociale, le 

piccole fattorie mostrano il cammino a quelle più grandi.                                                                                                    Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  ((FF))  ––  NNEELL  NNOORRDD  DDEELLLLAA  FFRRAANNCCIIAA,,  DDEEII  CCOONNTTAADDIINNII  RRIIDDAANNNNOO  VVIITTAA  AAII  GGRRAANNII  AANNTTIICCHHII  --   ©   

Nel Hauts-de-France, dei contadini hanno reintrodotto la coltura dei grani antichi e ridato vita alla sua filiera, dal 

campo al fornaio passando dal mulino. Questa scelta rivivifica i valori umani ed ecologici dell’agricoltura contadina. 

                                                                                                                                                                                       Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --   CCHHII  GGOOVVEERRNNAA  TTUUTTTTII  II  SSEEMMII  DDEELL  MMOONNDDOO  ––    

Il mercato dei semi è nelle mani di poche grandi aziende. Quali sono le conseguenze per agricoltori e 

consumatori?                                                                                                                                                                               Leggi 

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/16/f-il-mercato-biologico-prende-il-volo-i-contadini-biologici-temono-di-perdere-la-loro-anima/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/16/f-il-mercato-biologico-prende-il-volo-i-contadini-biologici-temono-di-perdere-la-loro-anima/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/29/f-la-francia-deve-confermare-il-suo-ruolo-di-pioniere-nellagricoltura-biologica/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/06/12/f-per-liberarsi-dalla-grande-distribuzione-le-botteghe-contadine-si-moltiplicano/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/10/f-le-uova-allaperto-una-produzione-ancora-molto-industriale/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/05/31/f-e-se-le-piccole-fattorie-fossero-lavvenire-dellagricoltura/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/13/f-nel-nord-della-francia-dei-contadini-ridanno-vita-ai-grani-antichi/
http://www.iltascabile.com/scienze/chi-governa-tutti-i-semi-del-mondo/
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§§  --  GGRRAANNII  PPEERR  IILL  FFUUTTUURROO::  CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  EE  RRIICCEERRCCAA  AALLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  VVAAVVIILLOOVV  EE  IINN  SSVVIIZZZZEERRAA  ––   

La conservazione delle risorse genetiche delle piante selvatiche e coltivate rappresenta una base necessaria allo 

sviluppo di un’agricoltura durevole e alla creazione di nuove varietà adattate all’evoluzione dei bisogni e ai 

cambiamenti climatici. Questa problematica è abbordata nell’ambito di una esposizione e di una serie di animazioni 

che avranno luogo fra maggio e ottobre 2017 ai Musei e Giardini botanici cantonali vaudois.Le banche del gene 

giocano un ruolo importante nella conservazione delle risorse genetiche. Il Vavilov Institute of Plant Industry in 

Russia e il Svalbard Seed Vault (potete anche visitarli con un video 360) in Norvegia fanno parte delle più grandi 

banche del gene.                                                                                                                                                                          Leggi   

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  EEDD  EEVVOOLLUUZZIIOONNEE  DDII  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNII  EE  MMIISSCCUUGGLLII  DDII  CCEERREEAALLII  IINN  IITTAALLIIAA..  LL                                      AA  NNEEII  CCAAMMPPII  

––    

Esiste un vasto consenso sul fatto che la biodiversità in generale e l’agrobiodiversità abbiano un ruolo fondamentale 
nell’assicurare la sicurezza alimentare nonostante le incertezze sul futuro legate al cambiamento climatico. Oggi 
parlare di sicurezza alimentare non significa soltanto sfamare ma anche nutrire.                                                         Leggi  

_______________________________________________________________________________________  

§§  --  ((FF))  ––  LLEE  IINNCCUUBBAATTRRIICCII  AAGGRRIICCOOLLEE  PPRREEPPAARRAANNOO  LL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  DDEELL  DDOOMMAANNII  --   ©   

L’installazione agricola, soprattutto per chi non è cresciuto in cascina, è un salto al quale è meglio essere preparati. E’ 

lo scopo degli “spazi test agricoli”, che accolgono gli aspiranti contadini per far loro scoprire le esigenze quotidiane del 

mestiere.                                                                                                                                                                                        Leggi 

 

§§  --  PPEERRMMAACCUULLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  ––         

…. Si fa pian piano strada l’idea di realizzare un sistema di produzione agricola biologica integrato ad un impianto di 

acquacoltura d’acqua dolce che potesse quindi, sia diversificare le tipologie di offerte di lavoro nel settore sociale, sia 

soddisfare criteri di ecosostenibilità.                                                                                                                                        Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  LLAA  RRAAGGAAZZZZAA  EETTIIOOPPEE  CCHHEE  AALLLLEEVVAA  CCAAPPRREE  FFEELLIICCII  IINN  TTRREENNTTIINNOO  ––   

In Trentino, nella valle dei Mocheni, gestisce da cinque anni un allevamento di capre e un caseificio: undici ettari di 

pascoli e ottanta capre da latte. “L’idea era recuperare le razze caprine autoctone e valorizzare i terreni del demanio, 

abbandonati dagli allevatori locali nel corso degli ultimi decenni”.                                                                                   Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  SSTTAAGGIIOONNAALLIITTÀÀ  PPRROODDOOTTTTII  AALLIIMMEENNTTAARRII  --                

Esiste un legame tra la stagionalità dei prodotti alimentari e la salute umana? 

Da molti anni sono scomparse le primizie, precisamente da quando sui banchi dei supermercati si trovano tutte le 

tipologie di frutta e verdure durante tutto il decorso dell’anno.                                                                                        Leggi 

 

http://www.botanique.vd.ch/
http://www.vir.nw.ru/
https://www.croptrust.org/our-work/svalbard-global-seed-vault/
https://www.croptrust.org/our-work/svalbard-global-seed-vault/interactive-visit/360-seed-vault-tour/
https://ciboprossimo.org/2017/06/18/grani-per-il-futuro-conservazione-e-ricerca-allistituto-vavilov-e-in-svizzera/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2017/06/25/diffusione-ed-evoluzione-di-popolazioni-e-miscugli-di-cereali-in-italia-la-biodiversita-torna-nei-campi-2/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/20/f-le-incubatrici-agricole-preparano-lagricoltura-del-domani/
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2017/08/10/permacultura-sociale/
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/03/07/etiopia-migranti-donne
http://antropocene.it/2017/05/13/stagionalita-prodotti-alimentari/
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§§  --  ((FF))  ––  EE’’  UURRGGEENNTTEE  SSAALLVVAARREE  II  SSUUOOLLII  AAGGRRIICCOOLLII  ––     ©       

L’agricoltura convenzionale e meccanizzata ha un effetto deleterio sui suoli impoverendo in maniera durevole il loro 

tasso di materia organica e rovinando la loro stabilità strutturale. E chi difende le pratiche virtuose...                     Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  AA  BBAARRCCEELLLLOONNAA,,  UUNNAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  EECCOOLLOOGGIICCAA  EE  AAUUTTOOGGEESSTTIITTAA  AAPPEERRTTAA  SSUULL  MMOONNDDOO  --   ©   

Nascosto nelle colline del parco naturale di Collserola, all’ovest di Barcellona, l’ecovillaggio Can Mas Deu occupa da 

quindici anni i muri di un antico lebbrosario. Quasi trenta persone ci vivono, predicando l’autogestione, la 

riconnessione con la natura e la “disobbedienza creativa”.                                                                                                  Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  IILL  PPAAEESSEE--CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  DDOOVVEE  OOGGNNII  GGIIOORRNNOO  SSII  CCAAMMBBIIAA  LLAAVVOORROO  ––     

Quando, dopo aver percorso una strada di tornanti immersi in una natura splendida, arrivi a Succiso (Reggio Emilia), 

piccolissimo borgo sull’Appenino Tosco Emiliano, a 980 metri sopra il livello del mare, ti sembra incredibile che 

quassù, da anni, si spingano delegazioni da tutto il mondo. I residenti sono 65, la metà sono soci della prima coop di 

comunità nata in Italia. Che oggi è diventata un modello contro lo spopolamento studiato in tutto il mondo.       Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  MMIILLAANNOO,,  VVIIAAGGGGIIOO  NNEEII  SSEECCOOLLII  CCOONN  BBRREEVVII  CCEENNNNII  DDII  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EE  DDII  SSTTOORRIIAA    --  55^̂  PPAARRTTEE  ::    PPIIAAZZZZAALLEE  LLOODDII  ––  

Esempio di sviluppo della città al di fuori delle mura storiche a partire dalla seconda metà dell’800 con l’avvento della 

civiltà industriale.                                                                                                                                                                         Leggi 

 

 

v 
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In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
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https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/26/f-e-urgente-salvare-i-suoli-agricoli/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/17/a-barcellona-una-comunita-ecologica-e-autogestita-aperta-sul-mondo/
http://www.vita.it/it/article/2016/05/23/succiso-il-paese-cooperativa-dove-ogni-giorno-si-cambia-lavoro/139495/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/09/19/milano-viaggio-nei-secoli-con-brevi-cenni-di-urbanistica-e-di-storia-5-parte-piazzale-lodi/

