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Cari Amici, 

eccoci all’ultimo numero di quest’anno. Natale si avvicina e già da alcuni giorni sono apparse le luminarie natalizie che ci danno 

gioia e ci ricordano l’avvicinarsi delle festività. Di fronte a casa mia c’è uno stabile quasi interamente occupato da stranieri e 

anche dai loro balconi e finestre, stanno apparendo luci di vario genere e secondo la nazionalità degli occupanti. E’ bello pensare 

che il Natale è condiviso da tanti popoli e questo dà pace e speranza. “Pace agli uomini di buona volontà!”     E come sempre, si 

spera che il nuovo anno ci porti solo cose buone e che il vecchio si porti via le sofferenze dell’anno che si sta concludendo.  

                                    UN GRANDE AUGURIO A TUTTI VOI   !!!!                  
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Anche in questo numero, troverete una selezione di articoli che mi sono apparsi di un certo interesse per tutti noi.  Alcuni, sono 

stati pubblicati nel mio blog nei giorni precedenti. Li ricordo per chi non avesse avuto la possibilità di vederli prima. Vi rammento 

che i titoli con a fianco © significano che hanno un mio commento personale nell’interno dell’articolo stesso. 

             

  §§  --  ((FF))  ––  FFAATTTTOORRIIEE  DDEELL  FFUUTTUURROO,,  PPIICCCCOOLLEE  FFAATTTTOORRIIEE  CCOONN  GGRRAANNDDII  AAMMBBIIZZIIOONNII  ––            ©        

Una strategia di apertura, una comunicazione efficace, una rete influente : questi ingredienti hanno permesso 

all’associazione di farsi un posto nel paesaggio nazionale …. Restando tuttavia un po’ a parte. Non sempre apprezzata 

dalla figure storiche dell’agricoltura contadina o biologica. Fra i punti di frizione, la viabilità economica di queste 

piccole fattorie. Permettono di generare un reddito decente in condizioni di lavoro accettabili?                                                                                                                                                             

Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  ((FF++GG))  ––  GGAARRTTEENNCCOOOOPP,,  UUNNAA  FFAATTTTOORRIIAA  SSOOLLIIDDAALLEE  AAUUTTOOGGEESSTTIITTAA  DDAA  AAGGRRIICCOOLLTTOORRII  EE  CCOONNSSUUMMAATTOORRII  ––    ©      

L’idea è che una comunità di persone porti la responsabilità di una impresa agricola locale e condivida il raccolto a 

ritmo settimanale. La comunità si impegna a finanziare  in anticipo i costi dell’agricoltura e a condividere i rischi.                                                                                                                                                

Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  ((FF))  ––  CCOOMMEE  DDIIFFFFEERREENNZZIIAARREE  IILL  BBIIOOLLOOGGIICCOO  DDAALL  BBIIOOLLOOGGIICCOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  ??  --                          ©              

Sempre più voci si alzano presso i piccoli produttori, militanti e consumatori, per denunciare gli industriali che si 

lanciano nella vendita di prodotti biologici, a detrimento dei  valori contadini (rispetto della natura, solidarietà fra 

produttori, autonomia alimentare, diversità delle coltivazioni  e degli allevamenti, ecc.) 

 Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  ((FF))  --  IILL  BBIIOOLLOOGGIICCOO  ÈÈ  AANNCCHHEE  PPEERR  II  PPOOVVEERRII  ––                                      ©                               

I circuiti brevi si moltiplicano, ma le zone popolari spesso restano lontano dalle reti di distribuzione. Alcune 

associazioni spezzano questa ineguaglianza rendendo accessibile a tutti una produzione biologica e locale. L’accesso 

ad una alimentazione biologica e locale è diventato una posta importante delle metropoli europee. Questo accesso 

suppone l’esistenza di una agricoltura locale e in parallelo  spinge a lanciare  una agricoltura urbana.                                                                                                                                                   

Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  AALLTTAA  QQUUAALLIITTÀÀ,,  FFRREESSCCHHEEZZZZAA,,  BBAASSSSOO  IIMMPPAATTTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE::  LLEE  PPAARROOLLEE  DD’’OORRDDIINNEE  DDII  MMAARRIIAA  EEDD  AANNGGEELLOO  --  

Maria ed Angelo vivono nelle colline piacentine, nel comune di Ziano. Lì dal 2008 hanno iniziato a costruire la loro 

nuova attività. Un’azienda agricola biologica di ortofrutta fra distese di vigneti e campi di mais… La bellezza di questa 

coppia è che la nuova attività l’hanno iniziata, cambiando totalmente vita, in età pensionabile all’età di 60 anni e più. 

Leggi 

*************************************************************************************** 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/11/09/f-fattorie-del-futuro-piccole-fattorie-con-grandi-ambizioni/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/11/01/fg-gartencoop-una-fattoria-solidale-autogestita-da-agricoltori-e-consumatori/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/11/19/f-come-differenziare-il-biologico-dal-biologico-industriale/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/11/27/f-il-biologico-e-anche-per-i-poveri/
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2017/11/19/alta-qualita-freschezza-basso-impatto-ambientale-le-parole-dordine-di-maria-ed-angelo/
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§§  --  SSTTEEFFAANNOO,,  IILL  NNOOSSTTRROO  SSAAGGGGIIOO  CCOONNTTAADDIINNOO  RREESSIISSTTEENNTTEE  EEDD  IILL  SSUUOO  BBUUOONN  VVIINNOO  ––  

“Riproporre le suggestioni ed il fascino del semplice gesto del nonno che, orgoglioso, spillava il vino nuovo: magica 

soddisfazione di chi crea con le proprie mani qualcosa di irripetibile e lungamente atteso. Questa è la traccia che 

rimane nei nostri ricordi e che ha segnato l’inizio del nostro lavoro”. 

Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  AA  BBRRUUXXEELLLLEESS,,  IILL    PPRRIIMMOO  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTOO  BBIIOO  AAUUTTOOGGEESSTTIITTOO  --                     

E’ il primo caso in Europa di supermercato cooperativo autogestivo con il metodo del consenso. Un’utopia concreta in 

cui i cooperatori sono al contempo clienti, proprietari e lavoratori volontari.                    

Leggi 

************************************************************************************** 

§§  --  DDUUEE  RRAAGGAAZZZZII  SSTTAANNNNOO  CCRREEAANNDDOO  UUNN  AARRCCHHIIVVIIOO  DDII  SSEEMMII  AANNTTIICCHHII  PPEERR  CCOOMMBBAATTTTEERREE  LLEE  MMUULLTTIINNAAZZIIOONNAALLII  ––  

“….. Insieme abbiamo un ‘azienda che si occupa di semi di varietà dimenticate, rare e preziose, antiche e particolari, di 

coltivarle, di studiarle e di diffonderle, e di proporle in nuovi mercati. E’ un lavoro bellissimo, ma dobbiamo lottare 

come leoni”.                                                                                                                         

 Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  UUNN  QQUUAADDRROO  SSUULLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  IINN  IITTAALLIIAA,,  TTRRAA  PPRREESSEENNTTEE  EE  FFUUTTUURROO  --           

La L. 141/2015 introduce una disciplina nazionale delle pratiche di agricoltura sociale e mira a favorirne lo sviluppo; 

tuttavia, fra le realtà che finora hanno condotto tali pratiche escluderà quelle che non possiedono i requisiti per poter 

divenire operatori riconosciuti. L’articolo approfondisce questi aspetti, grazie anche ad una ricerca su un campione 

non probabilistico di tali realtà.                                                                                                                                              

 Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  QQUUIILLIIAANNOO  ((PPRROOVV..DDII  SSAAVVOONNAA)),,  VVIIAA  LLIIBBEERRAA  AA  PPRROOGGEETTTTOO  SSPPEERRIIMMEENNTTAALLEE  DDII  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  --        

L’iniziativa si svilupperà all’interno del Parco di San Pietro in Carpignano.  …… Al fine di perseguire il duplice obiettivo 

di promuovere l’attività agricola utilizzando terreni incolti di proprietà comunale e di creare, per dei giovani, le 

condizioni per un’esperienza formativa concreta finalizzata anche alla realizzazione di un progetto di vita …… 

  Leggi 

*************************************************************************************** 

  

  

https://giulianacassizzi.wordpress.com/2017/11/15/stefano-il-nostro-saggio-contadino-resistente-ed-il-suo-buon-vino/
http://www.radiopopolare.it/2017/10/il-primo-supermercato-bio-autogestito/
https://munchies.vice.com/it/article/59yeek/archivio-semi-antichi-puglia
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/50/un-quadro-sullagricoltura-sociale-italia-tra-presente-e-futuro
http://www.ivg.it/2017/11/quiliano-via-libera-progetto-sperimentale-agricoltura-sociale/
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§§  --  AA  FFUUCCEECCCCHHIIOO  ((PPRROOVV..DDII  FFIIRREENNZZEE)),,  UUNNAA  FFAATTTTOORRIIAA  DDII  2255  EETTTTAARRII  PPEERR  GGLLII  OORRTTOOLLAANNII  CCOORRAAGGGGIIOOSSII  --                      

Creare un luogo dove gli “ortolani coraggiosi” possano vivere e lavorare, in maniera stabile. Dove mangiare, dormire e 

lavorare. Un progetto ambizioso che – se andasse in porto – rappresenterebbe uno step ulteriore per quanto riguarda 

l’inclusività.                                                                                                                                                                                   

 Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  RRAAPPPPOORRTTOO  IISSPPRRAA  SSUULLLLOO  SSPPRREECCOO  AALLIIMMEENNTTAARREE  --             

Lo spreco alimentare è emerso recentemente come una delle principali questioni ambientali e socio-economiche che 

l’umanità si trova ad affrontare, nonostante per lungo tempo sia stato un problema ampiamente sottostimato e poco 

indagato. L’Italia è uno tra i pochi paesi UE ad aver approvato una delle prime leggi di contrasto al fenomeno dello 

spreco alimentare.                                                                                                                                                                      

  Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  UUNNAA  DDIIPPLLOOMMAAZZIIAA  DDEELL  CCIIBBOO  EEUURROOPPEEAA::  QQUUAALLEE  RRUUOOLLOO  PPEERR  LL’’IITTAALLIIAA??  --                  

Per molti decenni il cibo è stato interpretato essenzialmente in termini gastronomici oppure di assistenza umanitaria. 

Questa visione estremamente limitata ha impedito di comprendere l’evoluzione del concetto di scurezza alimentare. Il 

cibo oggi è infatti connesso a molteplici aspetti della nostra vita quotidiana: dalla transizione energetica, allo sviluppo 

sostenibile, dal cambiamento climatico ai flussi migratori.                                                                                                  

 Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  SSIICCCCIITTÀÀ::  OOGGNNII  AANNNNOO  PPEERRSSII  AALLIIMMEENNTTII  SSUUFFFFIICCIIEENNTTII  AA  SSFFAAMMAARREE  8811  MMIILLIIOONNII  DDII  PPEERRSSOONNEE  --     

Ogni anno la perdita globale di produzione alimentare causata dalla siccità è tale da poter sfamare 81 milioni di 

persone, l’equivalente della popolazione della Germania. E’ quanto sostiene un recente rapporto della Banca 

Mondiale, nel quale si sottolinea come la progressiva riduzione di risorse idriche, conseguenza diretta dei 

cambiamenti climatici, abbia spesso effetti la cui gravità non è immediatamente percepibile ……                              

 Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --    ((FF))  ––  EEXXPPOO  UUNNIIVVEERRSSAALLEE  22002255  ::  UUNN  DDIISSCCOORRSSOO  VVEERRDDEE  PPEERR  MMEETTTTEERREE  CCEEMMEENNTTOO  ––       ©              

 I temi scelti per l’Esposizione Universale 2025 sulla piana di Saclay, a 20 km. a sud di Parigi - sito scelto ufficialmente 

nel luglio scorso per la candidatura della Francia presso il Bureau International des expositions - sono: “La conoscenza 

da condividere, il pianeta da proteggere.” …. 

Leggi 

*************************************************************************************** 

  

http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2017/11/17/news/una-fattoria-di-25-ettari-per-gli-ortolani-coraggiosi-1.16131476
https://ambienteinforma-snpa.it/rapporto-ispra-sullo-spreco-alimentare/
http://www.mondodem.it/policy-brief/una-diplomazia-del-cibo-europea-quale-ruolo-per-litalia/
http://www.osservatorioagr.eu/siccita-anni-persi-alimenti-sufficienti-sfamare-81-milioni-persone/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/12/03/f-expo-universale-2025-un-discorso-verde-per-mettere-cemento/
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§§  --  IITTAALLIIAA  AA  TTUUTTTTOO  GGAASS::  II  RRIISSCCHHII  DDEELLLLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  EENNEERRGGEETTIICCAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  --                          

 L’ultimo bollettino della World Meteorological Organization ci dice che la concentrazione di gas serra in atmosfera nel 

2016 ha raggiunto le 403,3 ppm, che rappresentano il valore più alto degli ultimi 800.000 anni; voi penserete 

giustamente che sia una pessima notizia, ma non fatevi illusioni perché c’è ne è una ancora peggiore: la velocità di 

crescita delle concentrazioni di gas serra negli ultimi 70 anni è stata 100 volte superiore a quella precedente la 

rivoluzione industriale.                                                                                                                                                               

  Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  MMIISSUURRAARREE  LLAA  RREESSIILLIIEENNZZAA  --                                         

Ormai sentiamo parlare di comunità, persone, città, economie resilienti; ma anche di resilienza ai disastri, ai 

cambiamenti climatici e di resilienza ecologica. La resilienza è uno strumento per lo sviluppo sostenibile, 

fondamentalmente sin dal Millennium Ecosystem Assessment. Per la FAO la resilienza è un mezzo per raggiungere lo 

sviluppo sostenbile. Resilienza deriva dal latino col significato di rimbalzare e secondo la Treccani è La velocità con cui 

una comunità (o un sistema ecologico) ritorna al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione 

che l’ha allontanata da quello stato. 

Leggi 

*************************************************************************************** 

§§  --  EECCOOLLOOGGIIAA  DDEELL  PPAAEESSAAGGGGIIOO..  IINNTTEERRVVIISSTTAA  AA  GGIILLLLEESS  CCLLÉÉMMEENNTT  --                             

Parola ad uno dei paesaggisti che hanno contribuito  all’evoluzione dell’idea giardino in epoca recente. Lavorando con 

la natura, e non contro,  ha cambiato il modo di rapportarsi al giardino, spostando l’interesse dall’estetica alla 

meraviglia della vita e della biodiversità.                                                                                                                                 

 Leggi 
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http://blog.rinnovabili.it/decresciamo-insieme/litalia-a-tutto-gas-i-rischi-della-strategia-energetica-nazionale/
https://rethink.earth/we-all-want-to-be-resilient-or-do-we/
https://www.millenniumassessment.org/en/index.html
http://www.fao.org/resilience/background/en/
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/l-elasticit-resilienza
http://www.treccani.it/enciclopedia/resilienza/
https://alessandraiero.wordpress.com/2017/10/30/misurare-la-resilienza/#more-914
http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2017/10/intervista-gilles-clement-paesaggio-giardini/

