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A – ARTICOLI NEL MIO BLOG, CON RELATIVO COMMENTO 

 

§ - (F) – LA FATTORIA URBANA DOVE I GIOVANI IN SITUAZIONE CRITICA RIPRENDONO IN MANO LA LORO VITA – 

L’Associazione i Fermiers de la Francilienne accoglie giovani condannati a lavori di interesse generale. Alla fattoria P13, 

in Seine-Saint-Denis, non imparano il mestiere di agricoltore ma si “ri-motivano” a contatto della terra e degli animali. 

Leggi 

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

§ - IN SVEZIA, LE MINIERE ED IL CAMBIAMENTO CLIMATICO MINACCIANO L’ALLEVAMENTO ANCESTRALE DELLE RENNE – 

Nella Lapponia svedese, i  Sami vedono le loro terre sulle quali allevano le renne, intaccate dall’industria mineraria e 

minata dal cambiamento climatico. Questo popolo autoctono, installato da diversi millenni nella regione, lotta per 

preservare la sua cultura. 

Leggi 

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

§ - (F) – E SE LA CASTAGNA RITORNASSE UN ALIMENTO COMUNE ? – 

“E’ uno dei rari alberi per uso domestico”. Il castagno è stato soprannominato “l’albero pane”. Il valore nutrizionale 

delle castagne è vicino a quello dei cereali, e domanda meno sforzi per essere prodotta.” Secca, stoccata, consumata 

in zuppa, in farina. “E’ anche possibile che la polenta sia stata, prima dell’arrivo del mais in Europa, realizzata partendo 

dalla farina di castagne” ….. 

Leggi 

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

§ - (F) – POLITICA AGRICOLA COMUNE 2020 : IL BALLO DEI NEGOZIATI È APERTO –  

La politica agricola comune per il periodo 2020-2026 si sta già negoziando da oggi in Francia. Discussioni che si 

annunciano lunghe e complesse con, all’orizzonte, una possibile nazionalizzazione della politica agricola. 

Leggi 

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

§ - (F) – EXPO UNIVERSALE 2025 : UN DISCORSO VERDE PER METTERE CEMENTO – 

In settembre, la Francia ha depositato la sua candidatura per organizzare l’Esposizione Universale 2025 nella piana di 

Saclay (Essonne). Con uno slogan verde: “la conoscenza da condividere, il pianeta da proteggere”.  Ma, spiega l’autore 

di questo incontro, l’Esposizione accelererà la cementificazione delle terre agricole. 

Leggi 

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

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/01/04/f-la-fattoria-urbana-dove-i-giovani-in-situazione-critica-riprendono-in-mano-la-loro-vita/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/01/03/f-e-se-la-castagna-ritornasse-un-alimento-comune/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/01/27/f-politica-agricola-comune-2020-il-ballo-dei-negoziati-e-aperto/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/12/03/f-expo-universale-2025-un-discorso-verde-per-mettere-cemento/
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§ - (F) – TERRIBILE VELENO, L’AMIANTO RESTA LARGAMENTE UTILIZZATO NEL MONDO – 

Vietati in Francia e in più di 60 paesi, la produzione e l’utilizzo dell’amianto resistono in numerosi paesi del mondo. 

Annunciando un’epidemia di malattie mortali. Segno di speranza: in Brasile, un tribunale ne ha appena vietato la 

vendita nello Stato di Sao Paolo. 

Leggi 

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

§ -(F) –L’ECOLOGIA NELLE PRATICHE QUOTIDIANE : INDIVIDUALISMO O RIBELLIONE ? - 

La crisi ecologica peggiora, e questo si vede ad occhio nudo. L’estinzione massiccia delle specie, le tempeste 

devastatrici, gli incendi incontrollabili sono ormai diventati una norma che certi favoriscono e che noi subiamo, il 

cuore vivo e le braccia ciondoloni (espressioni che vogliono dire “senza poter fare niente”).  

Leggi 

 

B – FONTI DIVERSE 

 

§ - LE MIRACOLOSE BUCCE DI ARANCE, DAL DESERTO A UNA RICCA FORESTA – 

La storia  che stiamo per raccontare ha dello straordinario …. Ancora una volta protagonista assoluta della vicenda è la 

natura. Dopo quasi 15 anni, una zona prima deserta ora si presenta completamente ricca di vegetazione. 

Leggi         

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

§ -  LE REGINE DELL’AGRICOLTURA IN ROSA: “COSÌ SALVIAMO I SEMI PIÙ ANTICHI” – 

Sei donne sono state premiate all’ultima edizione del concorso del ministero dell’Agricoltura «De@ Terra». Ecco le 
loro storie …… 

Leggi         

 

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

 

§ - SENEGAL, LE CONTADINE DIVENTANO IMPRENDITRICI: "TERRA E ACQUA, COSÌ È CAMBIATA LA NOSTRA VITA"- 

Come buona parte dell’Africa sub-sahariana, anche il Senegal è oggi gravemente colpito dal surriscaldamento che qui 

provoca siccità e carestia. Per aiutare le popolazioni locali a sopravvivere e per impedire che migrino verso l’Europa, 

l’agenzia per lo sviluppo agricolo dell’Onu, Ifad, ha promosso dei progetti che si stanno rivelando preziosi soprattutto 

per le donne.           

Leggi     (video)                         

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

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/12/26/f-terribile-veleno-lamianto-resta-largamente-utilizzato-nel-mondo/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/12/31/f-lecologia-nelle-pratiche-quotidiane-individualismo-o-ribellione/
https://www.noisiamoagricoltura.com/le-miracolose-bucce-darance-dal-deserto-a-una-ricca-foresta
http://www.corriere.it/cronache/17_dicembre_24/regine-dell-agricoltura-rosa-9884a3de-e820-11e7-ac5e-f4b084532223.shtml
https://video.repubblica.it/mondo/senegal-le-contadine-diventano-imprenditrici-terra-e-acqua-cosi-e-cambiata-la-nostra-vita/293873/294483
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§ - INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI. FORMAZIONE DA GENNAIO 2018 –  

La Rete Fattorie Sociali ed Enapra organizzano con ……..il corso propedeutico per gli interventi assistiti con gli animali 

ed il corso base per il coadiutore dell’animale (dell’asino o del cavallo o del cane). 

Leggi             

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

 § - NUOVO METODO DI ALLEVAMENTO DEL POLLAME –  

Ci troviamo in Olanda, dove è stato inventato un nuovo metodo di allevamento del pollame. Il nome di questo 

metodo che viene definito come una vera e propria scoperta, è Kipster. ……. Un progetto davvero “stellare” che ha 

scosso le classiche forme di allevamento del pollame. Come ben si sa, alcuni allevamenti avicoli hanno delle 

caratteristiche molto negative, sia sull’impatto con l’ambiente che sull’impatto con gli animali stessi. 

Leggi       

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

§ - ALÌ, DAL BARCONE AL LAVORO FISSO: “ORA SOGNO DI PRENDERE CASA” –  

Sei anni fa Alì è fuggito dal Ghana in cerca di speranza. Oggi ha un contratto a tempo indeterminato, coltiva un orto 

biologico e alleva mucche lombarde in via d’estinzione. Una storia come altre all’azienda agricola Forestina di 

Cisliano. Merito di Niccolò Reverdini e del suo socio, Sebastiano Canavesio, che da tempo hanno avviato un progetto 

di agricoltura sociale unico nel suo genere. 

Leggi         

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

§ - AGRICOLTURA SOCIALE E IL TERREMOTO – 

La Regione Marche, con la DGR 8 del 23.01.2016, ha riconosciuto, per le aziende agricole che svolgono attività di 

Agricoltura Sociale (secondo i modelli di Agrinido di Qualità e Longevità Attiva) una “ funzione di sollievo” nei confronti 

delle famiglie colpite dal sisma e richiesto che l’Agricoltura Sociale venga riconosciuta come un servizio “utile alla 

ripresa delle ordinarie relazioni sociali delle comunità colpite dal sisma”. 

Leggi      

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

§ - L’AGRICOLTURA IN CALABRIA -  LA SITUAZIONE ATTUALE ED UN FUTURO AUSPICABILE –  

Il rapporto tra agricoltura e società è piuttosto complesso, soprattutto in ragione del fatto che è sulla società e sulla 

qualità della vita dei suoi componenti che, in ultima analisi, si riflettono anche gli impatti ambientali ed economici, 

positivi e negativi, delle scelte effettuate a livello di produzione di base e lungo la filiera agroalimentare, 

sostanzialmente in termini di sicurezza alimentare, occupazione, salute, equità e pace sociale. 

Leggi              

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

http://www.fattoriesociali.it/interventi-assistiti-con-animali-formazione-da-gennaio-2018/
https://www.noisiamoagricoltura.com/nuovo-metodo-di-allevamento-del-pollame-scopriamolo-insieme
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/barcone-migranti-lavoro-fisso-1.3666886
http://www.fattoriesociali.it/agricoltura-sociale-e-terremoto/
https://angelosofo.wordpress.com/2018/01/03/lagricoltura-in-calabria-la-situazione-attuale-ed-un-futuro-auspicabile/
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§ - LA CORTE DEI CONTI EUROPEA PUBBLICA UN DOCUMENTO ESPLICATIVO SULLE MISURE ADOTTATE DALL’UE IN 

MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI – 

l documento di oggi è basato sul lavoro svolto nel quadro di un audit, attualmente in corso, sull’efficacia delle azioni 

intraprese dall’UE riguardo al benessere degli animali. L’audit riguarda unicamente gli animali da allevamento, a cui si 

riferisce la maggior parte della normativa dell’UE in materia. Si stima che nell’UE vi siano 4,5 miliardi di polli, galline 

ovaiole e tacchini e circa 330 milioni di mucche, maiali, capre e pecore. L’audit prenderà in esame sia la vita degli 

animali negli allevamenti, sia il loro trasporto e la macellazione. 

Leggi              

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

§ - LOMBARDIA : APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULL’AGRICOLTURA SOCIALE –  

Disposizioni in materia di agricoltura sociale, nasce anche l’Osservatorio dedicato. Nuovi traguardi di soddisfazione  

per il fronte dell’agricoltura sociale. Il 2017 si conclude, infatti, in bellezza con l’approvazione della Legge Regionale 12   

dicembre 2017 n. 35 (BUR 15 dicembre 2017 n. 50). Con questa normativa la Regione Lombardia indica le disposizioni 

e gli obiettivi relativi alla materia. 

Leggi           

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

§ - TT AGRILAB : PROROGA FINO AL 9 FEBBRAIO – 

E’ stato prorogato al 9 febbraio 2018 (ore 12) il termine per presentare le domande di partecipazione a TT AgriLab, 

l’iniziativa dedicata alle micro, piccole e medie imprese lombarde appartenenti ai settori agricolo, agroalimentare e 

della bioeconomia. 

Leggi          

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

§ - AGRICOLTURA SOCIALE E INCLUSIONE LAVORATIVA, MODELLO CHE FUNZIONA –     

Da Lecco a Lodi, da Pavia a Monza, si moltiplicano le buone storie di Agricoltura Sociale in Lombardia: sono infatti 

oltre 130 i percorsi di inclusione attivati, rivolti ai giovani con fragilità e i nuovi inserimenti lavorativi di persone in 

situazione di svantaggio, compresi quelli con disabilità. 

Leggi       

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

§ - AL VIA I DISTRETTI DEL CIBO, NUOVA OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEI TERRITORI – 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  rende noto che si è tenuta a Bergamo la 

presentazione nazionale dei Distretti del cibo, un nuovo strumento previsto dalla legge di bilancio per 

garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=9455
http://agricolturasocialelombardia.it/approvata-la-legge-regionale-sullagricoltura-sociale/
http://agricolturasocialelombardia.it/tt-agrilab-per-partecipare-ce-tempo-fino-al-9-febbraio/
http://www.strategieamministrative.it/dettaglio-news/201819935-agricoltura-sociale-e-inclusione-lavorativa-un-modello-che-funziona/
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territori…….Per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle singole filiere, i nuovi Distretti 

opereranno attraverso programmi di progettazione integrata territoriale………  

Leggi       
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