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A – ARTICOLI NEL MIO BLOG, CON RELATIVO COMMENTO 

 

§ - (F) – LOTTA PER IL CLIMA? IL MONDO IN DELIRIO PIANIFICA CENTINAIA DI NUOVI AEROPORTI – 

Le proiezioni del settore dell’aviazione danno il capogiro: da qui a una ventina d’anni, il numero di viaggi in aereo 

raddoppierebbe. I progetti di infrastrutture aeroportuali si moltiplicano ridendosela  delle  conseguenze climatiche. 

Leggi 

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

§ - (F) – CLIMA ? NON ASPETTIAMO GLI STATI, AGIAMO LOCALMENTE ! – 

Gli Stati sembrano incapaci di rispondere all’urgenza climatica. In compenso,   i territori, le città, le regioni ….. si 

mobilizzano. I mezzi per agire esistono a livello locale. 

Leggi 

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

§ - GIORNATA DEL MAIS 2018 - MAIS, PIÙ FONDI E RICERCA PER FRENARE IL CROLLO -  

Fine gennaio, si è svolto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, la Giornata 

del Mais 2018 immancabile appuntamento in cui l’intera filiera, il mondo della ricerca e le istituzioni hanno fatto il 

punto sull’ultima annata e si sono confrontati sulle problematiche del settore. Il mais italiano è una delle nostre grandi 

produzioni, per l’elevata potenzialità produttiva della coltura e per l’alto valore nutritivo dei mangimi; questo cereale  

è infatti la base per l’alimentazione di tutto il patrimonio zootecnico del Paese. 

A - Leggi                                                                                      B -  Leggi         

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

§ - (F) – LE ANTICHE VARIETÀ DI SEMENTI HANNO UNA STORIA MOLTO VIVA - 

A casa, utilizzo una vetrinetta in legno, trovata su un marciapiedi, per  riporre i preziosi semi  e il piccolo materiale da 

giardinaggio che non lasciamo in giardino. I grani raccolti vi seccano nelle coppette ma, il tempo che passa e 

pregiudica una memoria infallibile che io non ho, mi trovo qualche volta davanti a una coppetta di grani il cui nome 

della varietà mi sfugge! 

Leggi            

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

§ - (F) – I SEMI SONO ALL’ORIGINE DI TUTTO O QUASI – 

Si chiama Matusalemme. Il nome gli è stato dato riferendosi all’uomo più vecchio menzionato nell’Antico Testamento 

(969). Ma questo Matusalemme non è un essere umano. E’ un albero, più precisamente una palma dattero vecchia di 

quasi 2.000 anni. Pertanto, la sua celebrità dipende meno dalla venerabile età (benchè sia un giovanotto paragonato a 

certi alberi che si aggrappano alla vita da 4.000 o 5.000 anni) che alla sua storia. 

Leggi 

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/02/f-lotta-per-il-clima-il-mondo-in-delirio-pianifica-centinaia-di-nuovi-aeroporti/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/06/f-clima-non-aspettiamo-gli-stati-agiamo-localmente/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/14/mais-piu-fondi-e-ricerca-per-frenare-il-crollo/
https://www.crea.gov.it/giornata-del-mais-2018-tra-bilanci-e-nuove-sfide-della-ricerca/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/10/f-le-antiche-varieta-di-sementi-hanno-una-storia-molto-viva/#more-2111
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/17/f-i-semi-sono-allorigine-di-tutto-o-quasi/
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§ - (F)  - CARREFOUR E LE SEMENTI CONTADINE: MOSSA DI COMUNICAZIONE O VERO CAMBIAMENTO ? – 

L’insegna Carrefour ha sorpreso i pionieri delle sementi contadine aprendo i suoi reparti agli ortaggi locali. Dietro alla 

mossa di comunicazione e di “imbiancamento” ecologico , è lo spirito e le pratiche dei difensori delle sementi 

contadine che sono buttati in aria. Bisogna andare in una grande distribuzione o privilegiare i circuiti brevi ? 

Leggi       

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

§ - AGRICOLTURA E CONTADINI –  

L’agricoltura contadina  sfama i popoli, è l’unica sostenibile e resiliente, capace di far vivere ed interagire le comunità 

poiché la biodiversità del cibo locale ha una immensa varietà di famiglie vegetali ed umane. 

Leggi       

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

B – FONTI DIVERSE 

§ - ALBERI E FILOSOFIA HANNO LE STESSE RADICI – 

Il legame tra l’uomo e l’albero è fondamentale per curare la pesantezza del nostro vivere. E ad unirli è la filosofia 

intesa come un modo di vivere di chi cerca la leggerezza e la verità. 

Leggi      

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

§ - GLI OLIVETI ABBANDONATI, UN RECUPERO POSSIBILE CON LE CITTÀ DELL’OLIO –  

Se il territorio – bene di tutti – è la sola ricchezza rimasta, è evidente la necessità di bloccare il furto e la sua 

distruzione, cioè le due azioni che portano a far scappare i protagonisti veri della nostra agricoltura contadina. Parlo 

dei tutori di paesaggi, tradizioni e ambienti quali sono sempre stati i coltivatori, e, con essi, a far venire meno il 

compito primario dell’agricoltura che è quello di produrre cibo, cioè l’energia primaria del mondo animale e dell’uomo 

in particolare. E, del cibo, quel prodotto unico che è l’olio extravergine di oliva, filo conduttore della Dieta 

mediterranea, cioè di uno stile di vita che previene malattie e aiuta a stare in salute. 

Leggi      

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

§ - METROPOLI AGRICOLE – UNO SFORZO COLLETTIVO PER UN’AGRICOLTURA SANA, EQUA E SOSTENIBILE – 

Dal 2013 il convegno Metropoli Agricole si pone l’obiettivo di alimentare la riflessione e il confronto su 

un’agricoltura basata sul presidio del territorio, la riqualificazione del paesaggio, la sostenibilità dei processi 

produttivi, la salubrità delle colture, l’equità delle transazioni, la riduzione degli sprechi. L’edizione 2018 si è svolta a 

Milano a fine gennaio. 

A - Leggi                                                          B -  Leggi 

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

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/24/f-carrefour-e-le-sementi-contadine-mossa-di-comunicazione-o-vero-cambiamento/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/02/21/agricoltura-e-contadini/#more-2102
http://www.alfonsopascale.it/index.php/alberi-e-filosofia-hanno-le-stesse-radici/
http://www.cittadelloliomag.it/2016/07/18/gli-oliveti-abbandonati-un-recupero-possibile-le-citta-dellolio/
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/ambiente/metropoli-agricole-2018.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/ambiente/metropoli-agricole-2018-il-resoconto.html?mc_cid=22145f517a&mc_eid=6aa834ad99


4 
 

§ - IL DISTRETTO AGRICOLO ADDA MARTESANA A MILANO CITTÀ METROPOLITANA -  

Il 2017 è stato un anno importante per il territorio Adda Martesana. Finalmente dopo molti anni di “preparazione del 

terreno” un gruppo significativo di aziende agricole ha deciso di associarsi in una nuova forma di partenariato: il 

distretto rurale, con un obiettivo difficile: dimostrare che fare agricoltura oggi e domani è ancora economicamente 

possibile, senza dimenticare gli effetti sulla qualità dell’ambiente e sul paesaggio……..Qualcuno ha ancora dubbi che 

Milano e la sua Città Metropolitana non siano “rurali”? D’altronde, Milano è la seconda città italiana per produzioni 

agricole. E ora, con il DAMA, il cerchio di aziende che operano in rete e con obiettivi anche etici e ambientali si allarga 

ancora di più. 

Leggi        

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

§ - NESSUNO SI ARRICCHISCE MA SONO TUTTI CONTENTI – 

Quaranta ettari in totale, coltivati a ortaggi cereali e legumi, inclusi i ceci, da cui al momento si ricava poco più della 

metà di quanto potrebbero rendere. Alla cooperativa Arvaia si produce solo quanto basta alla comunità dei soci e le 

risorse impiegate sono commisurate a quanto si produce. Si coltiva per mangiare, non per vendere. 

Leggi          

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

§ - LE NOVITÀ DEL MERCATO IN BELLEZZA – 

Il progetto del mercato iniziato nell’ottobre scorso ha visto l’energia e la spontaneità dei piccoli produttori biologici 

provenienti per lo più dalle colline del piacentino e dalle belle terre delle valli dell’alessandrino. Contadini resistenti 

piacentini e antico mercato di Volpedo uniti per dare concretezza alla valorizzazione dei prodotti genuini, raccontati e 

di alta qualità! 

Leggi         

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

§ - POMODORI AL LAMBRO – 

Questo fiume, originato da una sorgente sui monti del triangolo lariano dal nome antico, Menaresta, ovvero, in 

dialetto, intermittente, è considerato tra i più inquinati d’Europa. E lo era anche qui, davanti a casa mia, ad Asso, non 

molti decenni orsono. Il Lambro era un fiume Arlecchino e a seconda delle lavorazioni in corso nella locale stamperia 

cangiava di colore e lo vedevi giallo, rosso, blu di settimana in settimana…….. 

Leggi        

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

§ - SCAMBIO DI SEMI – 

Forse non ci si rende conto di cosa e quanto muove, anche economicamente, uno scambio di semi ben organizzato. 

Bisognerebbe sapere, per esempio, per farne uno solo, che, quando acquistai una bustina di tithonia, fiore bellissimo 

https://www.assparcosud.org/2-uncategorised/3306-distrettomartesana.html
http://www.doppiozero.com/materiali/nessuno-si-arricchisce-ma-sono-tutti-contenti
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2018/02/07/le-novita-del-mercato-in-bellezza/
https://teodoromargarita.wordpress.com/2018/02/03/pomodori-sul-lambro/
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detto anche “girasole messicano”, ne trovai sei semi, dico “6”, e non oltre, presso la Coop di Serfontana, Canton 

Ticino, Svizzera. 

Leggi        

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

§ - LE CULTIVAR LOCALI TRADIZIONALI LOMBARDE : STRUMENTI E CONOSCENZE PER LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO 

DI NUOVE FILIERE - 

Si parte il 20 febbraio da Milano con il primo workshop del progetto “Buone pratiche per il recupero, la coltivazione 

e la valorizzazione di cultivar locali tradizionali lombarde". Il workshop, primo di una serie di 4 eventi informativi a 

livello regionale, è principalmente rivolto ai potenziali “agricoltori custodi” delle cultivar tradizionali locali, con 

particolare riferimento, ma non solo, ai giovani agricoltori e agli agricoltori di sesso femminile che aspirano a diventare 

“custodi” di queste cultivar. Oltre che alle aziende agricole, questo evento è aperto anche ai tecnici agronomi ed alle 

aziende agrituristiche. 

 

Leggi     

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

§ - E' NATA LA RETE ITALIANA DEL "BIOLOGICO ETICO"! – 

La Rete Humus, (rete agricola sociale per la bioagricoltura italiana)  nasce dall’incontro e dall’aggregazione orizzontale 

di cooperative agro-biologiche, associazioni e diverse altre organizzazioni operanti nell’agricoltura biologica e 

nell’economia solidale italiana con l’obiettivo di operare insieme per aumentare la vitalità e la credibilità 

dell’agricoltura biologica in Italia. Inoltre Humus quest’anno si presenta per la prima volta a livello internazionale al 

BioFach di Norimberga (fiera mondiale dei prodotti biologici).  

Leggi       

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

§ - FONDAZIONE CARIPLO. BANDO. TERZA EDIZIONE DI RESTARALP –  

 Rivitalizzazione delle aree interne promossa dal programma AttivAree, il Campus residenziale gratuito, per giovani 

under 35 che abbiano un’idea imprenditoriale o una startup nelle filiere tipiche delle Alpi: in particolare agricoltura, 

gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura.  

Leggi          

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

§ - FONDAZIONE CARIPLO. BANDO AGRICOLTURA SOCIALE : COLTIVARE VALORE – 

Quest’anno fra i nuovi bandi 2018 il  Bando Novità sull’agricoltura sociale dell’Area Ambiente con Area Servizi alla 

Persona: “Coltivare Valore”. 

Leggi 

https://teodoromargarita.wordpress.com/2017/10/28/scambio-dei-semi/
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=23161
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=23161
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=23317
http://www.retehumus.it/
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/intersettoriali/programma-attiv-aree.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/ambiente/restartalp-onine-la-call-for-ideas-2018-del-campus.html
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/pre/presentazione_coltivare_valore.pdf
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*************************************************************************************** 

§ - UNA PAC PER UN NUOVO PROGETTO EUROPEO – 

La Commissione Europea ha presentato un documento sulle prospettive finanziarie dell’Ue. In esso si suggerisce dove 

tagliare e dove reperire i fondi per il bilancio comunitario 2021/2027. 

Leggi        

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

§ - BIOLOGICO : APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO CONTROLLI – 

Dal comunicato stampa Mipaaf. Martina: settore rafforzato e maggiori garanzie per i consumatori….. La norma attua 

la delega contenuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le disposizioni ferme al 1995, adeguandole anche alle 

sopravvenute leggi europee. 

Leggi 

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

§ - (PROV. AUTON. DI BOLZANO) DALLA GIUNTA : AGRICOLTURA SOCIALE, VIA LIBERA AL DISEGNO DI LEGGE – 

Obiettivo della legge, che trae spunto dalle disposizioni nazionali del 2015, è quello di promuovere l’agricoltura 

sociale, lo sviluppo e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzionalità e la diversificazione 

dell’agricoltura in conformità con i programmi europei. A differenza di quanto accade a livello nazionale, però, dove 

tutto ruota attorno alle cooperative, in Provincia di Bolzano il “cuore” del progetto sono le aziende agricole a 

conduzione familiare.  

Leggi       
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http://www.alfonsopascale.it/index.php/una-pac-per-un-nuovo-progetto-europeo/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12255
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/01/30/bolzano-dalla-giunta-agricoltura-sociale-via-libera-al-disegno-di-legge-548819/

