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A – ARTICOLI NEL MIO BLOG, CON RELATIVO COMMENTO 

 

§ - (F) - DEI CONTADINI RICOMPRANO UN SUPERMERCATO PER VENDERE DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI – 

Come fare per vendere la propria produzione orticola direttamente ai consumatori, schivando le reti di distribuzione 

tradizionali, che appesantiscono la fattura dei consumatori e riducono come un bene effimero i margini dei piccoli 

produttori? Sono 35 agricoltori o contadini alsaziani ad essersi posti la domanda. La risposta fu semplicissima …… 

raggrupparsi per acquistare un supermercato ! 

Leggi 

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

§ - (F) - IL MARCHIO “ZERO RESIDUO DI PESTICIDI”: È MEGLIO, MA NON È BIO –  

Il 79% delle persone interrogate pensano che ciò che mangiano può nuocere alla loro salute, secondo un primo 

sondaggio. Il 93% fra di loro stimano, da un risultato di un secondo sondaggio, che la presenza di pesticidi nei loro 

alimenti è pericolosa. 

Leggi 

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

§ - (F) - MENSE BIOLOGICHE : FUNZIONA ED È MENO CARO – 

La legge non ha ancora permesso di installare il biologico e il locale nel menu delle mense. Ma delle città pioniere 

hanno lanciato il movimento, e dei comuni sempre più numerosi le seguono in questa via. Che si rivela non essere più 

cara della mensa convenzionale. 

Leggi 

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

§ - (F) – L’EUROPA RIFORMA L’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN ABBASSAMENTO –  

Dopo quattro anni di discussioni attorno ad una nuova regolamentazione per l’agricoltura biologica, in giugno è stato 

trovato un accordo. E’ stato adottato dal Consiglio dei ministri europei il 20 novembre. Ma il testo delude gli attori 

francesi del biologico, malgrado i diversi progressi, soprattutto per i semi. 

Leggi 

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

§ - NEI BALCANI, UNO “TSUNAMI DI SBARRAMENTI” SI RIVERSA SUGLI ECOSISTEMI – 

Portata da un’immagine verde e dai finanziamenti europei, l’energia idroelettrica conosce multipli progetti nei Balcani. 

A scapito delle popolazioni locali interessate e a detrimento di ecosistemi ancora preservati. 

Leggi 

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

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/03/25/f-dei-contadini-ricomprano-un-supermercato-per-vendere-direttamente-i-loro-prodotti/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/03/20/f-il-marchio-zero-residuo-di-pesticidi-e-meglio-ma-non-e-bio/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/03/10/f-mense-biologiche-funziona-ed-e-meno-caro/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/03/03/f-leuropa-riforma-lagricoltura-biologica-in-abbassamento/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/03/16/nei-balcani-uno-tsunami-di-sbarramenti-si-riversa-sugli-ecosistemi/
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§ - CONOSCERE MILANO E LA SUA STORIA : UNA BASILICA PER IL PARCO, UN PARCO PER UNA BASILICA –  

Quello detto delle Basiliche, giù verso Porta Ticinese, è un Parco un po’ particolare. Non a caso prende nome dal 

gioiello che c’è al suo interno, appunto la Basilica di San Lorenzo e altre minori e tutto ciò che le fa corona là attorno. E 

il parco valorizza il tutto e le fa da naturale e bellissimo sfondo, anche se sarebbe auspicabile che fosse un po’ più 

grande e con un po’ più di alberi.  

Leggi 

 

B – FONTI DIVERSE 

 

§ - GLI ORTI DEL PELLICANO : REALIZZAZIONE DI UNA RETE SOLIDALE –  

Dal 2015, nel rispetto dell’ambiente e del territorio, e con l’idea di tutelare una forma di agricoltura a chilometro zero, 

gli orti del Pellicano hanno sviluppato un’innovativa soluzione che risponde a vecchi e nuovi bisogni in tempi di crisi 

economica e sociale. Attraverso la coltivazione e la distribuzione di verdure a prezzo calmierato, gli orti del Pellicano 

hanno realizzato una rete solidale che comprende soggetti istituzionali e non di tutto il territorio lodigiano e del sud 

Milano con due principali obiettivi. Venerdì 16 marzo, presso il centro commerciale MyLodi a Lodi sono stati 

presentati i risultati che Gli orti del Pellicano hanno maturato in tre anni di esperienza, gli sviluppi correnti e i progetti 

futuri. 

Leggi      

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

§ - AGRICOLTURA SOCIALE, RISORSA PER L’AUTISMO – 

La terra come risorsa centrale di un percorso di cura. È la scommessa di alcune famiglie con figli affetti da autismo che 

hanno incontrato in una scuola la carta vincente. Con un cammino segnato anche da fatiche e sofferenze. I cui frutti, 

però, si vedono. Si toccano, si vendono. Pomodori, zucchine, melanzane, bieta, lattuga. Il risultato del lavoro di 15 

giovani autistici, tra i 22 e i 26 anni, condotto dentro “La Casa delle autonomie”. 

Leggi    

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

§ - ORISTANO : L’AGRICOLTURA ABBATTE LE BARRIERE DEL DISAGIO - 

Progetto della Assl per ridurre le distanze e consentire l’inclusione sociale Ritorno alla terra e fattorie didattiche per i 
pazienti dei centri di salute mentale……. Ora la Assl ci riprova e cerca di creare una rete con aziende, Comuni e 
imprenditori per un progetto che veda l’agricoltura come occasione di recupero e inserimento per le persone 
svantaggiate. 

Leggi          

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

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/03/01/conoscere-milano-e-la-sua-storia-una-basilica-per-il-parco-un-parco-per-una-basilica/
http://gliortidelpellicano.blogspot.it/
https://www.romasette.it/agricoltura-sociale-risorsa-per-lautismo/
http://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2018/03/23/news/l-agricoltura-abbatte-le-barriere-del-disagio-1.16630966
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§ - STEFANO, CANTORE DI UNA AGRICOLTURA ANTICA – 

Guardate negli occhi Stefano, ascoltate il ritmo delle sue parole, osservate il suo banchetto artigianale e tutto quello 

che, con cura e gusto vi è apparecchiato. Scoprirete nelle pieghe dei piccoli particolari e nell’accortezza delle sue 

scelte personali l’inusuale attenzione al capitale umano e la sua vena creativa di sognatore. 

Leggi           

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

§ - VALLI UNITE : UN MODELLO DI NEORURALITÀ SOSTENIBILE – 

Risale agli anni ’70, mi racconta Alessandro, l’idea dei soci fondatori, Ottavio, Cesare ed Enrico di realizzare un 

progetto di vita che permettesse loro di PRENDERSI CURA del proprio territorio, realizzare una sana economia 

circolare e combattere l’abbandono della terra. 

Leggi       

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

§ - SEED SAVERS : “…..QUEI BEI FAGIOLI STRIATI DELLA VALSASSINA…..” –  

Ho scoperto che sono una varietà, ne esistono anche in altre versioni, non solo viola, possono presentare altre fogge 

altrettanto variopinte, si tratta di un fagiolo di montagna molto resistente presente sulle nostre Prealpi, diffuso dalla 

Valvarrone alla Val Camonica, veniva chiamato dalle popolazione che lo coltivavano “scazafam” scacciafame, bastava a 

riempire una bella pentola per una zuppa sostanziosa e le tingeva di rosso. 

Leggi     

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

§ - LA GEOMETRA CHE ADESSO ALLEVA LUMACHE E API – 

«La passione per l’orto, le piante e gli animali, i bellissimi ricordi della mia infanzia trascorsa nella natura con i nonni, 

mi hanno portato a tentare questa strada. Nel novembre 2014 ho iniziato a progettare la mia azienda agricola e nel 

marzo 2015 ho ordinato le attrezzature per una coltivazione di piccoli frutti, ho preso le prime arnie di api per la 

produzione del miele, mentre a settembre ho iniziato con l’impianto per l’allevamento delle lumache». 

Leggi      

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

§ - LA LANGA ED UN BAROLO CHE VIENE DAL CUORE – 

In 60 anni tutto si è trasformato radicalmente. Oggi quelle terre e quei borghi poveri e derelitti che furono 

abbandonati sono recuperati alla vita. Il vino ha cancellato ogni povertà? Di certo ha mutato il paesaggio. Forse 

persino troppo. L’agricoltura viene spesso svolta con scarso rispetto della vitalità della terra. Anche qui, come altrove. 

Ma non mancano coloro che pensano e praticano una viticoltura sensibile. 

https://giulianacassizzi.wordpress.com/2018/03/15/stefano-cantore-di-unagricoltura-antica/
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2018/02/11/valli-unite-un-modello-di-neoruralita-sostenibile/
https://teodoromargarita.wordpress.com/2018/02/12/seed-savers-quei-bei-fagioli-striati-della-valsassina/
http://www.ciboprossimo.net/Luogo/ztjdcXesPV
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Leggi     

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

§ - LA FRAGOLA PROFUMATA UNICA AL MONDO CHE PIACE AL PRINCIPE DI DUBAI –  

«Nel territorio è presente dal 1400, poi è stata coltivata in modo agronomico dai primi del Novecento. Il periodo 

florido è stato quello tra le due guerre, quando a Tortona fu addirittura costruito un mercato coperto, battezzato “ar 

gabiou”». 

Leggi    

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

§ - FIORI NEI CAMPI ANZICHÉ PESTICIDI: NUOVI STUDI CONFERMANO L’EFFICACIA – 

Fiori al posto dei pesticidi nei campi di grano. Quello che sembra lo slogan di una associazione ambientalista è in realtà 

una sperimentazione che si sta facendo sul serio in Inghilterra e in Svizzera. Coriandolo, fiordaliso, grano saraceno, 

papavero e aneto vengono utilizzati per attrarre gli insetti che attaccano gli afidi e i parassiti più dannosi per la pianta. 

Leggi     

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

§ -  I CUSTODI DEL MAIS SFIDANO LE MULTINAZIONALI: TORNANO LE ANTICHE VARIETÀ – 

Tornano i mais antichi. Tornano a riempire i campi, ricostruiscono paesaggi perduti, arricchiscono di biodiversità 

un’agricoltura che da decenni ha ridotto a poche specie super selezionate il cereale addomesticato dei Maya 10mila 

anni fa. 

Leggi          

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

§ - RAPPORTO SULL’AGRICOLTURA SOCIALE IN ITALIA – 

Il rapporto della Rete Rurale Nazionale che è stato  presentato il 21 marzo a Roma fornisce una prima fotografia: il 

fenomeno che si sta diffondendo lungo tutta la penisola offrendo nella maggior parte dei casi un'opportunità di 

inclusione, per aumentare l'autostima e migliorare la salute e il benessere ma anche formazione, supporto sociale alle 

famiglie, ad integrazione delle terapie mediche. 

Leggi        

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

§ - IMPRESA SOCIALE E CODICE DEL TERZO SETTORE: VIA LIBERA AI DECRETI CORRETTIVI – 

Impresa sociale 
Le novità sono previste nelle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, 
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 
2016, n.106". Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei 
lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di 
sostegno economico. 

http://www.ciboprossimo.net/Luogo/afAJsqDDk7
http://www.ciboprossimo.net/Luogo/7N4jReJK8B
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2018/02/26/news/fiori_nei_campi_anziche_pesticidi_nuovi_studi_confermano_l_efficacia-3874374/
http://www.repubblica.it/ambiente/2018/03/12/news/i_custodi_del_mais_lanciano_la_sfida_alle_multinazionali_tornano_le_antiche_varieta_-191105065/
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18108
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132
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Codice del Terzo Settore 
Le novità sono stabilite nelle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 
Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa 
nazionale e regionale e tiene conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.Il 
provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di 
interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti. 
 
Leggi          
 

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

§ - IMPATTO SOCIALE, PRONTE LE LINEE GUIDA DEL GOVERNO – 
 
«Le linee guida del Governo sull’impatto sociale? Sono ormai pronte, ora manca solo il decreto, che credo arriverà 
nelle prossime settimane». A dirlo nel corso di un’iniziativa organizzata a Milano dall’associazione Social Impact 
Agenda per l’Italia (“Unlocking Impact Capital), è il professor Stefano Zamagni, il coordinatore del tavolo sulla 
valutazione dell’impatto sociale presso il ministero del Welfare. 
 
Leggi     
 

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

§ - VARATO IL TESTO UNICO FORESTALE . VIA LIBERA DA CDM A TESTO UNICO FORESTALE, RIFORMA AGEA E 

DDL REATI AGROALIMENTARI – 
 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha 
approvato oggi alcuni importanti provvedimenti per il settore agroalimentare. Via libera al disegno di legge 
contro i reati agroalimentari, approvati i decreti legislativi del  Mipaaf sul riordino di Agea e sulla riforma della 
legislazione forestale con la creazione del Testo unico foreste.  
 

Leggi     
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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 
dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le 
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http://www.vita.it/it/article/2018/03/22/impresa-sociale-e-codice-del-terzo-settore-via-libera-ai-decreti-corre/146339/
http://www.vita.it/it/article/2018/03/19/impatto-sociale-pronte-le-linee-guida-del-governo/146298/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11985

