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A – ARTICOLI NEL MIO BLOG, CON RELATIVO COMMENTO 

 

§ - L’AGROECOLOGIA, LA SCOMMESSA PER LA PACE DI UN COLLETTIVO LIBANESE – 

Un collettivo di agricoltori siriani, libanesi e francesi hanno creato una formazione di agroecologia  in Libano. 

Obiettivo: dimostrare l’utilità di queste tecniche per raggiungere l’autonomia alimentare e sviluppare una rete di 

mutua assistenza e di trasmissione di saperi. Ed operare per la pace. 

Leggi 

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

§ - (F) - IN QUESTO LICEO, I GIOVANI CONTADINI IMPARANO L’AGRICOLTURA BIOLOGICA – 

I licei agricoli, luogo di formazione di futuri agricoltori, hanno a lungo promosso i metodi convenzionali e gli “intrans” 

chimici. Ma le mentalità evolvono, come a Montoire-sur-le-Loir, dove la squadra di insegnanti dimostra le virtù 

dell’agricoltura biologica a dei giovani ancora riluttanti.  

Leggi 

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

§ - (F) – UNO STUDIO SCIENTIFICO CONCLUDE AGLI EFFETTI BENEFICI GLOBALI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA – 

Per la prima volta in Francia, uno studio quantifica i vantaggi e gli inconvenienti del biologico nell’ambito 

dell’ambiente, della salute e dell’impatto sociale. Il risultato? I benefici dell’agricoltura biologica sono confermati. 

Leggi 

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

§ - (F) -  IL RAGGRUPPAMENTO DEGLI ECOLOGISTI PER IL VIVENTE SI INVITA IN POLITICA – 

Lo si sa, scienziati, associazioni, ONG, imprenditori, artisti e perfino qualche volta capi di Stato non finiscono di 

martellarlo: il nostro pianeta è in pericolo. Cambiamento climatico, inquinamenti molteplici, sparizione della 

biodiversità, la lista delle calamità che si abbattono sull’umanità e sull’intero pianeta non finisce di allungarsi mentre il 

calendario non fa che accelerare ……. 

Leggi 

 

B – FONTI DIVERSE 

 

§ - I BOSCHI MILANESI – 

Il  20 aprile si è svolto un bell’incontro su “Storia, vita sociale, ambiente, economia: il bosco del Lorenteggio e i boschi 

di Cusago e Riazzolo”, presso la Cascina Forestina (sede del Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano) a Cisliano.  

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/04/03/lagroecologia-la-scommessa-per-la-pace-di-un-collettivo-libanese/#more-2229
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/04/08/f-in-questo-liceo-i-giovani-contadini-imparano-lagricoltura-biologica/#more-2246
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/04/18/f-uno-studio-scientifico-conclude-agli-effetti-benefici-globali-dellagricoltura-biologica/#more-2261
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/04/15/f-il-raggruppamento-degli-ecologisti-per-il-vivente-si-invita-in-politica/#more-2254
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Relatori: Paolo Lassini (forestale, Univ. Degli studi di Milano), Enrico Banfi (biologo botanico, già direttore del Museo di 

Storia Naturale di Milano), Agnese Visconti (storica, Univ. Degli studi di Pavia), Mario Comincini (storico), Niccolò 

Reverdini (agricoltore), Gabriele Pagani (storico locale). L’incontro si è concluso con una passeggiata guidata al 

“Sentiero Virgiliano” nel bosco secolare. Questo incontro vuol essere il primo di altri incontri sui boschi milanesi, come 

il bosco della Merlata, il Parco delle Groane, ecc. da svolgersi in altre cascine del rispettivo territorio. 

Leggi             

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

§ - LE FORESTE IN CITTÀ : UN CHILOMETRO QUADRATO DI VERDE VALE UN MILIONE – 

La Giornata mondiale delle foreste. Per le Nazioni Unite il verde in città è il tema di quest’anno della Giornata delle 

foreste, che celebrata il 21 marzo (#IntlForestDay). I benefici ricavati dalle piante in città sono sostenuti da dati 

scientifici. Secondo una ricerca dell’Università di Southampton, per esempio, gli alberi di Londra e del suo circondario 

eliminano ogni anno da 850 a 2 mila tonnellate di polveri sottili. Nelle megalopoli con più di 10 milioni di abitanti 

(dove vive ormai il 10% dei 7,5 miliardi di persone che popolano la Terra) la superficie coperta da foreste e parchi è in 

media il 20%, passando dal 10% del Cairo al 35% di Mosca.  

 

Leggi      

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

§ - DOPO I TULIPANI ANCHE LA FRUTTA, A MILANO NASCE IL CAMPO DA 2,5 ETTARI PER RACCOGLIERE MELE E SUSINE 

DALL’ALBERO – 

In principio sono stati i tulipani, con un grande campo nato alle porte di Milano dove passeggiare tra i fiori, raccoglierli 

da sè e portarli a casa: un'idea già esportata in altre città, come Roma e Firenze. Adesso tocca alla frutta: albicocche, 

mele, susine, pere, pesche, ciliegie, more e uva da cogliere direttamente tra i filari di un frutteto cittadino grande 2,4 

ettari, con 2mila piante di nove specie diverse, disposte in 26 filari e 60 varietà di frutti con diversi periodi di 

maturazione. 

Leggi      

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

§ - MILANO. CHI DONA CIBO AVRÀ LO SCONTO SULLA TARI –  

Milano è la prima grande città ad applicare quanto previsto dalla legge Gadda, per la riduzione degli sprechi 
alimentari. Gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile per presentare un “progetto di donazione” delle proprie 
eccedenze alle onlus e avere una riduzione del 20% della tassa sui rifiuti. Circa 10mila in città i potenziali donatori, per 
un risparmio stimato in 1,8 milioni di euro annui. 

Leggi         

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

§ - L’AGRICOLTURA SOCIALE È UNA RISORSA PER IL PAESE : WELFARE, LAVORO E PRODUZIONI DI QUALITÀ – 

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/parco_agricolo_sud_milano/news/2018/allegati/LocaBoschiLomb2018web.pdf
http://www.fao.org/international-day-of-forests
http://www.fao.org/international-day-of-forests
http://www.corriere.it/ambiente/18_marzo_21/foreste-citta-verde-onu-fao-giornata-mondiale-aaaa2b14-2c82-11e8-aa71-9a5a346d5f9b.shtml
http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/04/11/news/milano_frutta_in_campo_raccolta_fai_da_te_dalla_pianta-193502711/
http://www.vita.it/it/article/2018/04/09/milano-chi-dona-cibo-avra-lo-sconto-sulla-tari/146501/
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L’agricoltura sociale è diventata a pieno titolo una risorsa importante per l’Italia in termini occupazionali, di produzioni 
agricole di qualità e di welfare territoriale. Lo affermano in una nota congiunta Cia, Confagricoltura, Copagri, Forum 
Nazionale Agricoltura Sociale, Rete delle Fattorie Sociali, CNCA, Capodarco e Legambiente. La nuova conferma arriva 
dai dati della recente indagine conoscitiva del CREA con Rete Rurale sull’agricoltura sociale, che attesta la forte 
crescita del settore negli ultimi 5 anni, con investimenti per 20,3 milioni e attività finalizzate nel 71% dei casi 
all’inserimento socio-lavorativo delle fasce più deboli della popolazione (disabili, disoccupati con disagio, detenuti, 
immigrati). 

Leggi                        

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

§ - INCONTRO VERSO UNA FOOD POLICY EUROPEA – 

Un centinaio di rappresentanti istituzionali e del terzo settore, ricercatori, agricoltori ed esperti attivi nel sistema 
alimentare milanese hanno partecipato al “Local lab: Towards a European Common Food Policy” organizzato da IPES-
Food, il gruppo di esperti internazionali sul cibo, co-diretto da Olivier De Schutter, ex Relatore speciale delle Nazioni 
Unite sul dititto al cibo. L’incontro è una delle tappe del percorso che IPES-Food ha intrapreso per promuvere una 
politica alimentare europea che adotti una visioni più olistica sui temi del cibo. 

Leggi      

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

§ - SDGS E AGENDA 2030 : COME RACCONTARE LA SOSTENIBILITÀ -  

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo 

globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 

2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, 

Sustainable Development Goals) e i 169 sottoobiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, all'ineguaglianza 

promuovendo lo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza per 

lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche entro l'anno 2030.  

 

Leggi      

 

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

 

§ - L’ITALIA È LEADER IN EUROPA PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE AGRICOLA – 
 

Sono più di 55mila le imprese agricole condotte da Under 35 in Italia. Un numero considerevole di per sé e ancor più 
rilevante se si tiene in considerazione che il trend di crescita rispetto al 2016 segna un + 9,3%. Questi sono i dati resi 
pubblici da Coldiretti e fotografano un’Italia leader in Europa per quanto riguarda l’imprenditoria giovanile agricola, e 
proprio questo tipo di attività traina l’intero comparto dell’impresa gestita e avviata da Under 35. Il ritorno alla terra, 
alle radici e ai saperi dei nonni non sembra soltanto un sogno, ma in alcuni casi si sta trasformando in realtà, anche 
grazie ad alcune norme vantaggiose dal punto di vista fiscale e a bandi di finanziamento privati. Sarà forse 
l’agricoltore la professione del futuro? 
 
Leggi        
 

http://www.confagricoltura.it/ecocloud/comunicazioni_agricoltura-sociale-e-spighe-verdi/agricoltura-sociale-e-spighe-verdi/lagricoltura-sociale-e-una-risorsa-per-il-paese-welfare-lavoro-e-produzioni-di-qualita.php
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/food_policy_milano/notizie/Local+Lab+verso+una+politica+alimentare+UE
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/ambiente/sdgs-e-agenda-2030-come-raccontare-la-sostenibilita.html
https://www.ilgiornaledelcibo.it/imprenditoria-giovanile-agricola-crescita/
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*************************************************************************************** 

 

§ - IL PROGRAMMA ATTIVAREE DI FOND. CARIPLO: SCOPRIRE L’ITALIA MENO CONOSCIUTA – 

Esiste un’Italia bella, innovativa ma sconosciuta, a volte dimenticata. E’ l’Italia delle aree interne, speso rurali o 
raccolte intorno a piccoli borghi, custodi di tradizioni e saperi che l’industrializzazione e la conseguente urbanizzazione 
hanno relegato in secondo piano. Oggi che il modello industriale sta mostrando evidenti limiti, è necessario riattivare il 
tessuto sociale ed economico di queste zone. 

Leggi     

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

§ - AL PODERE PERETO DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO –  

Esiste in una località, nella campagna vicino a Siena, a pochi chilometri dal paese di Rapolano Terme: un podere che ha 
le proprie origini fin dal lontano 1300, quando tutti i poderi della zona erano sotto la proprietà dell’Ospedale della 
Scala di Siena, dove si respira ancora quell’aria della vita contadina di allora, dove sembra che il tempo si sia fermato, 
dove in autunno gli stornelli arrivano a centinaia per radunarsi sugli alberi a cantare, dove le rondini ritornano puntuali 
tutte le primavere, ……… 

Leggi      

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

§ - TUMA DI LANGA E PROPENSIONE ALLA BELLEZZA –  

La loro è un’agricoltura pulita, in armonia con la terra. Arianna ed Alessandro tengono moltissimo all’aspetto “bio” 
della loro fattoria, mossi da un profondo rispetto per la natura e per gli animali che allevano. Il loro desiderio è quello 
di restare una piccola realtà, seppur viva e funzionale, continuando a seguire le varie attività in prima persona. 

Leggi    

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

§ - I FIGLI DI CERERE VIAGGIO FRA LE ECCELLENZE ENNESI – 

Duecentocinquanta ettari dove coltivano, biologicamente, ulivi per la produzione dell'olio extravergine che di recente 
ha avuto il riconoscimento IGP Sicilia, e anche cereali antichi. Una parte della loro azienda è dedicata all'allevamento 
della linea vacca- vitello allo stato brado, ma si caratterizza anche per la produzione dello zafferano di prima categoria, 
l'“oro rosso” di Sicilia,che qui conserva un profumo particolarmente intenso perché appena raccolto viene conservato 
sotto vetro per mantenere le qualità edonistiche. 

Leggi       

http://www.italiachecambia.org/2018/04/scoprire-rivitalizzare-italia-meno-conosciuta/
http://www.ciboprossimo.net/Luogo/D4c2ed2q9y
http://www.ciboprossimo.net/Luogo/T7aVRf18wf
http://www.ciboprossimo.net/Luogo/tKmYxqiHYZ
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*************************************************************************************** 

§ - I GRANI ANTICHI DI SICILIA : CAMBIO DIREZIONE NEL SETTORE DELLE PASTE ALIMENTARI – 

Sono ormai anni che si sta ponendo sempre più attenzione al mondo dei grani antichi. Dopo decenni passati a 
valorizzare principalmente la resa delle coltivazioni cerealicole, finalmente stiamo assistendo a un’inversione di 
tendenza. Un’attenzione sempre maggiore a quelle coltivazioni in linea con le richieste del consumatore mediamente 
evoluto che preferisce acquistare cibi nutrizionalmente migliori, prodotti rispettando l’ambiente. 

Leggi          
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https://ciberie.it/2018/03/22/i-grani-antichi-di-sicilia/

