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                                                     A – ARTICOLI NEL MIO BLOG, CON RELATIVO COMMENTO 

 

§ - (F) – CAPIRE TUTTO DELLA GUERRA FRA SEMENTI CONTROLLATE E CONTADINE – 

In Sementi contadine, piante del domani, Robert Ali Brac de la Perrière pone in maniera chiara e solida le 

problematiche legate ai semi e all’appropriazione  di un gruppetto di sementieri su un mercato mondializzato. E 

racconta le lotte intraprese e la resistenza. La bibbia dei sementieri contadini. 

Leggi 

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

§ - LA STORIA TERRIBILE NASCOSTA NEL SUCCO D’ARANCIA – 

Il Brasile è il primo esportatore mondiale di arance. La sua produzione arriva il più sovente sotto forma di succo per la 

colazione europea. Per produrlo, decine di migliaia di operai lavorano in condizioni di lavoro indegne e sommerse di 

pesticidi. 

Leggi 

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

§ - (F) – LA PASTORIZIA È DISPREZZATA DAL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DALL’EUROPA – 

Macchie, lande, altipiani, alpeggi: questi paesaggi sono stati creati dalla pastorizia. Tuttavia, gli aiuti dell’Unione 

Europea a questa forma di allevamento sono sempre messi in discussione. La Francia, avrebbe potuto reagire, ma ha 

fatto la scelta di indebolire ancora la situazione di questi contadini. 

Leggi 

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

§ - (F) - DELLE FATTORIE URBANE PER SOSTITUIRE L’AGRICOLTURA NELLA REGIONE PARIGINA ? – 

A Parigi, sostenute dal Comune, le fattorie urbane sono in piena espansione e accaparrano gli investimenti. Ma alcuni 

temono che questa infatuazione serva da alibi per rendere artificiose  delle terre fertili nella regione parigina, come a 

EuropaCity. 

Leggi 

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

§ -(F) – LA DOPPIA VITA DI ANTOINE, CONTADINO E INSEGNANTE – 

Nel Pas-de-Calais, Antoine Gomel esercita il mestiere di insegnante nei primi due giorni della settimana. Gli altri giorni, 

alleva polli biologici e buoi. Un equilibrio che gli fa vedere l’esistenza con serenità. 

Leggi 

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

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/05/02/f-capire-tutto-della-guerra-fra-sementi-controllate-e-contadine/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/05/06/la-storia-terribile-nascosta-nel-succo-darancia/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/05/13/f-la-pastorizia-e-disprezzata-dal-ministero-dellagricoltura-e-dalleuropa/
https://valentinamutti.wordpress.com/2018/05/20/f-delle-fattorie-urbane-per-sostituire-lagricoltura-nella-regione-parigina/
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§ - CONOSCERE MILANO ATTRAVERSO IL SUO VERDE: PARTE A – 

Si sa, è opinione assai  diffusa che Milano sia una città priva di parchi e di verde, ma noi siamo convinti che si tratti di 

una opinione  errata.  Anche se non può essere messa a confronto con le grandi città d’Europa, come Londra, Madrid, 

Copenhagen, San Pietroburgo, tuttavia è innegabile che anche Milano disponga di numerosi parchi, dei quali se mai si 

potrà constatarne le non  vaste dimensioni, fatta eccezione per quelli di recente costituzione che raggiungono 

rispettabili estensioni. 

Leggi 

 

B – FONTI DIVERSE 

§ - RUMORE PROJECT (COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA) - PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 – 

Il 15 maggio, in Regione Lombardia, ha avuto luogo l’incontro riguardante Il progetto RUMORE che si pone l’obiettivo 

di sostenere lo sviluppo delle strategie di cluster e di innovazione delle aree periferiche e svantaggiate migliorando la 

relazione con le aree urbane. 

Leggi    

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

 

§ - AGRICOLTURA URBANA: PERCEZIONE E PROSPETTIVE – 
Non tutti comprendono allo stesso modo il valore degli orti in città. Condividerne i concetti è un passo fondamentale 

per incentivarne la pratica. I risultati di una ricerca spagnola. L’agricoltura urbana, definita dalla FAO come la 

coltivazione di piante e l’allevamento degli animali all’interno delle città, è una rivoluzione incoraggiante nella 

produzione locale. 

Leggi    

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

§ - LE SCUOLE ITINERANTI DELLA PASTORIZIA – 

La pastorizia è da sempre la spina dorsale delle aree interne e montane. Promotori di un cambiamento culturale, i 
pastori stanno avviando un percorso di lavoro comune per proporsi come soggetti attivi sui tavoli nazionali e regionali 
in cui si decidono le politiche territoriali. 
 

Leggi    

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

§ - CREMOLINO, I MIGRANTI DIVENTANO AGRICOLTORI E FANNO IMPRESA – 

“ Semi di solidarietà”, è il nome della nuova cooperativa agricola di Cremolino, la prima formata dai rifugiati nel ruolo 

di soci fondatori. Protagonisti i ragazzi seguiti dalla Cooperativa Idee Solidali, presenti alla Cascina Lilla di Cremolino, in 

via Caramagna 17 e da due rinomate aziende agricole locali. Tre realtà, che hanno unito le forze per ampliare 

esperienze innovative. 

Leggi     

 

https://valentinamutti.wordpress.com/2018/05/24/conoscere-milano-attraverso-il-suo-verde-parte-a/
http://www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE/Progetti-Interreg-Europe-con-partner-Regione-Lombardia/RUMORE-project
http://www.aboutplants.eu/portal/cms/content-coltivazione/1207-agricoltura-urbana-percezione-e-prospettive.html
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/scuole-itineranti-pastorizia/
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2018/05/04/ACl5PrVD-cremolino_agricoltori_diventano.shtml


4 
 

 

§ - REFUGEES WELCOME, QUANDO L’ACCOGLIENZA PRODUCE COESIONE SOCIALE - 

Sono 90 le famiglie italiane che hanno aderito al progetto e aperto le porte delle loro case e che stanno offrendo 

ospitalità e occasione di una reale integrazione a giovani rifugiati e richiedenti asilo. Una sfida per la società civile. 

Leggi     

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

§  - A CINISELLO BALSAMO, L’INTEGRAZIONE INIZIA IN CUCINA - 

Ad oggi a Cinisello Balsamo, grande comune dell'hinterland milanese, si contano dieci patti in corso e brillano per 

la loro diversità: dalla cura condivisa di spazi verdi alla manutenzione scolastica, da un progetto di memoria viva 

nel quartiere Sant'Eusebio ad un corso di cucina multiculturale. 

Leggi    

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

§ - AGRICOLTURA SOCIALE: UNA DELEGAZIONE DELLA COREA DEL SUD IN VISITA NEL LAZIO PER CONOSCERE ALCUNE 

NOSTRE AZIENDE QUALIFICATE – 

Si è svolta nei giorni scorsi la visita nel Lazio di una delegazione della Corea del Sud finalizzata ad approfondire lo 

sviluppo dell'Agricoltura Sociale (AS) in Italia. Il Governo coreano sta infatti riflettendo da tempo sulla possibilità di 

incentivare l'agricoltura sociale in Corea, dove prevalgono aziende agricole di piccole dimensioni (1,5 ha), in alcune 

delle quali viene svolta anche una attività sociale pionieristica. 

Leggi     

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

§ - DONNE BRACCIANTI, L’INCHIESTA CHE FINISCE SULLE NOSTRE TAVOLE – 

Un viaggio di due anni tra Italia, Spagna e Marocco.“Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel 
Mediterraneo” è il titolo del libro figlio di un accuratissimo lavoro firmato da Stefania Prandi: «La cultura dell’illegalità 
e dell’abuso è più forte delle leggi e viene rafforzata dall’omertà» 

Leggi     

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

§ - BERGAMO È IL LABORATORIO CHE COLTIVA E STUDIA LA PIANTA MESSICANA –  

 ergamo è una provincia maidicola, cioè del mais, e ciò è evidente anche solo assaporando le rice e tradizionali. Il 

mais è l’ingrediente principale della nostra cucina, sia come ingrediente diretto sia come alimento indiretto. Tuttavia, 

la maggior parte del mais prodo o sul nostro territorio è des nato all’alimentazione animale. Nel 2017 sono stati 

prodotti 1.424.410 quintali di mais e 3.528.450 quintali silomais (alimento zootecnico che si ottiene dalla trinciatura 

https://altreconomia.it/refugees-welcome/
http://www.labsus.org/2018/05/patti-a-cinisello-balsamo-lintegrazione-inizia-in-cucina/
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_mondo-agricolo/notizie/agricoltura-sociale-una-delegazione-della-corea-del-sud-in-visita-nel-lazio-per-conoscere-alcune-nostre-aziende-qualificate.php
http://www.vita.it/it/interview/2018/05/21/donne-braccianti-linchiesta-che-finisce-sulle-nostre-tavole/180/
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dell’intera pianta di mais) e utilizzato per alimentare gli animali da cui ricaviamo salumi e formaggi tipici, un introito 

importante della nostra economia. 

Leggi     

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

§ - QUANDO SI DICE PIANTE OFFICINALI - 
Riformata la vecchia legge, il nuovo testo che disciplina il settore delle erbe officinali è stato perfezionato dal governo, 
in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il consumo di queste piante in Italia ha superato le 25mila 
tonnellate annue, ma il 75% è ancora rappresentato dalle importazioni. Si rende necessario incoraggiare la crescita 
della produzione. 

Leggi     

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

 

§ - E’ UFFICIALE: VIVIAMO NELL’ERA GEOLOGICA DELL’ANTROPOCENE - 

Una ricerca australiana pubblicata su Nature fissa il 'golden spike' (l'evento in grado di segnare il cambio da un era 

all'altra) tra l'ottobre e il dicembre del 1965. La dimostrazione sta nella storia di un peccio di Sitka, un albero solitario 

sull'isola di Campbell. 

Leggi    

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

§ - “AL BANDO LE POVERTÀ”  QUBÌ -  

Il Programma QuBì - La ricetta contro la povertà infantile promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di 

Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo Spa e Fondazione Fiera Milano, lancia in collaborazione con il Comune di Milano 

un bando da 5 milioni di euro, destinato a sostenere progetti di quartiere per contrastare la povertà dei bambini e dei 

ragazzi nella città di Milano. Al via la prima azione territoriale del Programma QuBì: Al Bando le Povertà! chiede alle 

reti del terzo settore milanese di far emergere ciò che già fanno quotidianamente a contrasto della povertà e di 

presentare una “ricetta di quartiere” per rafforzare le risposte e accompagnare i minori e le loro famiglie in percorsi di 

miglioramento della qualità della vita e di fuoriuscita dalla situazione di bisogno. 

Leggi     

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

§ - INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI. FORMAZIONE – 

La Rete Fattorie Sociali ed Enapra organizzano, in partnership con l’Università di Teramo, l’Università di Torino, Smile 

Puglia, Associazione SUD (Solo Uguali Diritti), CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Confagricoltura, 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    

 

https://ciboprossimo.org/2018/05/20/bergamo-e-il-laboratorio-che-coltiva-e-studia-la-pianta-messicana/
http://www.olioofficina.it/saperi/lex/quando-si-dice-piante-officinali.htm
https://www.agi.it/estero/antropocene_era_geologica_peccio_di_sitka-3522706/news/2018-02-20/
http://ricettaqubi.it/
http://ricettaqubi.it/
http://ricettaqubi.it/
file:///C:/Users/User/Desktop/ww.fondazionecariplo.it/it/news/servizi/al-bando-le-poverta.html
http://www.fattoriesociali.it/IT/Interventi_assistiti_con_animali_Formazione_da_gennaio_2018-741.awp
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§ - LO STUPENDO GIARDINO DI NINFA  -  

l giardino di Ninfa è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare il giardino 

storico di fama internazionale, l’habitat costituito dal fiume Ninfa, lo specchio lacustre da esso formato e le aree 

circostanti che costituiscono la naturale cornice protettiva dell’intero complesso, nelle quali è compreso anche il Parco 

Naturale Pantanello, inaugurato il 15 dicembre 2009. 

Leggi         
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http://www.fondazionecaetani.org/pantanello.php
http://www.fondazionecaetani.org/pantanello.php
http://www.fondazionecaetani.org/giardini.php

