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Cari Amici, 

Come potete notare, da questo numero, cerco di impaginare gli articoli in una maniera più chiara - in settori -  al fine di facilitare 

la scelta e la vostra preferenza riguardo ai temi trattati. E’ ovvio che auspicherei il vostro interesse su tutto, ma, nel caso 

dobbiate fare una vostra selezione,  tento il possibile per esservi d’aiuto. E’ probabile che alcuni “settori” contengano articoli che 

forse troverete fuori posto oppure che alcuni trattino di diversi temi e non solo quello del settore specifico. Io provo a fare al 

meglio. Naturalmente mi auguro che vorrete aprire  ugualmente tutti i link e dedicarvi ad una attenta ed interessata lettura dei 

contenuti. Apro con un articolo che non appartiene specificatamente ad un settore o, forse al contrario, meglio, appartiene a 

tutti e ne è la base.  

 

§§  --  TTEERRRRAA  MMAADDRREE  ––        IINNNNOO  //  PPOOEEMMAA  AALLLLAA  TTEERRRRAA  --                                                               

Quella che ci genera e ci accoglie. Quella che vorremmo fosse sempre ricoperta di fiori, di alberi e di foglie ……. 

                                                                                                                                                                                  Leggi  

Acli Ambiente Anni Verdi - Lombardia 

 

 

mailto:lombardia@acliterra.it
mailto:acliterra@aclilombardia.it
https://teodoromargarita.wordpress.com/2017/01/19/terra-madre/https:/teodoromargarita.wordpress.com/2017/01/19/terra-madre/https:/teodoromargarita.wordpress.com/2017/01/19/terra-madre/
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AGRICOLTURA SOCIALE / ESEMPI ED ESPERIENZE 

  

§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE::  CCOOSSAA  ÈÈ  BBEENNEE  SSAAPPEERREE  EE  CCOONN  CCHHIIAARREEZZZZAA  ––         

Nel nostro ordinamento l’agricoltura sociale è definita come “un aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole 

finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo 

scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e 

alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate” (Art. 1 della Legge 

18 agosto 2015, n.141). 

1^ Parte  (La Legge)    -   Leggi                2^ Parte  (Azioni e Iniziative)    -    Leggi               3^ Parte  (I servizi)    -    Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  IINN  TTAANNTTII  AALL  LLAAVVOORROO  NNEEII  CCAAMMPPII  ““CCOOSSÌÌ  IILL  DDIISSAAGGIIOO  SSII  AALLLLEENNTTAA””  ::  AARREETTÈÈ  EE  CCAASSCCIINNAA  PPAARRAADDIISSOO  --     

Il biosociale ha messo radici profonde in agricoltura negli ultimi anni a Bergamo, tanto da veder nascere un distretto 

che ambisce a diventare laboratorio per l’Italia nel settore. Il Biodistretto dell’agricoltura sociale bergamasca schiera in 

campo ben    aziende (pi  di  uelle milanesi , tra coopera ve sociali, società e aziende agricole e si è dato una 

priorità: la scuola.                                                                                                                                                                   Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  IIPPPPOOAASSII  ––  FFAATTTTOORRIIAA  DDEELLLLAA  PPAACCEE  ––                                                                 

Quella di Ippoasi è una grande sfida, è una fattoria della pace e santuario degli animali liberi, dove nessuno viene 

usato e sfruttato. È nel cuore del parco di San Rossore in Toscana. La fattoria non è solo un rifugio per animali 

domestici, ma soprattutto un polo per l’educazione ambientale e l’agricoltura sociale.                                          Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  VVIIAAGGGGIIOO  NNEELLLLEE  FFAATTTTOORRIIEE  SSOOCCIIAALLII,,  DDOOVVEE  II  DDIISSAABBIILLII  PPSSIICCHHIICCII  IIMMPPAARRAANNOO  AA  CCOOMMUUNNIICCAARREE  --       

La passione di Simona sono le marmellate, e  uella di arance che prepara lei, assicura, “è davvero buonissima”. A 

Marco, invece, piace stare a contatto con gli animali: in particolare con gli asini, che accudisce fin da piccoli. C’è po i 

chi, come Carmelina, preferisce prendersi cura dell’orto: seminare, zappare e innaffiare le verdure, destinate poi alla 

vendita, è per lei un’attività divertentissima. Tutti e tre hanno una disabilità mentale e fanno parte di laboratori di 

inserimento sociale e lavorativo di tre diverse cooperative romane, che lavorano sull’approccio terapeutico di 

un’attività semplice e secolare come l’agricoltura. Alla base c’è la convinzione che il contatto con la natura riesca a 

stimolare nelle persone con deficit psichico capacità emotive e comportamentali.                                                 Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  VVAALL  NNUURREE  ::  UUNNAA  PPSSIICCHHIIAATTRRAA  EE  UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  VVIITTIIVVIINNIICCOOLLAA  --                                                                                        

Cinzia si è laureata in psichiatria seguendo il corso di “Tecniche di riabilitazione psichiatrica” a Milano dove è restata 
fino al 2011. Le sue esperienze sono passate dalla pratica della danza-terapia, alle comunità di minorenni in difficoltà, 
alla collaborazione con persone disabili in fattoria. E’ proprio la sua, la figura professionale che cerca la ASL di Piacenza 
nel 2012 quando parte un bel progetto di inserimento lavorativo di ragazzi con leggeri disturbi psichiatrici in 
un’azienda agricola “I Perinelli” di Ponte dell’Olio.                                                                                                         Leggi 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/02/20/agricoltura-sociale-quello-che-e-utile-sapere-1-parte-la-legge/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/02/23/agricoltura-sociale-quello-che-e-utile-sapere-2-parte-azioni-e-iniziative/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/02/27/agricoltura-sociale-quello-che-e-utile-sapere-3-parte-i-servizi/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/02/09/arete-e-cascina-paradiso-in-tanti-al-lavoro-nei-campi-cosi-il-disagio-si-allenta/
http://www.ilcambiamento.it/articoli/ippoasi_fattoria_della_pace
http://www.oltrelabirinto.it/news.aspx?idC=325
https://giulianacassizzi.wordpress.com/2017/02/13/val-nure-una-psichiatra-e-unazienda-vitivinicola/
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§ - APPELLO :  Aiutiamo la Fattoria sociale Cascina Bagaggera -  

La Fattoria Sociale Cascina Bagaggera ha subìto un incendio che ha devastato questo luogo magico della 
Brianza, ha fermato le attività sociali per ragazzi disabili e con fragilità e messo a rischio questo spazio di 
aggregazione.                                                                                                                                                          Leggi                 

                                                                                                                                 

CAMPAGNE 

 

E’ in corso una campagna europea contro l’utilizzo del glifosato. L’iniziativa, sostenuta da numerose ONG, deve 

raccogliere un milione di firme in un anno affinchè la Commissione europea ne tenga conto. 

Qui di seguito, vedi  :                         a)    in   ITALIA                      -                   b)    in   FRANCIA  

§§  --    AA      --        SSTTOOPP  GGLLIICCOOFFOOSSAATTOO  ––                                                                          

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, la campagna contro la riapprovazione del glifosato ha mobilitato in modo 

impressionante l’opinione pubblica in molti paesi dell’UE. Grazie alla collaborazione di una rete di organizzazioni e 

iniziative, si è riusciti a bloccare i piani della Commissione per rinnovare la licenza glifosato per altri 15 anni. Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --    BB      --        FFRRAANNCCIIAA  ––  SSTTOOPP  GGLLIIFFOOSSAATTOO::  IILL  LLAANNCCIIOO  DDEELLLLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  PPEERR  PPRROOIIBBIIRRNNEE  LL’’IIMMPPIIEEGGOO  IINN  EEUURROOPPAA  ––      

“E’ chiaramente indicato nella legislazione europea sui pesticidi che (i prodotti fitosanitari  non possono essere 

utilizzati  che  uando tutti gli altri metodi sono falliti……”                                                                                            Leggi 

 

VARIETA’ E SEMI ANTICHI / ESPERIENZE 

 

§§  --  CCUUSSIIOO,,  LL’’AANNTTIICCOO  MMUULLIINNOO  MMAACCIINNAA  MMAAIISS  EE  SSIINNEERRGGIIEE  --                        

Il progetto di “valorizzazione e lavorazione del Mais di Montagna” portato avanti dal Comune di Cusio  è pronto a 

muovere passi decisi nel 2017, grazie al finanziamento disposto da Regione Lombardia (decreto 7767 dell’agosto 

  16  nell’ambito della valorizzazione sul territorio lombardo di temi agricoli e filiere agroalimentari.              Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  DDAALLLLOO  SSPPRREEAADD  AALLLLEE  VVAARRIIEETTÀÀ  DDII  MMAAIISS  AANNTTIICCHHEE  --                                                 

Dopo avere a lungo sperimentato ogni tipo di coltivazione, da qualche anno si è concentrato sul mais di varietà 
antiche, quelle che, grazie al lavoro di associazioni e istituzioni varie (in primis il Crea Istituto per la cerealicoltura di 
Bergamo), sono ora piuttosto conosciute.                                                                                                                        Leggi 

________________________________________________________________________________________________  

  

http://www.fattoriesociali.it/aiutiamo-la-fattoria-sociale-cascina-bagaggera/
https://ciboprossimo.org/2017/02/09/stop-glifosato/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/02/14/francia-glifosato-lancio-di-una-campagna-cittadina-per-proibirne-limpiego-in-europa/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2017/02/07/cusio-lantico-mulino-macina-mais-e-sinergie/
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=224
http://sito.entecra.it/portale/cra_dati_istituto.php?id=224
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2017/02/11/dallo-spread-alle-varieta-di-mais-antiche/
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§§  --  MMAAIISS  SSCCAAGGLLIIOOLLOO  DDII  CCAARREENNNNOO  ––                                                                                                                                                   

L’obie vo generale di  uesta azione di recupero è di reperire e conservare sul territorio di Carenno (LC) e dei territori 

limitrofi questo mais, individuando un processo di selezione e conservazione partecipato in grado di determinare 

ricadute positive per i produttori agricoli e per gli acquirenti locali.                                                                            Leggi  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§§  --  LLEE  CCUUSSTTOODDII  DDEELLLLEE  AANNTTIICCHHEE  VVAARRIIEETTÀÀ  DDEEII  SSEEMMII  NNAATTIIVVII  DDII  SSIICCIILLIIAA  ––          

Giovani agricoltori a “lezione” di semi, per preservare l’identità degli ortaggi autoctoni siciliani. 
Ci credono tre giovani donne e ci crede la Regione Siciliana se è vero che ha finanziato un percorso di formazione per 
la salvaguardia delle sementi di casa nostra.                                                                                                                   Leggi 

 

TERRITORIO,  SVILUPPO, INNOVAZIONE E POLITICHE AGRICOLE -  

  

§§  --  FFRRAANNCCIIAA  ::  II  CCIIRRCCUUIITTII  BBRREEVVII  AALLIIMMEENNTTAARRII  CCRREEAANNOO  PPOOSSTTII  DDII  LLAAVVOORROO  ––                   

La vendita di prodotti agricoli in circuito breve crea effettivamente dei posti di lavoro, conclude uno studio effettuato 

nella metropoli di Rennes. Questo modo di commercializzazione possiede anche la virtù di rendere al produttore la 

sua autonomia e di rispondere al desiderio di trasparenza dei consumatori.                                                           Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  SSMMAARRTT  LLAANNDD::  PPOOLLIITTIICCHHEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  VVIITTAA  ––     

Una governance efficiente di un territorio tende al benessere e al miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini. 
Il Manifesto per una smart land individua 8 ambiti su cui focalizzare le politiche territoriali: cittadinanza, identità, 
sviluppo, ecc.                                                                                                                                                                        Leggi 
________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  EECCOOVVIILLLLAAGGGGII  ––                                                                                         

Quando si parla di ecovillaggi ci si riferisce a quel tipo di comunità basata esplicitamente sulla sostenibilità ambientale 
e biologica. In un ecovillaggio, generalmente, l’adesione dei partecipanti è volontaria, proprio per una necessità e 
un’esigenza di vivere secondo modelli di sostenibilità ecologica, socioculturale, economica, che ne sostiene la nascita, 
l’insediamento nel territorio e il conseguente sviluppo nel tempo.                                                                           Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  FFOONNDDIIAARRIIAA,,  SSTTRRUUMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  FFRRAAZZIIOONNAAMMEENNTTOO  FFOONNDDIIAARRIIOO  --     

L’apocalisse culturale che ha attraversato le comunità rurali delle aree interne italiane nel corso del ‘9   ha prodotto 
un graduale processo di abbandono delle attività agricole, con conseguente perdita di paesaggio e residualizzazione di 
tutte quelle culture im-materiali collegate alle pratiche secolari dell’agricoltura.                                                   Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

https://ciboprossimo.org/2017/02/12/mais-scagliolo-di-carenno/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2017/01/22/le-custodi-delle-antiche-varieta-dei-semi-nativi-di-sicilia/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/02/17/francia-i-circuiti-brevi-alimentari-creano-numerosi-posti-di-lavoro/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/11/21/territorialita-sostenibile-ed-intelligente-la-smart-land-a-cura-di-alessandro-carucci/
https://ciboprossimo.org/2017/02/02/ecovillaggi/
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/02/13/associazione-fondiaria-strumento-per-la-gestione-del-frazionamento-fondiario/
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§§  --  RREECCUUPPEERROO  DDEEGGLLII  EEDDIIFFIICCII  RRUURRAALLII  AABBBBAANNDDOONNAATTII,,  AAPPPPRROOVVAATTAA  LLAA  LLEEGGGGEE  ––     

La Toscana ha una nuova legge che incentiva il recupero di edifici abbandonati nelle aree rurali. La proposta 
presentata dalla Giunta regionale è stata approvata in Consiglio, diventa così norma la modifica alla lg 65/2014 volta a 
tutelare il paesaggio e al tempo stesso combattere l'abbandono ed il degrado nelle campagne.                         Leggi 

 

E PER PROMEMORIA  

  

§§  --  EESSOONNEERROO  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVOO  PPEERR  II  GGIIOOVVAANNII  AAGGRRIICCOOLLTTOORRII  --                                           

La legge di bilancio 2017 ha previsto l'esenzione dai pagamenti previdenziali per i coltivatori diretti e gli imprenditori 

agricoli professionali under 4  che si insediano nel corso dell’anno, e per i giovani insediati nelle zone svantaggiate nel 

corso del 2016.                                                                                                                                                                         Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§   --   DDIISSOOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA,,  DDOOMMAANNDDEE  AAPPEERRTTEE  FFIINNOO  AA  MMAARRZZOO  --                                                       

Il 31 marzo 2017 scade il termine per presentare le richieste di indennità per l'anno 2016.                                    Leggi                            

                                                                

 

 

 

                                                                            

 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. 

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 
nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una e-
mail all'indirizzo “acliterra@aclilombardia.it” specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto 
del messaggio "Cancellazione Nominativo” 

http://www.letruria.it/attualit%C3%A0/recupero-degli-edifici-rurali-abbandonati-approvata-la-legge-3044
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/02/01/esonero-contributivo-per-i-giovani-agricoltori/52704
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/01/26/disoccupazione-agricola-domande-aperte-fino-a-marzo/52628

