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Cari Amici,  

Questo numero è dedicato  ai semi, sotto diverse forme, al lavoro in agricoltura, e in generale alle ruralità.  Anche questa volta la 

mia selezione di articoli è piuttosto ricca – e come sempre mi auguro sia di vostro gradimento – ma debbo ammettere che è 

piuttosto difficile cercare di scegliere fra i numerosi articoli che trovo nella mia ricerca quelli che riescano a suscitare il vostro 

interesse . Ho trovato anche dei bandi, ormai con scadenza vicina, ma possono eventualmente essere utili da tener presente per il 

futuro. 

            Buona Pasqua a voi tutti con le poesie di Rosa                 Leggi 

                                                                                                                                

ACLI  AMBIENTE  ANNI  VERDI   -   LOMBARDIA 

 

 

mailto:acliterra@aclilombardia.it
https://rosasolito.wordpress.com/2017/03/13/sensazioni/
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SAVE THE DATE :  9 aprile 2017 ore 10,00 – 18,00 

Sporting Cesate – via Dante, 72 – Neururalità Produzioni agricole e Identità Territoriali 

Nei numeri precedenti abbiamo parlato del’Orto sociale di Cesate (MI). In questa data  ci sarà “La Festa 
dell’agricoltura” con la partecipazione di agricoltori, amici e sostenitori,  e “addetti ai lavori”. Sarà l’occasione per 
conoscere questa bella e recente realtà. In “leggi” la presentazione dell’orto sociale e il programma della 
giornata.                                                                                                                              Programma:      Leggi 

                                                                                                                                                           Orto:       Leggi                                                

 

ECONOMIA  E  NUOVA  RURALITÀ,  POLITICHE  AGRICOLE 

Ecco diverse ruralità, viste con occhi e tempi diversi, e che possono attivare uno sviluppo dell’economia. 

§§  --  PPEERR  UUNNAA  RRUURRAALLIITTÀÀ  CCOONN  GGLLII  OOCCCCHHII  VVEERRSSOO  IILL  MMOONNDDOO  --                                                          

La nuova ruralità è ancora oggi percepita nelle politiche pubbliche perlopiù come espressione di una sorta di dualismo: 

da una parte l’agricoltura “competitiva” che “starebbe sul mercato” e, dall’altra, l’agricoltura “multifunzionale” – 

caratterizzata da beni relazionali, legami comunitari e processi produttivi sostenibili – che “non avrebbe nulla a che 

fare con la competitività”.                                                                                                                                                       Leggi 

§§  --  TTHHEE  OOUUTT--CCOOMMEE  CCIITTYY,,  IILL  MMEETTAABBOOLLIISSMMOO  DDEELLLLEE  NNUUOOVVEE  EECCOONNOOMMIIEE  UURRBBAANNEE::  MMIILLAANNOO  ––    
 
In quella che possiamo definire “epoca industriale” la nostra società ha progettato e gestito il paesaggio come 
‘picture’, scenografia, piuttosto che come un ecosistema funzionante, senza riconoscere le interconnessioni esistenti 
fra risorse naturali, umane e fisiche. Questa visione ha condotto l’ambito urbano a notevoli trasformazioni nel corso 
dei decenni, sia positive sia negative, ma oggi necessita di essere rivista nel quadro delle emergenti Economie Urbane. 

                                                                                                                                                                                                      Leggi 

§§  --  LLAA  RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE  RRUURRAALLEE  PPEERR  UUNNAA  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  --                                           

La città ha sempre avuto paura della gente di campagna, ne ha avuto paura temendone le intemperanze, le numerose 
rivolte che fin dall’epoca romana hanno squassato il “mondo civile”……………………..           Ebbene, cosa capita, cosa sta 
capitando ed in maniera sempre più diffusa, sempre meno invisibile e sempre più scoperta quando a migliaia, in 
Europa ed altre parti del mondo, dalla città ritornano i giovani verso la campagna alla ricerca non di paradisi nostagici 
mai esistiti ma di un nuovo paradigma esistenziale?                                                                                                          Leggi 

§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA::  IILL  SSUUDD  CCHHEE  IINNVVEESSTTEE  EE  DDÀÀ  LLAAVVOORROO  ––                                                 

Il ministro Martina: "Il Mezzogiorno può essere sempre più protagonista del rilancio dell'economia italiana". 
Il Mezzogiorno d’Italia – nonostante la pessima annata agraria per molte colture e le crisi di mercato del 2016 - si 
rimette in marcia trascinato dall'agricoltura.                                                                                                                        Leggi 

TERRENI  PER L’AGRICOLTURA  CON  LA  BANCA  DELLA  TERRA  

Negli ultimi tempi si è parlato molto della Banca della Terra, come nuove opportunità di lavoro agricolo (Speriamo 

….). Ho solo fatto una scelta di alcune di queste possibilità, come esempi significativi, ma collegandosi ai siti nelle 

varie regioni, probabilmente si potranno trovare altre informazioni più adeguate al proprio territorio. E una 

http://comune.cesate.mi.it/Articoli/Home-Page/Notizie-in-evidenza/74-6329%5EFesta-dell-Agricoltura.asp?ID_Macromenu=1&ID=6329
https://angelosofo.wordpress.com/2017/03/24/orto-sociale-di-cesate/
http://www.alfonsopascale.it/index.php/ruralita-gli-occhi-verso-mondo/
http://www.glistatigenerali.com/industria_milano/the-out-come-city-il-metabolismo-delle-nuove-economie-urbane/
https://teodoromargarita.wordpress.com/2017/02/22/la-rivoluzione-rurale-per-una-innovazione-sociale/
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/02/22/agricoltura-il-sud-che-investe-e-da-lavoro/52987
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proposta che i giovani che sono interessati alle aziende agricole (vedi bando). Attenzione anche all’altro bando 

agricoltura sociale che segue, scadenza 14 aprile. 

§§  --  BBAANNCCAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA  AALL  FFOORRUUMM  PPRRAATTIICCHHEE  DDII  RREESSIILLIIEENNZZAA  22001177  ––                                                  

Il Forum è stato organizzato come un confronto e dibattito tra i soggetti che a vario titolo promuovono iniziative di 
rafforzamento della resilienza dei territori. La mattina è stata introdotta da Angela Colucci (DAStU, Politecnico di 
Milano) che ha evidenziato due dimensioni che costituiscono degli elementi della resilienza che sono strategici ma sui 
quali il dibattito e le esperienze sono ancora aperte: la governance, come elemento necessario a costruire azioni 
integrate, e l’economia, per garantire azioni non solo compensative ma che siano radicate nello sviluppo della società. 

                                                                                                                                                                                                       Leggi 

§§  --  TTRREENNTTOO  ––  NNAASSCCEE  LLAA  BBAANNCCAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA..  SSAARRÀÀ  PPOOSSSSIIBBIILLEE  CCOOLLTTIIVVAARREE  II  TTEERRRREENNII  IINNCCOOLLTTII::  ““UUNN’’OOCCCCAASSIIOONNEE  PPEERR  II  

GGIIOOVVAANNII””  ––                                                                                                

La prima cosa da sapere è che per terreno agricolo abbandonato o incolto si intende un terreno, suscettibile di 
coltivazione (tra questi rientrano anche le aree di neo-colonizzazione da parte del bosco sui quali è documentabile 
un'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione negli ultimi dieci anni) che non sia stato destinati a uso produttivo da 
almeno tre annate agrarie.                                                                                                                                                       Leggi 

§§  --  BBAANNCCAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA  LLOOMMBBAARRDDAA  ––                                    

Vedi diverse normative. I  comuni devono fare il censimento.                                                                                          Leggi 

§§  --  LLAA  LLOOMMBBAARRDDIIAA  HHAA  UUNNAA  BBAANNCCAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA  ––                                                            

Alla ricerca di campi non coltivati per favorirne il recupero, incentivare l’agricoltura e anche il ricambio generazionale. 
Con questo obiettivo Regione Lombardia ha istituito una “banca dati della terra” aggiornata costantemente online, 
per consentire a tutti di monitorare la disponibilità e l’offerta di terreni agricoli di proprietà pubblica e privata.  Leggi 

§§  --  TTEERRRREENNII  DDAA  CCOOLLTTIIVVAARREE  PPEERR  II  GGIIOOVVAANNII::  LLAA  BBAANNCCAA  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA,,  RREEGGIIOONNEE  PPEERR  RREEGGIIOONNEE  ––     

Tra gli obiettivi principali troviamo il recupero dei terreni incolti che potranno essere d’interesse per i giovani 
desiderosi di avvicinarsi all’agricoltura. Il progetto non riguarda solo i giovani ma potenzialmente tutti coloro che sono 
alla ricerca di un terreno da coltivare anche se non sono già agricoltori. La possibilità di creare la Banca della Terra 
nelle regioni italiane ha avuto inizio alcuni anni fa, con l'arrivo della legge nazionale nel 2015 e con l’idea che i 
proprietari di terreni non utilizzati possano metterli a disposizione temporaneamente dei richiedenti che vorrebbero 
coltivarli.                                                                                                                                                                                        Leggi 

§§  --  PPRRIIMMOO  IINNSSEEDDIIAAMMEENNTTOO,,  6655  MMIILLIIOONNII  PPEERR  II  GGIIOOVVAANNII  ––                                                                                          

Fondi in arrivo dall’Ismea per gli under 40 che vogliano aprire un mutuo per acquistare un’azienda agricola. Obiettivo: 
ricambio generazionale più facile.                                                                                                                                            Leggi 

§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE,,  PPAASSSSAAGGGGIIOO  AALLLLAA  VVIITTAA  AADDUULLTTAA,,  AARRTTEE  EE  SSPPOORRTT::  NNUUOOVVII  AAMMBBIITTII  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  PPEERR  AALLLLIIAANNZZ  

UUMMAANNAA  MMEENNTTEE..  BBAANNDDOO  SSCCAADDEENNZZAA  1144  AAPPRRIILLEE..                                       

La  Fondazione Allianz UMANA MENTE è parte dell'Allianz Foundation Network, che unisce tutte le Fondazioni Grant 
Making del Gruppo Allianz in Europa, Asia e Stati Uniti d'America. (vedi anche www.felicitapubblica.it)                  Leggi                

https://foodcities.org/2017/02/24/banca-della-terra-al-forum-pratiche-resilienza-2017/
http://www.ildolomiti.it/cronaca/nasce-la-banca-della-terra-sara-possibile-coltivare-i-terreni-incolti-unoccasione-i-giovani
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=rr002016030100004
https://ciboprossimo.org/2017/02/14/la-lombardia-ha-una-banca-della-terra/
https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/23212-banca-della-terra-terreni-giovani
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/03/28/primo-insediamento-65-milioni-per-i-giovani/53489
http://www.umana-mente.it/lineeguida/index.html?lang=it
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SEMI  ANTICHI  E  NON.  CEREALI  E  LORO  SALVAGUARDIA 

 

In Italia, in Francia, e in generale in molti paesi, sono nate le case delle sementi o granoteche. I due esempi in Italia e 
in Francia a confronto. Ritorna il culto dei semi antichi e la coltivazione di cereali con metodi innovativi e con nuove 
competenze. Difendiamo i nostri prodotti e la nostra cultura agricola. 

§§  --  LLAA  CCAASSAA  DDEELLLLEE  SSEEMMEENNTTII::  SSCCAAMMBBIIAARREE  SSEEMMII  PPEERR  CCOONNSSEERRVVAARREE  CCUULLTTUURRAA  --    

Le case delle sementi, nate in America Latina e diffusesi in Europa agli inizi del XXI secolo, sono modelli di gestione 
collettiva della biodiversità coltivata. Il loro scopo è creare luoghi per la conservazione e diffusione di antiche sementi, 
ovvero quelle sementi da sempre selezionate nei campi dai contadini e non sottoposte ad alcuna modifica in vitro da 
parte di multinazionali e aziende sementifere.                                                                                                                        Leggi 

§§  --  FFRRAANNCCIIAA  ––  EELLOOGGIIOO  DDEELLLLEE  GGRRAANNOOTTEECCHHEE,,  DDOOVVEE  SSII  SSCCAAMMBBIIAANNOO  SSEEMMII  VVIIVVII  ––                

Esempio di una granoteca a Parigi (attualmente in Francia ce ne sono circa 400). Fine gennaio si è svolto il primo 
incontro delle granoteche per federare e condividere progetti.                                                                       Leggi 

§§  --  FFIILLIIEERRAA  DDEELL  PPAANNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  PPOONNTTEE  VVAALLTTEELLLLIINNAA  ––                                                                 

Senza il suo stimolo a riprendere la coltivazione delle terre in quota vuoi con l’orzo o la segale, vuoi con il grano 
saraceno non avremmo la farina per fare il pane. Senza questo percorso non sarebbero stati recuperati i campi 
a Ponte per essere seminati a segale e adesso a grano saraceno.                                                                                      Leggi                                                   

§§  --  CCRREESSCCEERREE  CCOONN  II  CCEERREEAALLII  AANNTTIICCHHII  --                                                                            

Il futuro è degli agrigiani, dei nuovi contadini, colti e innovatori che ritornano alla terra portando con sé altre 
competenze ? ……   Il nuovo agricoltore deve avere attenzione alla terra, perché come evidenziano i principi 
dell’agricoltura Biodinamica, il terreno è un essere vivente e quindi devi prendertene cura.                                       Leggi 

§§  --  LLAA  CCUULLTTUURRAA  DDEEII  FFAAGGIIOOLLII  IINN  VVAALLCCAAMMOONNIICCAA  --                                                                              

Ogni territorio è idoneo per una coltura, ed in ognuna di queste località si potranno ritrovare semi tipici salvaguardati 
da diverse generazioni, di certo qui in valle non si troveranno semi di pomodoro o melanzane tramandati da padre in 
figlio, le valli e i monti del nord italia sono adatti per coltivazioni quali i cerali come segale, grano saraceno e orzo, 
patate, mele e i fagioli, in Vallecamonica oltre a cereali, mais e poco altro si possono ancora ritrovare tradizionali 
varietà di fagioli, se non in montagna dove dovrebbero crescerebbero meglio?                                                              Leggi 

§§  --  RRIISSOO,,  GG77  CCOONNTTRROO  LL''IINNVVAASSIIOONNEE  AASSIIAATTIICCAA  ––                                                                        

Al summit di Milano hanno partecipato coltivatori e riserie europee per definire una strategia comune contro il riso a 
dazio zero proveniente dal Sud-Est asiatico. Se nel 2009 l'Unione europea importava dai paesi meno avanzati  (Pma) 
30mila tonnellate di riso, oggi ne arrivano 300mila. Un danno enorme per i risicoltori europei che lo scorso 21 
febbraio si sono incontrati a Milano per quello che è stato definito dagli stessi organizzatori il G7 del riso.               Leggi 

                                                                                                                                                                           

§§  --  AANNCCHHEE  IILL  ““TTAAVVOOLLOO    VVEERRDDEE  DDEELL  RRIISSOO””  CCHHIIEEDDEE  LL’’EETTIICCHHEETTTTAATTUURRAA  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA    --                          

In Regione Piemonte ennesimo appello contro l’invasione selvaggia dall’Oriente. Etichettatura obbligatoria  e 

attivazione della clausola di salvaguardia.                                                                                                         Leggi      

http://permacultura-transizione.com/cura-terra/piante-edibili/la-casa-delle-sementi-scambiare-semi-conservare-cultura/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/03/23/francia-elogio-delle-granoteche-dove-si-scambiano-semi-vivi/
https://ciboprossimo.wordpress.com/2014/08/21/un-piano-delle-successioni-biologico/
http://www.ciboprossimo.net/Filiera/SPq1Wh0DUf
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/03/07/crescere-con-i-cereali-antichi/
https://tellincamuno.wordpress.com/2017/02/05/la-cultura-dei-fagioli-in-vallecamonica/
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/02/22/riso-g7-contro-l-invasione-asiatica/52990
http://www.lastampa.it/2017/03/21/edizioni/vercelli/anche-il-tavolo-verde-del-riso-chiede-letichettatura-obbligatoria-3UgWFSwWiKDkKBvYwXltwO/pagina.html
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NUOVE  IDEE  PER  NUOVI  LAVORI                                                                                                                                         

Dalla Francia, ma non solo, alcune nuove idee di chi si è “inventato” un nuovo lavoro, adeguato ai nostri tempi ed 

alle necessità moderne, ma con gli alimenti di sempre. 

§§  --    FFRRAANNCCIIAA  --  ““SSUUPPEERRMMEERRCCAATTOO  PPAARRTTEECCIIPPAATTIIVVOO  AA  AANNNNEECCYY::  UUNN’’AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AALLLLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  PPEERR  

MMAANNGGIIAARREE  MMEEGGLLIIOO  EE  MMEENNOO  CCAARROO””  ––                                                                                            

Occorrono circa 1200 persone per fare girare una struttura di questo tipo. E ognuna dà 3 ore del suo tempo ogni 

mese. Lanciato solo alla fine di ottobre, il progetto del supermercato partecipativo dell’associazione di Annecy Alpar 

(ALimentation PARticipative) cammina a grandi passi. Sostenuta da 250 aderenti, ha tuttavia bisogno di un aiuto. 

Essere contemporaneamente proprietario, cliente e lavoratore di un supermercato vi interessa ?                            Leggi 

§§  --  FFRRAANNCCIIAA  --  LLEENNTTIICCCCHHIIEE,,  CCEECCII  EE  FFAAGGIIOOLLII::    II  NNUUOOVVII  AALLIIMMEENNTTII  DDII  MMOODDAA  --         

I nutrizionisti riscoprono i  benefici delle leguminose. Una volta consumati  largamente, lenticchie, ceci e altri fagioli 

hanno tuttavia abbandonato i nostri piatti. A Lione, dei giovani imprenditori ridanno un colpo di modernità a questi 

alimenti benefici.                                                                                                                                                                          Leggi 

 

§§  --LLEE  66  MMIIGGLLIIOORRII  IIDDEEEE  DDEEGGLLII  ““AAGGRRIICCOOLLTTOORRII  NNEEWW  GGEENNEERRAATTIIOONN””  CCOONNTTRROO  LLAA  CCRRIISSII  --                          
In agricoltura l'ingegno batte la crisi e sono i giovani agricoltori di nuova generazione a distinguersi nel saper 

reinventare la propria professione in modo tale da riuscire ad affrontare la situazione economica attuale.             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” 

https://valentinamutti.wordpress.com/2017/03/05/francia-annecy-presto-un-supermercato-partecipativo-in-citta-per-mangiare-meglio-e-meno-caro/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/03/13/francia-lenticchie-ceci-e-fagioli-i-nuovi-alimenti-di-moda/
https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/10449-idee-agricoltori-giovani-coldiretti

