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Cari Amici, 

eccoci in giugno con le sue giornate già calde che preannunciano un’estate che dicono sarà piuttosto torrida.  A Milano 

senz’altro, visto l’abituale grado di umidità che accompagna afa e quant’altro. Gli articoli che vi propongo questo mese sono 

molto diversificati e meritano tutti un’attenta lettura, se preferite anche “a tappe”. Non ho voluto  dividerli secondo i temi, 

perché mi è sembrato limitarli, quando contengono spunti e notizie di diverso genere e secondo le tematiche in cui siamo 

particolarmente attenti. La prossima newsletter sarà a fine estate, ma, sul mio blog https://valentinamutti.wordpress.com 

appariranno regolarmente e periodicamente degli articoli che saranno poi ripresi nella nl. Nel frattempo, vi auguro una buona 

estate rilassante.  Apro questa nl  con un articolo di un bel seminario su “L’Altra Turchia” e che – secondo le nostre abitudini – 

non fa  parte delle tematiche agricole/ambientali, ma che sicuramente interessa in particolare chi appartiene al nostro Sistema. 

§§  --  LL’’AALLTTRRAA  TTUURRCCHHIIAA  ((SSEEMMIINNAARRIIOO))  ––                                                              

Parlare dell’Altra Turchia in un momento così difficile per l’odierna situazione sociale e politica turca, non è cosa facile. 

Tuttavia desiderosi di non proporre degli stereotipi interpretativi tanto obsoleti quanto azzardati, non possiamo 

considerare ciò che accade oggi in Turchia, come il tutto di quel Paese, così marcato da una lunga ed importante 

storia, che nel bene e nel male ha segnato il mondo mussulmano del passato.                                                          Leggi 

Acli Ambiente Anni Verdi - Lombardia 

 

 

mailto:solopenny@virgilio.it
https://valentinamutti.wordpress.com/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/05/26/laltra-turchia-seminario/
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§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE  EE  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IINN  EEVVIIDDEENNZZAA  ::  

  
7 GIUGNO, ORE 16.00 

SALA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI 
(accesso da via della Missione) 

L’On. Paolo Cova e l’On. Massimo Fiorio 
presentano il volume 

L’AGRICOLTURA 
È SOCIALE 

Le radici nel cielo: fattorie sociali 
e nuove culture contadine 

Una guida all’agricoltura sociale in Italia e alle sue storie: studiosi, attivisti della terra, teatranti e contadini raccontano 
un modello economico e culturale innovativo, che restituisce senso all’esistenza. La terra non discrimina: concede i suoi 

frutti a chi se ne prenda cura. 
Intervengono: 

Roberto Brioschi, autore e curatore; 
Carlo Triarico, presidente Associazione Agricoltura Biodinamica; 

Andrea Bomprezzi, sindaco di Arcevia (AN) 
Per gli uomini obbligo della giacca.                 ALTRECONOMIA 

 

§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  SSOOCCIIAALLEE,,  UUNN  NNUUOOVVOO  MMOODDEELLLLOO  PPEERR  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  ––       

«Un ragazzo mi ha detto che aveva finalmente un motivo per cui alzarsi la mattina e in quelle parole c’era l’orgoglio di 

vedere il frutto del proprio lavoro».Ecco l’identikit delle mille aziende di agricoltura sociale.                                  Leggi   

 Il 17 giugno appuntamento alla Fattoria sociale di Montepacini a Fermo per la festa nazionale del Forum 

dell’Agricoltura sociale.          www.vita.it                                                                                                                            Leggi 

________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                          

§§  --  CCAAMMMMIINNAARREE  NNEEII  BBOOSSCCHHII,,  UUNNAA  PPRRAATTIICCAA  IINNSSOOSSTTIITTUUIIBBIILLEE  --                           

Passeggiare in un bosco, a stretto contatto con la natura, sembra riconciliarci con il mondo. Pratica che ancora oggi 

sembra essere insostituibile per i benessere del corpo, della mente e dello spirito.                                                  Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  VVIIVVOO  EECCOOLLOOGGIICCAAMMEENNTTEE  EE  NNOONN  MMII  CCOOSSTTAA  PPIIÙÙ  CCAARROO  --                                     

“Francamente vorrei essere ecologico, ma quando vedi il prezzo che costa ….” . Non conto più le volte che ho sentito 

questa frase, pronunciata da amici o alla televisione. Pertanto, questo credo popolare tenace non si abbina veramente 

alla mia esperienza.                                                                                                                                                                  Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  IINN  CCAAMMMMIINNOO  ––                         

Perché è sempre importante porsi domande, riflettere su quanto fatto, darsi nuovi obiettivi, confrontarsi con i 

soggetti vitali presenti nel territorio che costituiscono la comunità.                                                                              Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.luigibobba.it/agricoltura-sociale-un-nuovo-modello-per-linclusione/
http://www.vita.it/
http://www.vita.it/it/article/2017/03/22/agricoltura-sociale-un-nuovo-modello-per-linclusione/142846/
http://www.ilcambiamento.it/articoli/camminare_boschi_pratica_insostituibile
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/05/14/f-vivo-ecologicamente-e-non-mi-costa-di-piu/
https://ciboprossimo.org/2017/04/02/cooperative-in-cammino/
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§§  --  PPEERR  UUNNAA  RRUURRAALLIITTÀÀ  CCOONN  GGLLII  OOCCCCHHII  VVEERRSSOO  IILL  MMOONNDDOO  --                                                      

Combattere i pregiudizi che vedono in conflitto agricolture di relazione e percorsi competitivi e aprirsi a rapporti 
culturali e scambi commerciali con l'arcipelago "italico" che costella il pianeta. Abbandonare ogni velleità autarchica e 
protezionistica e dare priorità all'Italian Sounding rispetto al Made in Italy. Rielaborare una nuova idea di prossimità. 

                                                                                                                                                                                                      Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  AAMMMMAALLAARRSSII  DDII  CCIIBBOO  ––                                                                              

Il modo in cui alleviamo il bestiame per la produzione di carne e il modo in cui pratichiamo l’agricoltura, insieme 

all’industria alimentare che trasforma e trasporta i prodotti fino a dove sono consumati, non solo non mettono a 

disposizione della società cibo nutriente e sano ma allo stesso tempo stanno avendo impatti negativi sull’ambiente e 

sulle persone più vulnerabili.                                                                                                                                                  Leggi 

______________________________________________________________________________________ 

§§  --  VVAANNDDAANNAA  SSHHIIVVAA  AAII  GGIIOOVVAANNII  IITTAALLIIAANNII::  ““  OOCCCCUUPPAATTEE  LLEE  TTEERRRREE  CCOOSSÌÌ  CCOOMMEE  OOCCCCUUPPAATTEE  LLEE  PPIIAAZZZZEE””  --   

Mettere la terra nelle mani delle generazioni future è il primo passo, e se non lo faranno, seguendo la strada giusta, 
invito i giovani a occupare la terra così come stanno occupando le piazze.                                                                 Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  FFAARREE  IIMMPPRREESSAA  AAGGRRIICCOOLLAA  IINN  MMOONNTTAAGGNNAA,,  LLEE  44  NNOOVVIITTÀÀ  --                                      

Si torna a fare impresa in montagna e chi punta sulla terra è ben consapevole di quattro grandi novità rispetto al 

secolo scorso. Decisive.                                                                                                                                                           Leggi 

______________________________________________________________________________________ 

§§  --  AA  LLOODDII  NNAASSCCEE  UUNN  FFRRUUTTTTEETTOO  ““SSEELLFF  SSEERRVVIICCEE””  ––                 

Il profumo, nell’aria, è già intenso e invitante. Il ritorno alla natura, è proprio il caso di dirlo, dà i suoi frutti.     Leggi                                                                                                                                                                                                 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  OOLLIIOO  EE  PPOOMMOODDOORROO  DD’’AABBRRUUZZZZOO  DDEELLLL’’AAGGRRIITTUURRIISSMMOO  IILL  CCIIGGNNAALLEE  ––                        

 Nei Territori Resistenti di Fa’ la cosa giusta! 2017 c’erano anche Rita e Massimo, che eravamo andati a trovare lo 

scorso anno nel loro agriturismo, venuti a raccontare di una terra, l’Abruzzo, colpita duramente dagli eventi sismici 

negli ultimi mesi, ma anche della speranza di tornare ad una vita normale.                                                                Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  AAZZIIEENNDDAA  AAGGRRIICCOOLLAA  VVIILLLLAA  RROOCCCCAA  ––                                         

Penso che sappiate che le patate si riproducono seminando altre patate. Quando fate così ottenete patate uguali alle 

precedenti. Per avere varietà diverse di patate dovete ripartire dai semi ma ormai sono molto poche le patate che 

fanno le bacche con i semi per cui quello che vedete nel vaso sono delle perle molto rare.                                     Leggi 

http://www.alfonsopascale.it/index.php/ruralita-gli-occhi-verso-mondo/
https://salvatorececcarelli.wordpress.com/2017/04/14/ammalarsi-di-cibo-da-il-pagliaio/
http://www.ecoblog.it/post/14813/vandana-shiva-ai-giovani-italiani-occupate-le-terre-cosi-come-occupate-le-piazze
https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2017/04/15/fare-impresa-agricola-in-montagna-le-4-novita/
http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_lodi/2017/04/05/ABnROieM-service_nasce_self_frutteto.html
http://www.ciboprossimo.net/Mappa/4Ripv2nksU
https://ciboprossimo.org/2017/03/26/olio-e-pomodoro-dabruzzo-dellagriturismo-il-cignale/
https://ciboprossimo.org/2017/03/19/azienda-agricola-villa-rocca/
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§§  --  SSTTOORRIIAA  DDEELL  CCOONNCCEENNTTRRAATTOO  DDII  PPOOMMOODDOORROO  PPRROODDOOTTTTOO  IINN  CCIINNAA  EE  VVEENNDDUUTTOO  CCOOMMEE  IITTAALLIIAANNOO  ––   

Il bambino ha l’aria concentrata. Vestito con una tuta lacera, le mani protette da un paio di guanti, scava un foro nel 

terreno. Ci infila la piantina. Copre il foro. Si sposta di circa 30 centimetri e ripete la stessa operazione. Dice di avere 

dodici anni, ma ne dimostra anche meno. Intorno a lui, un’altra ventina di persone, donne, uomini, qualche altro 

ragazzo più grande.                                                                                                                                                                 Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --    NNAANNTTEERRRREE  ((BBAANNLLIIEEUUEE  PPAARRIIGGIINNAA))  TTRRAASSFFOORRMMAA  UUNNAA  FFAABBBBRRIICCAA  AABBBBAANNDDOONNAATTAA  IINN  UUNN  TTEEMMPPIIOO  DDEELLLL’’AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

CCOOLLLLEETTTTIIVVAA  EE  SSOOLLIIDDAALLEE  ––                                                               

Reinvestire dei luoghi dove la superproduzione vantava insistentemente la propria legittimità è oggi sempre di più una 

cosa abituale. L’idea è di non distruggere niente ma di trasformare tutto; è il concetto stesso dello sviluppo durevole. 

“Il Castello di Nanterre” si vede trasformato in un alto luogo di consumo collettivo e solidale.                              Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  LLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLL’’AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  AALLLL’’OORRTTOO  SSOOCCIIAALLEE  DDII  CCEESSAATTEE  ––                

Dopo il saluto del Sindaco di Cesate, Giancarla Marchesi, molto orgogliosa del lavoro fatto da Angelo Sofo dell’uso 

dell’agricoltura come stimolo all’integrazione dei richiedenti asilo, è iniziata una discussione che brevemente vi 

riporto.                                                                                                                                                                                       Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  GGLLII  OORRTTII  SSOOCCIIAALLII  IINN  IITTAALLIIAA  ––                                                                       

Il fenomeno si colloca in quel terziario civile innovativo che sta emergendo in questi ultimi decenni sia nelle città che 

nei territori rurali: un terziario agricolo avanzato che contribuisce a trasformare le forme dell'abitare, i modelli 

comunitari e i sistemi socio-economici territoriali. Comprenderne l'antefatto nella lunga durata può essere utile per 

stabilire regole e modalità adatte al nostro Paese.                                                                                                           Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  LLAA  CCRRIISSII  AAGGRRIICCOOLLAA  ÈÈ  PPRRIIMMAA  DDII  TTUUTTTTOO  EE  SSOOPPRRAATTTTUUTTTTOO  UUNNAA  CCRRIISSII  DDEELL  SSUUOOLLOO  --                 

La caduta delle rendite agricole, spiegano gli autori di questo incontro, è la conseguenza di uno sfruttamento dei suoli 

dopo mezzo secolo di pratiche intensive. Tuttavia esiste un’altra via, come le soluzioni tecniche dell’agroforesteria, 

portate da contadini pionieri e convinti che un’agricoltura duratura debba ispirarsi alla natura.                            Leggi 

_____________________________________________________________________________________ 

§§  --  RRIISSOO,,  MMIIPPAAAAFF::  VVEERRSSOO  IILL  DDEECCRREETTOO  PPEERR  LL''OORRIIGGIINNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  IINN  EETTIICCHHEETTTTAA  --   

Per rispondere alla crisi del riso che sta mettendo in difficoltà migliaia di agricoltori in tanti nostri territori chiediamo 

alla Commissione Ue di fermare le importazioni a dazio zero che hanno creato uno squilibrio di mercato evidente, 

peraltro senza generare effetti positivi per i piccoli produttori dei paesi asiatici dai quali importiamo. Chiediamo 

l'attivazione urgente della clausola di salvaguardia".                                                                                                     Leggi 

______________________________________________________________________________________ 

http://www.internazionale.it/reportage/stefano-liberti/2017/04/08/pomodoro-cina-italia
https://lareleveetlapeste.fr/nanterre-transforme-usine-abandonnee-temple-de-lalimentation-collaborative-solidaire/?utm_source=actus_lilo
https://ciboprossimo.org/2017/04/13/la-festa-dellagricoltura-allorto-sociale-di-cesate/
http://www.alfonsopascale.it/index.php/gli-orti-sociali-in-italia/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/05/18/f-la-crisi-agricola-e-prima-di-tutto-e-soprattutto-una-crisi-del-suolo/
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/04/14/riso-mipaaf-verso-il-decreto-per-l-origine-obbligatoria-in-etichetta/53753
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§§  --  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA,,  AARRRRIIVVAA  LLAA  LLEEGGGGEE  SSUUII  PPRROODDOOTTTTII  ““BBIIOO””::  SSAARRAANNNNOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  ––  

La produzione agricola biologica sarà «attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività 

economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla 

riduzione delle emissioni inquinanti».                                                                                                                                 Leggi 

_______________________________________________________________________________________ 

§§  --  RREEGGIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA::    ((22))  LLAAVVOORROO,,  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA  ((  LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  ––  LLEE  NNUUOOVVEE  

AASSSSUUNNZZIIOONNII))  --        Seguito del precedente articolo (Lavoro e occupazione agricola)            

La distribuzione provinciale – I dati provenienti dall’indagine Istat confermano come anche nel 2015 le due province 

lombarde dove si concentra il maggior numero di occupati agricoli siano Brescia e Mantova, con rispettivamente il 

26% e 15,6% degli occupati regionali, seguite nell’ordine da Pavia, Bergamo e Cremona, che rappresentano 

congiuntamente circa il 32% degli occupati agricoli lombardi. Le rimanenti province di Milano, Varese, Como, Sondrio, 

Lecco, Lodi e Monza e Brianza costituiscono assieme circa il 27% del totale occupati agricoli lombardi.             Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  RREEGGIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA::  ((33))  LLAAVVOORROO,,  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  AAGGRRIICCOOLLAA  ((II  LLAAVVOORRAATTOORRII  SSTTRRAANNIIEERRII))  --                       

Seguito dei 2 precedenti articoli su Lavoro e occupazione agricola. 

I dati provenienti dall’Indagine annuale sull’impiego degli immigrati in agricoltura, condotta dal Crea, riporta che il 

numero di lavoratori extra-comunitari e comunitari complessivamente impiegati nell’agricoltura lombarda nel 2014 

era pari a 18.205 occupati, dato in leggero calo rispetto all’anno 2013 (-1,7%). Tale valore porta i lavoratori stranieri a 

costituire circa il 25% degli addetti (indipendenti e dipendenti) dell’agricoltura lombarda dell’anno.                   Leggi 

_____________________________________________________________________________________ 

§§  --  CCAAMMPPAAGGNNAA  DD’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSUUII  FFOONNDDII  PPSSRR  22001144--22002200  --                     

Nell'ambito dei programmi della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, l'Ismea ha sviluppato una campagna 

d'informazione per comunicare agli agricoltori, in maniera puntuale e approfondita, l'insieme di criteri, norme e 

requisiti che costituiscono la baseline, ovvero gli impegni di base da rispettare per poter accedere ai finanziamenti 

delle misure a superficie e a capo dello sviluppo rurale.                                                                                                 Leggi 

________________________________________________________________________________________________ 

§§  --  PPAACC  PPOOSSTT  22002200,,  LLEE  PPRRIIOORRIITTÀÀ  DDEELLLL’’IITTAALLIIAA  --                                                 

Il ministro Martina scrive al commissario Hogan: valorizzare al meglio la istintività del modello agricolo.           Leggi 

______________________________________________________________________________________ 

§§  --  AALL  VVIIAA  LLEE  MMEENNSSEE  BBIIOOLLOOGGIICCHHEE  EE  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE,,  IILL  GGOOVVEERRNNOO  CCRREEAA  UUNN  FFOONNDDOO  ––       

Dagli asili nido fino alle secondarie. Arrivano le mense scolastiche biologiche certificate nelle scuole italiane. E stavolta 

ci sono anche i soldi, visto che viene creato un fondo apposito da 44 milioni di euro, gestito dal ministero delle 

Politiche agricole per ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di informazione e promozione nelle 

scuole.                                                                                                                                                                                       Leggi 

______________________________________________________________________________________ 

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/agricoltura_bio_senato-2416254.html
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/05/04/regione-lombardia-2-lavoro-occupazione-agricola-la-distribuzione-provinciale-le-nuove-assunzioni/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/05/23/regione-lombardia-3-lavoro-e-occupazione-agricola-i-lavoratori-stranieri/
http://www.reterurale.it/baseline
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2017/04/14/pac-post-2020-le-priorita-dell-italia/53755
http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2017/05/24/news/mense_biologiche_e_certificate-166290010/
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§§  --  PPOOLLIITTIICCHHEE  DDEELL  CCIIBBOO  EE  SSIISSTTEEMMII  AALLIIMMEENNTTAARRII  AALLTTEERRNNAATTIIVVII  PPEERR  LLAA  RRIIFFOORRMMAA  DDEELLLLAA  PPAACC  ––   

Il progetto intende contribuire al processo di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) proponendo un 

cambiamento radicale degli approcci di questa politica e integrando l’agricoltura in una visione sistemica in cui essa è 

una componente importante di un sistema complesso che riguarda tutte le dimensioni del cibo. Per questo la 

direzione proposta è quella di  una food policy, cioè di una strategia che integri la PAC (con al centro l’agricoltura) in 

quadro integrato che comprenda politiche come quelle ambientali, territoriali, sociali, finanziarie, del commercio in 

un’ottica di sostenibilità di lungo periodo (con al centro il cibo).                                                                                Leggi 
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https://foodcities.org/2017/03/29/citta-e-sistemi-alimentari-alternativi-per-la-riforma-della-pac/

