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INTRODUZIONE

Non è semplice tracciare un bilancio 
dell’anno appena trascorso, di quello 
che ci lasciamo alle spalle, delle sfide 

che ci aspettano. 
Un anno intenso e complicato in un pano-
rama politico, istituzionale e sociale molto 
incerto. 
Sembra passata una vita intera da quel gior-
no, era il 10 febbraio 2008, in cui davamo 
vita all’associazione, eppure sono trascorsi 
10 anni e il 2017 è stato probabilmente il 
più significativo nella storia di terra!. 
per diverse ragioni: abbiamo lanciato nuove 
sfide, ne abbiamo chiuse delle altre, ci sia-
mo interrogati sul futuro. Ma soprattutto è 
aumentata la consapevolezza della nostra 
azione: difendere le risorse naturali e pro-
muovere un modello di sviluppo fondato sul 
rispetto degli ecosistemi.
Su questa idea abbiamo avviato un proget-
to ambizioso di alta formazione rivolto a 
giovani agricoltori a cui abbiamo dato l’op-
portunità di investire il proprio tempo nella 
conoscenza e, per alcuni di loro, avviarsi al 
lavoro attraverso borse lavoro retribuite in 
alcune aziende nostre partner. È la Scuola 
diffusa della terra - Emilio Sereni, un pro-
getto pluriennale nato grazie alla sinergia 
con la “Nando and elsa peretti Foundation”. 
accanto a questa sfida abbiamo continua-
to l’impegno sulle filiere agroalimentari, per 
portare nel dibattito pubblico il tema della 
trasparenza delle filiere come chiave di vol-
ta di un sistema del cibo più equo e libero da 
fenomeni come lo sfruttamento in agricol-
tura e il caporalato. Un impegno costante 
della Campagna Filiera Sporca che ha ot-
tenuto importanti risultati anche nel corso 
dell’ultimo anno e che ha operato in paral-
lelo su due piani: quello dell’inchiesta giorna-

listica e quello della campagna di pressio-
ne, che utilizza l’elemento di denuncia per 
proporre soluzioni. Convinti che questo ap-
proccio fosse efficace, abbiamo pensato di 
condividerlo ed estenderlo avviando il primo 
corso di Impact Journalism, una sperimen-
tazione di nuovo modello di giornalismo che 
tiene insieme l’inchiesta e la campagna di 
pressione politica.
tutto questo insieme al grande impegno nei 
territori dove siamo presenti, con l’ambizio-
ne di misurarci con tematiche propriamen-
te locali e, allo stesso tempo, non perdere 
di vista questioni di carattere nazionale o 
internazionale. 
Da qui l’impegno su campagne pubbliche 
come quella Stop Ceta o l’avvio di una cam-
pagna cittadina come Riallaccia il nasone. 
e ancora il nostro impegno sull’orticoltura 
urbana e sulla formazione ecologica, due 
elementi distintivi del nostro operato su cui, 
giorno dopo giorno, ci confrontiamo con at-
tivisti, docenti, studenti, cittadini.

Un lavoro complesso reso possibile grazie 
a realtà che hanno creduto in questa sfi-
da, come la Fondazione Charlemagne che, 
anche nel 2017, ha deciso di sostenere 
le attività e la crescita strutturale dell’as-
sociazione. Un sostegno economico e una 
partnership strategica che ha permesso a 
terra! di rafforzarsi ulteriormente in questi 
anni. 

Come sempre tutto questo è stato possibile 
grazie al lavoro di tante persone che, con 
passione, professionalità e determinazione, 
hanno affrontato queste sfide. 
Una squadra che, anno dopo anno, si allarga 
e arricchisce la grande comunità di terra. 



Relazione attività 2017 Relazione attività 2017

8 9

CAMPAGNA FILIERA SPORCA

Con la campagna #FilieraSporca, terra! 
lavora dal 2015 per portare nel dibattito 
pubblico il tema della trasparenza delle fi-
liere agroalimentari come chiave di volta 
di un sistema del cibo più equo e libero 
da fenomeni come lo sfruttamento in agri-
coltura e il caporalato. Dopo la pubblica-
zione di tre rapporti di ricerca, che hanno 
descritto criticamente alcune filiere sim-
bolo del made in Italy come quella delle 
arance e quella del pomodoro, terra! ha 
sviluppato una profonda conoscenza del 
settore e portato avanti un lavoro di advo-
cacy che ha raggiunto importanti risultati 
nel 2017. Grazie a due nuove inchieste, 
condotte tra settembre e ottobre e pub-
blicate su “Internazionale”, è stato pos-
sibile portare alla luce il legame tra le più 
grandi industrie nazionali e internazionali 
attive nella trasformazione del pomodoro 
(nello specifico Cirio, Mutti e la britannica 
princes) e una cooperativa indagata per 
caporalato sulle cui terre è deceduto un 
bracciante nel luglio 2015. Questo lavo-
ro di indagine è valso agli autori il premio 
Pietro Di Donato per la miglior inchiesta 
giornalistica del 2017. Il dibattito pubbli-
co generato dalle rivelazioni ha portato 
Francesco Mutti, amministratore delega-
to del gruppo leader nel settore, a cerca-
re un dialogo con l’associazione per pre-
venire simili rischi nel futuro; allo stesso 
tempo, terra! ha ottenuto l’apertura, da 
parte del Ministro delle Politiche Agrico-
le Maurizio Martina, di un tavolo di filie-
ra che coinvolge tutti gli attori. Le riunio-
ni, svoltesi l’8 novembre e il 6 dicembre, 
hanno visto la messa a tema di una delle 

raccomandazioni storicamente promosse 
fin dall’avvio della campagna #FilieraSpor-
ca: l’istituzione di un registro pubblico dei 
fornitori.
Durante tutto il 2017, inoltre, l’associa-
zione ha partecipato ad eventi e conve-
gni sul tema dell’agricoltura e delle filiere 
agroalimentari: dal Sabir Fest a Catania 
e Messina al festival “altrocioccolato” di 
Città di Castello. al contempo, è prose-
guito il dialogo con le imprese, attraverso 
incontri istituzionali e la partecipazione 
alla convention dell’anicav (associazione 
nazionale industriali conserve alimentari 
vegetali) a Napoli.

a riprova del valore del lavoro di #Filiera-
Sporca e delle attività che ne hanno raffor-
zato le istanze, il libro pubblicato a novem-
bre dal Ministro delle politiche agricole, 
Maurizio Martina, accoglie le proposte del-
la campagna e ne sottolinea la preziosità.
più in generale, le attività svolte da terra! 
durante il 2017 hanno consentito un raf-
forzamento delle reti della società civile 
impegnate in tutto il paese nel contrasto 
dei fenomeni di sfruttamento del lavoro e 
caporalato. Grazie al lavoro di sensibilizza-
zione, consumatori, studenti, associazioni, 
giornalisti e imprese sono venuti a cono-
scenza dei meccanismi che regolano le fi-
liere agroalimentari, accedendo a informa-
zioni nuove e sviluppando una conoscenza 
più organica delle dinamiche che contribu-
iscono a causare disparità e violazioni dei 
diritti in agricoltura. Le attività di advoca-
cy hanno raggiunto obiettivi concreti con 
la firma del protocollo del MIpaaF contro 
le aste al doppio ribasso, e in seguito con 
l’apertura di un tavolo di filiera al Ministe-

ro sui temi della trasparenza nella cate-
na produttiva del pomodoro da industria. 
al contempo, dagli incontri ottenuti con le 
principali aziende del settore emergono 
segnali positivi per un cambio di approccio 
nei confronti del settore produttivo, com-
presa la volontà di implementare standard 
più severi e trasparenti. 

27 febbraio

6 marzo

Prima inchiesta per 
Internazionale sulla GDO 

Seconda inchiesta per 
Internazionale sulla GDO 

24 marzo
Lancio campagna 

#ASTEnetevi 

23 ottobre
Prima inchiesta per 

Internazionale su 
Mutti e Cirio 

2 novembre
Seconda inchiesta per 

Internazionale su Princes

8 novembre
Avvio di un tavolo 
di filiera aperto 
a tutti i soggetti 

13 marzo
Terza inchiesta per 
Internazionale sulla GDO 

28 giugno
VITTORIA: Firma Protocollo 
MIPAAF per abolizione aste 

24 ottobre
1. Risposta di Mutti 
2. Il Ministro Martina 
convoca un tavolo di filiera 
per l'8 novembre 

6 dicembre
Secondo tavolo di filiera 
sulla trasparenza 

NOVEMBRE
Incontri istituzionali con 

Mutti e proposta di 
collaborazione

Le attività di Terra! nel 2017 

dopo la pubblicazione del 

3° rapporto Filiera Sporca

27 febbraio
prima inchiesta per 
Internazionale sulla GDO

Le attività di Terra! nel 2017 
dopo la pubblicazione del
3° rapporto Filiera Sporca

6 marzo
Seconda inchiesta per 

Internazionale sulla GDO

13 marzo
terza inchiesta per 
Internazionale sulla GDO

24 marzo
Lancio campagna 

#aStenetevi

28 giugno
VIttORIa: Firma protocollo
MIpaaF per abolizione aste

23 ottobre
prima inchiesta per 

Internazionale su Mutti e Cirio

2 novembre
Seconda inchiesta per 

Internazionale su princes

24 ottobre
1. Risposta di Mutti
2. Il Ministro Martina convoca 
un tavolo di filiera per
l’8 novembre

8 novembre
avvio di un tavolo di filiera 
aperto a tutti i soggetti

6 dicembre
Secondo tavolo di filiera 
sulla trasparenza

Novembre
Incontri istituzionali con Mutti 
e proposta di collaborazione

CAMPAGNE
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CAMPAGNA #ASTEnetevi

Nel febbraio 2017, terra! ha aperto un 
capitolo parallelo alla Campagna #Filiera-
Sporca, con l’obiettivo di approfondire un 
tema chiave emerso soprattutto dall’ulti-
mo rapporto sul pomodoro: il ruolo della 
Grande distribuzione organizzata (GDO) 
nello schiacciamento dei prezzi agricoli e, 
indirettamente, nella compressione delle 
condizioni di lavoro bracciantile. L’appro-
fondimento è stato realizzato tramite tre 
inchieste sul campo che hanno portato 
ad altrettanti articoli su “Internazionale”. 
a partire da questo lavoro, terra! ha lan-
ciato la campagna #aStenetevi, volta ad 
abolire il meccanismo delle aste on line 
al doppio ribasso utilizzate da molte ca-
tene per mettere in forte concorrenza i 

fornitori al momento dell’acquisto di alcu-
ni prodotti alimentari, come le conserve 
vegetali.
La campagna ha coinvolto la Flai CGIL e 
l’associazione daSud, già partner di #Fi-
lieraSporca. Grazie a diversi momenti di 
pressione pubblica sui gruppi della GDO 
con il coinvolgimento dei cittadini, e alle 
lettere aperte inviate dalle organizzazio-
ni promotrici al Ministro delle politiche 
agricole, il 28 giugno 2017 la campagna 
ha raggiunto un importante successo: la 
firma di Federdistribuzione, Conad e Mini-
stero in calce a un protocollo che vieta le 
aste al doppio ribasso e promuove una se-
rie di misure di trasparenza nei confronti 
dei consumatori.

MAGNA ROMA

Come si integra la produzione agricola di 
Roma e provincia con il mercato locale? 
Da questa domanda è nato il rapporto Ma-
gna Roma, un’indagine volta a mappare il 
sistema agroalimentare cittadino e le cri-
ticità che affliggono il principale punto di 
incontro fra produzioni locali e consuma-
tori: i mercati rionali. Con una rete di 127 
mercati, la capitale offre una importante 
possibilità di vendita diretta o mediata ai 
produttori del territorio. tuttavia, questi 
luoghi versano in uno stato di abbandono 
e smobilitazione, con il rischio di vederne 
scomparire un gran numero nei prossimi 
anni. Il lavoro di ricerca svolto da terra! 
punta a offrire ai decisori politici di Roma 
e del Lazio gli strumenti per rilanciare i 
mercati rionali e l’agricoltura locale, con 
l’obiettivo più ampio di aprire un dibattito 
su una strategia alimentare urbana che 
ancora manca nel comune agricolo più 
grande d’Italia.

TERRE PUBBLICHE + ORTI URBANI

Nel 2015 con la delibera n°38 il comune 
di Roma ha approvato il primo “Regola-
mento per dli Orti Urbani e i Giardini Con-
divisi” della storia della città.
L’obiettivo del regolamento era ed è quel-
lo di mettere in condizione il maggior nu-
mero di cittadine e cittadini di prendersi 
cura di pezzi della propria città realizzan-
do progetti sociali di Orti Urbani o Giardi-
ni Condivisi avendo una procedura chiara 
di individuazione dell’area, di richiesta e 
di regole di gestione.
tale Regolamento frutto dell’esperienza 
e della partecipazione di molte delle re-
altà che portano avanti progetti di agri-
coltura urbana a Roma, riuniti nella Rete 
“Orti in Comune”, non è stato però nei 
fatti mai applicato e presentava diverse 
criticità non risolte, non ultima quella 
dell’accesso all’acqua.
Nell’arco del 2017 abbiamo riaperto il 
dialogo con le istituzioni per l’attuazione 
e l’implementazione della delibera 38 cul-
minata con una giornata aperta di con-
fronto il 02/12/2017 tra Comune e as-
sociazioni in cui abbiamo portato avanti 
le nostre richieste di modifica.
Stiamo continuando a monitorare la si-
tuazione e nei primi mesi del 2018 il Re-
golamento modificato dovrebbe essere 
finalmente attuato.
Sul fronte delle terre pubbliche è prose-
guito il lavoro di pressione sulla Regione 
Lazio per rafforzare il sostegno alle espe-
rienze presenti. In particolare sono state 
inviate una serie di lettere e avviati una 
serie di incontri istituzionali.

CAMPAGNE
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STOP TTIP - STOP CETA 

partecipando ai numerosi momenti di 
pressione pubblica sul Senato italiano, 
terra! ha contribuito ad evitare la ratifica 
del Ceta nel 2017. Un successo per la 
campagna nazionale che dal 2014 coin-
volge oltre 200 organizzazioni nazionali 
nel tentativo di fermare gli accordi com-
merciali che l’Unione europea intende 
concludere con Stati Uniti (ttIp) e Cana-
da (Ceta). I potenziali effetti negativi per il 
settore agricolo e agroalimentare italiano 
sono stati più volte descritti con rapporti 
di ricerca e analisi dei testi consolidati di 
questi trattati. Con il cambio della presi-
denza statunitense, il ttIp ha subito una 
momentanea battuta d’arresto, mentre 
il percorso del Ceta è proseguito fino 
all’approvazione del parlamento europeo 
nel febbraio 2017. tuttavia, per la com-
pleta entrata in vigore sono necessarie 
le ratifiche di tutti i parlamenti nazionali. 
all’interno della campagna Stop Ceta, 
terra! lavora per dissuadere le istituzio-
ni italiane dall’approvazione di un accordo 
che non contiene garanzie sufficienti a tu-
telare, tra le altre cose, il made in Italy e 
l’agricoltura.

STOP GLIFOSATO

anche l’Italia ha raggiunto il quorum ne-
cessario a validare l’Iniziativa dei cittadini 
europei (ICe) Stop Glifosato, lanciata da 
un gruppo di organizzazioni ambientali-
ste internazionali l’8 febbraio 2017 con 
l’obiettivo di chiedere alla Commissione 
Ue di non rinnovare l’autorizzazione al di-
serbante definito «probabilmente cance-
rogeno» dall’agenzia internazionale per 
la ricerca sul cancro. terra! ha aderito 
alla campagna di raccolta firme per l’Ita-
lia, contribuendo a superare la soglia del 
milione di adesioni a livello europeo in soli 
quattro mesi. L’impegno per una agricol-
tura più sostenibile passa per una riduzio-
ne dei fitosanitari, potenzialmente nocivi 
alla salute umana e degli ecosistemi. In 
questo quadro si colloca il lavoro di ter-
ra!, da sempre attiva nella promozione di 
un’agricoltura ecologica e rispettosa dei 
cicli naturali.

RIALLACCIA IL NASONE

La grave siccità che ha colpito il nostro 
paese nel 2017, che tra gli altri effetti 
ambientali ha contribuito a determinare 
la crisi del lago di Bracciano, è stata il 
pretesto per chiudere le fontanelle pubbli-
che di Roma. La decisione è stata presa 
dall’acea, una delle più grandi multiutility 
italiane che gestisce il servizio idrico nella 
capitale. L’amministrazione, sebbene azio-
nista di maggioranza dell’azienda, non ha 
fatto obiezioni. Ma i cosiddetti “nasoni”, 
storiche fontanelle di Roma, contribuisco-
no al consumo di appena l’1% dell’acqua 
che giunge nella capitale. per contro, rap-
presentano l’unica fonte di accesso alla ri-
sorsa idrica per circa ottomila persone in-
digenti, tra senzatetto, migranti e famiglie 

rom. a questo proposito, terra! si è im-
pegnata localmente lanciando la campa-
gna “Riallaccia il nasone”, a far rispettare 
la giustizia climatica e garantire il diritto 
umano all’acqua. In questo lavoro di pres-
sione e sensibilizzazione, l’associazione ha 
coinvolto il Coordinamento Romano per 
l’acqua pubblica e l’associazione 21 lu-
glio, che sul territorio opera all’inserimen-
to delle comunità rom nella società. Sono 
stati organizzati diversi momenti di azio-
ne pubblica ed è stato ottenuto l’impegno 
dell’assessore alla Sostenibilità ambienta-
le, pinuccia Montanari, a non chiudere i 
nasoni. La promessa, tuttavia, non è stata 
rispettata, e la campagna proseguirà an-
che nel 2018.

CAMPAGNE
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SCUOLA DIFFUSA DELLA TERRA 
- EMILIO SERENI 

La scuola emilio Sereni è un progetto di for-
mazione rivolto a giovani aspiranti agricoltori, 
che offre gli strumenti per mettere in pratica 
un modello agricolo ecologico. Ideata insie-
me alla Nando and elsa peretti Foundation, 
la Scuola prevede 6 cicli di formazione teo-
rica e pratica in 4 anni, con 18 borse lavoro 
in 3 aziende partner. Una risposta concreta 
ai tanti giovani che in questi anni chiedono un 
aiuto per avvicinarsi all’agricoltura. 
Il cuore dell’intero progetto è quello di so-
stenere delle piccole realtà aziendali che già 
hanno avviato un percorso indirizzato verso 
soluzioni imprenditoriali eco-sostenibili a qual-
siasi livello della propria catena produttiva, 
avviando un programma di formazione teori-
co-pratico sull’agricoltura ecologica, rivolto ai 
giovani in cerca di occupazione e sostenendo 
alcuni tirocini in azienda che si traducano in 
borse lavoro e possibile inserimento dei tiro-
cinanti nelle aziende stesse.

per il programma di formazione teorico-pra-
tico terra! ha individuato 3 aziende partner: 
una cooperativa di Roma, un’azienda sul Mon-
te amiata in toscana ed un’altra nelle campa-
gne vicino Genova. La prima, su terre pubbli-
che, si occupa di agricoltura multifunzionale, 
accesso alla terra per i giovani ed educazione 
ambientale in ambito agricolo, la seconda di 
allevamento di specie animali autoctone in 
via di estinzione, la terza di agricoltura siner-
gica, in permacultura e inserimento sociale. 
Dopo una prima fase di avvio progettuale e 
di organizzazione logistica, il 1° ciclo formati-
vo si è svolto nel mese di maggio 2017, con 
la partecipazione di 15 giovani (per la mag-
gioranza disoccupati e per una piccola parte 
inoccupati) provenienti da molte parti d’Italia, 
con età media di 25-30 anni e molto eteroge-
nei come esperienze pregresse. L’offerta for-
mativa ha previsto l’intervento di 30 docenti 
universitari, istituzionali, aziendali e del mondo 
no-profit. I feedback ricevuti verbalmente dai 
docenti e attraverso i risultati del questionario 
di gradimento distribuito ai discenti del primo 
ciclo di formazione, si sono tradotti in un ap-
prezzamento generale di tutto il percorso for-
mativo ricevuto. anche l’attenzione mediatica 
ha giocato positivamente il suo ruolo di mol-
tiplicatore di informazioni attorno al tema dei 
potenziali giovani imprenditori agricoli attenti 
all’ambiente e ai cicli naturali. I tirocini avviati 
hanno consolidato le nozioni apprese durante 
il percorso teorico-pratico da parte dei tiroci-
nanti, incrementando le attività delle singole 
aziende; a breve 1 o 2 tirocinanti continue-
ranno la propria attività lavorativa retribuita 
in azienda, costituendo di per se un fattore di 

successo dell’intera iniziativa e dei suoi propo-
siti iniziali. terra! ha voluto aggiungere ulteriori 
tasselli a questo percorso ricco già di per sé, 
sviluppando una rete di rapporti e attività che 
si sono tradotte in:
•	 partnership strategiche di collaborazione 

con alcune Università italiane, tra cui quel-
la di palermo e del Molise;

•	 patrocini per l’intero corso di formazione 
da parte della Regione toscana e della Bi-
blioteca archivio emilio Sereni dell’Ist. Cervi 
a Reggio emilia; con la Regione Lazio per la 
sola giornata di presentazione della Scuola;

•	 Inserimento lavorativo di 2 persone con lo 
status di rifugiato politico, provenienti da 
realtà di sfruttamento lavorativo in puglia; 
a loro è stata offerta una formazione in 
agricoltura ecologica e una borsa lavoro 
di 6 mesi che potesse rafforzare quanto 

appreso durante la formazione teorico-
pratica; quest’ultima operazione è stata 
possibile grazie alla collaborazione con 
l’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni (OIM), un’associazione che 
attraverso le attività nei più grandi ghet-
ti e insediamenti informali pugliesi, ha 
individuato nei due beneficiari delle per-
sone adatte ad uscire da realtà di sfrut-
tamento e intraprendere un percorso di 
riconversione lavorativa più consapevo-
le e attento alla dignità del lavoratore; 
dopo la fine del percorso di tirocinio, i 2 
ragazzi migranti, forti di ulteriori cono-
scenze acquisite con la Scuola diffusa 
della terra - emilio Sereni, hanno trova-
to lavoro in un’azienda agricola situata 
a pochi chilometri dal centro di Roma, 
dentro il GRa, nel XIV Municipio.

PROGETTI SPECIALI
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P’ORTO DI LAMPEDUSA 

Il progetto “p’Orto di Lampedusa” in que-
sti anni ha voluto dare una risposta con-
creta ai temi della vulnerabilità sociale e 
ambientale dell’isola di Lampedusa attra-
verso la creazione di orti comunitari in 
grado di incidere in maniera sostanziale 
sulla qualità della vita delle persone, in 
particolare dei 14 utenti del Centro Diur-
no, delle loro famiglie e dell’intera comu-
nità isolana. Il percorso progettuale ha 
avuto come obiettivo quello di recupera-
re un’area dell’isola insieme alle relazioni 
umane intorno al tema dell’ambiente e 
dell’agricoltura, facilitando il consumo di 
cibo di qualità, avviando di fatto un percor-
so di creazione di filiera corta e sosteni-
bile. Sono state promosse azioni di sen-
sibilizzazione, formazione, informazione e 
divulgazione rivolte a tutta la cittadinanza 
con l’obiettivo di stimolare un immaginario 
tanto nuovo quanto legato alle radici pro-
duttive dell’isola in cui l’agricoltura risul-
ta essere protagonista e avere un ruolo 
centrale per il rinnovamento di economie 
locali e il recupero ambientale.
L’area verde destinata al progetto al ter-
mine del 2017 si presenta incrementata 
di strutture e relazioni che ne aumentano 
la funzionalità e la bellezza estetica e so-
ciale. 
Le particelle sono state tutte curate e 
coltivate con particolare passione e im-
pegno. Molti lampedusani continuano a 
richiedere la possibilità di accedere a par-
ticelle da coltivare, dimostrazione del fat-
to che il progetto continua a crescere e a 
stimolare l’interesse del territorio su cui 
agisce. Dal 30 luglio al 6 agosto è stato 

organizzato il terzo Terra!Camp Lampe-
dusa a cui hanno partecipato ortisti, uten-
ti del centro diurno, isolani e 25 persone 
provenienti da diverse parti d’Italia.
Sono stati organizzati eventi e iniziative di 
carattere socio culturale tra cui il L’am-
peritivo, aperitivo itinerante su ape a 
base dei prodotti provenienti dagli orti che 
ha visto il coinvolgimento attivo di ortisti, 
utenti del centro diurno e isolani.
La centralità dell’area ha continuato a ca-
talizzare l’attenzione di isolani e turisti di 
passaggio andando ad ampliare il bacino 
di beneficiari indiretti del progetto. Sono 
state organizzate molte visite guidate 
agli orti rivolte a gruppi di turisti, singoli 
e gruppi di volontari di altre associazioni 
che hanno contattato l’associazione per 
conoscere dal vivo il progetto “p’orto di 
Lampedusa” e conoscere direttamente le 
persone coinvolte.

PROGETTI SPECIALI

In occasione di Seeds&Chips, il Ministro delle 
politiche agricole Maurizio Martina ha consegnato 
all’ex presidente Usa Barack Obama i semi 
provenienti dall’isola di Lampedusa, simbolo 
mondiale dell’accoglienza e della solidarietà, terra 
di speranza e di integrazione.
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IMPACT JOURNALISM  

Nelle nostre ultime indagini sulla filiera del 
pomodoro e sul sistema della Grande Di-
stribuzione Organizzata, abbiamo sempre 
operato in parallelo su questi due piani: 
quello dell’inchiesta giornalistica e quello 
della campagna di pressione, che utilizza l’e-
lemento di denuncia per proporre soluzioni. 
Convinti che questo approccio sia efficace, 
abbiamo pensato di condividerlo con un pri-
mo corso di Impact Journalism. Il corso è 
stato realizzato a trento dal 10 al 12 no-
vembre e organizzato da terra!, tutti nello 
stesso piatto - Festival internazionale di ci-
nema cibo e biodiversità, Non profit network 
- Cvs trentino e Internazionale. Una tre gior-
ni in cui abbiamo fornito a 15 partecipan-
ti gli strumenti per costruire un’inchiesta 

giornalistica sul tema delle filiere alimentari. 
Il corso ha quindi avuto l’obiettivo di fornire 
competenze multiple, che spaziano dal gior-
nalismo all’advocacy, due aspetti che sem-
pre più vanno pensati come interconnessi 
per fare in modo che l’indagine giornalistica 
inneschi una reazione e non si esaurisca al 
momento della pubblicazione o della messa 
in onda. al termine del corso ogni iscritto 
ha avanzato una proposta di inchiesta su 
una particolare filiera o tematica legata 
alla filiera. Quello più interessante  è stato 
premiato con una borsa di 1000 euro per 
realizzare l’indagine. Il lavoro sarà seguito 
passo passo dai coordinatori e sarà pubbli-
cato sul sito on-line di Internazionale (www.
internazionale.it).

COLTIVARE RAPPORTI 

Nel 2017 il progetto, portato avanti da 
cinque anni all’interno del centro di Ip-
poterapia Ciampacavallo, a Roma, si è 
mosso verso l’obiettivo di allargare la 
partecipazione.
 
Le attività portate avanti nel corso 
dell’anno sono state molteplici:
 
1. grazie al lavoro collettivo degli ortisti 

sono proseguite le opere di miglioria 
degli spazi comuni adiacenti agli orti, 
in particolare è stato installato un 
impianto elettrico per illuminare l’a-
rea comune al calar del sole e poter 
così sfruttare più a lungo gli spazi, a 
beneficio di tutti. 

 
2. sullo stesso terreno in cui vi erano 

16 orti ne abbiamo ricavati 21. In 
questo modo abbiamo dato la possi-
bilità a nuovi cittadini e a entità asso-
ciative di condividere con noi l’espe-
rienza dell’orto comunitario. 

 
3. è stata realizzata una giornata for-

mativa di introduzione al mondo del-
le api con agronomi apicoltori, che ci 
ha portato a immaginare per la pri-
mavera 2018 di corredare gli orti 
con degli alveari al fine di favorire la 
relazione uomo ambiente e aumen-
tare i raccolti negli orti attraverso 
una maggiore e migliore impollina-
zione.

ORTI BORGHETTO

a Roma, all’interno di Borghetto San 
Carlo, un terreno agricolo pubblico affi-
dato alla Cooperativa Coraggio, per tut-
to il 2017 gli ortisti sono stati seguiti 
con almeno un appuntamento mensile 
in pieno campo nella manutenzione e 
gestione del proprio spazio. 

Oltre a queste giornate di tutoraggio 
sono state realizzate due giornate di 
formazione frontale. 

Gli ortisti, sulla base dell’esperienza di 
terra!, sono stati accompagnati in un 
percorso formativo ad hoc che li ha 
messi nella condizione di coltivare il 
proprio orto affrontando l’ulteriore dif-
ficoltà, in questa particolare realtà, del-
la quasi completa mancanza di acqua, 
operando delle scelte razionali. abbia-
mo insegnato loro che la mancanza di 
acqua non rende la gestione dell’orto 
impossibile, neanche in estate. 

al contrario vi è la possibilità, coltivan-
do con specifiche modalità, di ottenere 
dei frutti, intesi sia come prodotti tan-
gibili dell’orto e quindi del proprio lavo-
ro, sia come gratificazioni personali e 
collettive. 

PROGETTI SPECIALI PROGETTI DI ORTICOLTURA URBANA
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Nel 2016 l’area formazione ha visto l’orga-
nizzazione di laboratori, percorsi formativi, 
campeggi educativi e incontri con esperti 
locali e nazionali sulle tematiche ambienta-
li. Nel 2017 è emerso un bisogno di spe-
cializzazione che ha portato a realizzare 
attività più focalizzate e trasversali.

L’area Formazione si è quindi concentrata 
sulla Didattica con progetti e attività rivolta 
alle scuole e ai bambini, Corsi e laboratori 
sui temi ambientali e percorsi di formazio-
ne per giovani e gruppi sulle tecniche agri-
cole all’interno di progettualità più ampie.

LA NATURA NON PRODUCE RIFIUTI 
GENOVA

Verso la fine del 2017, avvalendosi dell’at-
tività di un educatore ambientale qualifi-
cato l’associazione ha sviluppato un per-
corso didattico di ampio respiro sul tema 
del riciclo e della gestione dei rifiuti che ha 
coinvolto l’area dell’alta Valle polcevera.

I comuni protagonisti dell’iniziativa sono 
stati cinque, Campomorone, Ceranesi, Mi-
gnanego, Serra Riccò e Sant’Olcese, e le 
scuole interessate undici, per un totale di 
63 classi cioè 1.260 circa. La diversità dei 
temi analizzati e delle modalità adoperate 
è stata funzionale al raggiungimento di 
una percezione la più ampia possibile dello 
scenario problematico dei rifiuti urbani da 
parte dei bambini, del personale scolasti-
co e della comunità tutta. 

Il progetto suddiviso in tre moduli ha previ-
sto un incontro teorico sul tema degli eco-

sistemi naturali per comprendere i cicli, 
gli strati e il modello naturale. Il secondo 
incontro natura esperienziale ha previsto 
laboratori pratici a scelta dagli insegnan-
ti sul tema dei materiali e la raccolta dif-
ferenziata, la carta e la filiera del legno, il 
compost e i microorganismi. al termine 
del progetto le scuole sono state coinvolta 
in un evento finale.

OLTRE L’ORTO

Questo progetto realizzato grazie al soste-
gno dell’8x1000 della “tavola Valdese” ha 
visto realizzarsi un percorso di formazione 
aveva l’obiettivo di porre l’orto al centro 
dell’esperienza degli ortisti, consentendo 
loro di migliorare le proprie competenze 
orticole, condividere le esperienze, affron-
tare insieme le criticità, per approcciarsi 
in modo più strutturato alla coltivazione e 
poter diffondere il sapere comune. 
Un questionario è stato distribuito via mail 
a tutti gli ortisti, vecchi e nuovi. Comples-
sivamente sono stati raccolti 30 questio-
nari compilati, provenienti da 13 orti sui 
16 orti assegnati in quel momento (gli orti 
sono attualmente 21, di cui 20 assegna-
ti). Sono stati realizzati 7 moduli formativi: 
5 giornate di formazione vera e propria, 
precedute da 2 giornate introduttive in 
cui sono stati condivisi con gli ortisti i ri-
sultati del questionario e da 2 giornate 
partecipate, per adeguare il posto ad ac-
cogliere fisicamente gli incontri formativi. 
Le giornate di formazione hanno visto la 
partecipazione media di 15 ortisti, ciascu-
na di esse ha visto presenti almeno 10 
partecipanti con punte di 22.

FORMAZIONE ECOLOGICA
DISOCCUPATI GENOVA

progetto realizzato nell’ambito del Corso di 
formazione organizzato dall’associazione 
padri Somaschi di Genova Rapallo dal titolo 
“La formazione come leva per la valorizza-
zione del territorio ligure”. 

Il percorso didattico strutturato su più mo-
duli ha visto impegnata l’associazione ter-
ra! tramite i suoi docenti esperti di tecni-
che agricole e di progettazione ecologica. 
Il corso rivolto a disoccupati della Regione 
Liguria ha visto un’ampia partecipazione 
non solo di giovani ma anche di persone di 
età più adulta. Il percorso teorico si è svolto 
in classe e diversi sono stati gli argomenti 
affrontati: dal ciclo del suolo alla prevenzio-
ne dell’erosione, dalle tecniche agricole so-
stenibili all’uso razionale dell’acqua, fino ai 
cambiamenti climatici e alle conseguenze 
dell’uso dei pesticidi. 

Le attività pratiche si sono svolte suppor-
tando una nascente azienda agricola sita a 
Rapallo dove si è realizzato un orto sinergi-
co didattico per i bambini delle scuole del 
Levante.
 

CORSO DI ORTICOLTURA DIDATTICA PER 
INSEGNANTI

a Marzo 2017, a Roma presso la sede 
dell’associazione “eccoci”, abbiamo rea-
lizzato una sessione didattica rivolta agli 
insegnanti e agli operatori del sociale per 
la realizzazione di un orto didattico ponen-

do l’attenzione anche sul concetto di biodi-
versità, l’approccio sistemico e le diverse 
teorie ecologiste che si sono susseguite 
per arrivare alla teoria di Gaia. al corso 
hanno partecipato diversi insegnanti del-
le scuole primarie, operatori del sociale e 
formatori. 

GIARDINO COMMESTIBILE 

Il progetto, rivolto ai bimbi non udenti 
dell’ISISS tommaso Silvestri-Magarotto, 
è iniziato nel gennaio 2017 ed è stato 
sostenuto dall’associazione “Il tulipano 
Bianco”. 

Le attività hanno previsto la progettazione 
e la riqualificazione dell’area verde ester-
na alla scuola da adibire a orto con l’inte-
grazione e piantumazione di piccole siepi. 

I piccoli orti sono stati collocati all’inter-
no di cassoni di legno per garantire il 
mantenimento della fertilità del suolo e 
permettere l’accrescimento delle piante. 
Nell’area, infatti, non erano presenti lotti 
di terra idonei che permettessero la pian-
tumazione. 

Le attività hanno coinvolto tutte le classi 
primarie e della scuola materna che han-
no svolto lezioni teoriche e pratiche due 
volte la settimana.

I bambini sono stati integrati dall’inizio in 
tutte le fasi progettuali, dall’ideazione alla 
realizzazione dell’orto al fin di favorire il 
coinvolgimento, la partecipazione e l’inte-
resse verso gli elementi naturali. 

FORMAZIONE
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BAMBINI AL CENTRO / ORTO TONDO 
ROMA

Il progetto “Orto tondo” è parte delle atti-
vità previste da “Bambini al Centro”, pro-
getto più ampio di cui terra! è partner, 
supportato da Compagnia di San paolo, 
Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud 
e Fondazione Zancan. 

È stato realizzato tra il 2016 e il 2017 
presso la struttura “ex Fienile”, nel difficile 
quartiere di tor Bella Monaca, alla peri-
feria est di Roma. Il progetto ha visto gli 
operatori di terra! e i bambini del quartie-
re impegnati nella realizzazione di un orto 
sinergico. 

La struttura dell’ex Fienile, data in con-
cessione dal Comune a un’atS guidata 
dall’associazione 21 luglio, è stata utiliz-
zata per sviluppare attività culturali e di 
ricostruzione della socialità. 

L’obiettivo era offrire servizi educativi e 
socio-sanitari a bambini da 0 a 6 anni e 
alle loro famiglie, che non riescono ad ac-
cedere agli asili nido pubblici e privati. 

Le ragioni sono diverse, dalle graduato-
rie piene ai costi insostenibili. “Bambini al 
centro”, e al suo interno “Orto tondo”, è 
una prima risposta della società civile ai 
problemi strutturali di un quartiere abita-
to da persone in condizioni di vulnerabilità 
economica.

FORMAZIONE

Nel 2017, grazie al contributo della Fondazione Charlemagne, è stato possibile conti-
nuare a rafforzare la struttura organizzativa dell’associazione.
Sono entrate a far parte dello staff nuove figure che hanno aumentato la capacità di 
intervento su progetti e campagne consolidando la crescita dell’associazione in termi-
ni di budget e posto basi più solide per le attività future. 

Le entrate del 2017 sono raddoppiate rispetto a quelle del 2016, arrivando a un 
totale di circa 420.000€ e il bilancio 2017, così come quelli del biennio precedente, 
si prefigura positivo. Il bilancio 2017, che per la prima volta viene redatto per com-
petenza e non più per cassa, sarà approvato all’assemblea dei soci nel mese di aprile 
2018. per quanto concerne il personale nel 2017 l’organizzazione si è ulteriormente 
ampliata e il 2018 si avvia con la seguente situazione: 

•	 contratti a tempo indeterminato: 4
•	 contratti a tempo determinato: 3
•	 collaborazioni continuative: 6 
•	 altre collaborazioni: 27

tra i principali finanziatori figurano alcune fondazioni che, ormai da qualche anno, 
accompagnano il lavoro dell’associazione e altre realtà che, in modo diverso hanno 
creduto nelle attività di terra! Di seguito vengono riportate le principali, mentre altri 
finanziatori sono menzionati nella progettualità corrispondente: 

•	 Fondazione Charlemagne: la Fondazione da diversi anni supporta la crescita strut-
turale dell’associazione affiancando al sostegno economico una partnership stra-
tegica e, nel 2017, un supporto alle attività della campagna FilieraSporca. 

•	 Nando peretti Foundation: nel 2017 ha avviato un finanziamento pluriennale per 
l’avvio della Scuola diffusa della terra – emilio Sereni. Il progetto, pensato e ideato 
insieme alla Fondazione, gode quindi di un sostegno fino al  2020.

•	 Fondazione Umanamente: con il 2017 si chiude la collaborazione con la Fondazio-
ne che, nell’ultimo biennio, aveva finanziato il progetto p’Orto di Lampedusa. 

•	 tavola Valdese: grazie all’8xmille della tavola Valdese è stato possibile portare 
avanti un progetto di formazione in ortitcoltura (vedi progetto Oltre l’Orto).

•	 Comuni della provincia di Genova: diversi comuni della provincia hanno unitaria-
mente finanziato un progetto di educazione ambientale presso le scuole dei rispet-
tivi comuni.

•	 privati: oltre 200 i privati che ogni anno, con una donazione o iscrivendosi all’asso-
ciazione, ci hanno permesso di portare avanti molte delle attività. 

a tutti loro, singoli, realtà associative, istituzioni e fondazioni, va il nostro ringraziamento. 

BUDGET, BILANCIO, RACCOLTA FONDI, 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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RASSEGNA STAMPA

Circa 90 uscite stampa
•	 Internazionale 5 articoli
•	 The guardian 2 articoli
•	 La Repubblica 4 articoli
•	 La Stampa articoli
•	 Il corriere della Sera 4 articoli
•	 Il fatto quotidiano 2 articoli
•	 Rai 3 servizi 

SCUOLA DIFFUSA DELLA TERRA – EMILIO SERENI

TG
vimeo.com/216812768 
www.youtube.com/watch?v=JeQMeM9KSIg 
www.rainews.it/dl/rainews/tGR/multimedia/ContentItem-42bc29f6-a900-40a2-a30b-ccb-
7be7b149c.html

ARTICOLI
www.lastampa.it/2017/04/10/scienza/ambiente/attualita/terra-lancia-una-scuola-per-gio-
vani-agricoltori-fX6e2BaD1Dchphd5tjvJ3N/pagina.html 
www.avvenire.it/economia/pagine/cosi-si-formano-i-giovani-agricoltori
comune-info.net/2017/05/la-scuola-della-terra/
www.gonews.it/2017/05/26/scuola-diffusa-della-terra-emilio-sereni-parte-la-formazione-an-
che-toscana/ 
www.scuolainforma.it/portale/2017/04/10/bando-scuola-nuova-opportunita-per-i-giovani-
agricoltori-come-candidarsi.html
it.notizie.yahoo.com/associazione-terra-lancia-bando-formazione-per-giovani-agricolto-
ri-112512233.html
www.ilsecoloxix.it/p/eventi/2017/08/10/aSvpbCoI-agricola_tabacca_azienda.shtml 
comune-info.net/2017/11/riapre-la-scuola-della-terra/ 
www.italiachecambia.org/2017/09/nasce-scuola-diffusa-della-terra/
www.lanazione.it/cronaca/scuola-diffusa-emilio-sereni-1.3563924 
lanuovaecologia.it/giovani-agricoltori-lezione-ecologia/ 
www.greenme.it/vivere/lavoro-e-ufficio/25855-scuola-della-terra-diventare-agricoltori 

AGENZIE
(DIRe-DIReGIOVaNI) Roma, 3 apr. - al centro del programma vi è una trasformazione ra-
dicale della produzione agricola e zootecnica, che passi per la valorizzazione di realtà di 
piccola scala, innovative ed ecosostenibili. Sono previsti 6 cicli di formazione in 4 anni. Il 

primo avrà inizio l’8 maggio per concludersi il 15 giugno, con 3 fasi teorico-pratiche (8-12 
maggio e 15-19 maggio: formazione teorica, 22-26 maggio e 29 maggio-1 giugno: forma-
zione pratica, 5 giugno: inizio tirocini in azienda).
“La Scuola diffusa della terra - emilio Sereni è un progetto ambizioso con cui vogliamo 
dare una risposta concreta ai tanti giovani che in questi anni ci hanno chiesto un aiuto 
per avvicinarsi all’agricoltura”, afferma Fabio Ciconte, Direttore di terra!. “e allo stesso 
tempo- aggiunge- vuole essere l’affermazione di cosa intendiamo per agricoltura ecologi-
ca, rispettosa dell’ambiente e della biodiversità. Non a caso le aziende partner di questo 
progetto sono, nella loro peculiarità, emblematiche del modello ecologico a cui tendiamo. 
Se l’agricoltura industriale tende a trasformare il cibo in commodity, cioè in merce, con 
questo progetto valorizziamo la biodiversità, la qualità e l’ambiente, restituendo valore ai 
prodotti della terra e a chi li lavora”.
tutte le fasi della scuola saranno seguite da un responsabile di progetto, un tutor e un 
comitato scientifico che sottoporrà a revisione l’offerta formativa nell’arco dei 4 anni.
“abbiamo voluto dare alla Scuola diffusa della terra - emilio Sereni un’impronta scientifica 
e altamente pratica, che tenga conto degli aspetti didattici, degli aspetti gestionali all’inter-
no di un’azienda, e degli strumenti volti al recupero dei saperi tradizionali in agricoltura”, 
afferma Daniel Monetti responsabile della Scuola diffusa della terra - emilio Sereni.
Sottolineando inoltre che “questo progetto valorizza sia gli aspetti zootecnici, quindi legati 
al mondo animale in azienda, con particolare attenzione al recupero di specie autoctone in 
via d’estinzione, che quelli agricoli del recupero dei semi rurali, delle tecniche di coltivazione 
biologica, permacultura e multifunzionalità in agricoltura”.
(Uct/ Dire
14:28 03-04-17.
 
associazione ambientalista terra, candidature entro 27/4 (aNSa) - ROMa, 3 apR - al via 
un progetto di formazione dedicato ai giovani per diventare agricoltore del domani, attento 
ai cambiamenti climatico, alla conservazione della biodiversità e ‘amico’ delle filiere corte.
È il corso teorico-pratico ‘Scuola diffusa della terra - emilio Sereni’, promosso dall’associa-
zione ambientalista terra! agli under 40 in cerca di occupazione, con l’obiettivo di offrire 
loro le giuste conoscenze per mettere in pratica un modello agricolo piu’ sostenibile.
Saranno selezionati entro il 27 aprile 15 partecipanti al corso che si terrà a Roma nella 
scuola intitolata emilio Sereni, partigiano, politico, scrittore e storico dell’agricoltura; al 
termine della parte formativa, a 3 dei 15 partecipanti sarà offerto un percorso in azienda 
con tirocinio e relativa borsa di lavoro retribuita. I 3 tirocini previsti avranno la durata di 6 
mesi per le aziende ‘tabacca’ (Liguria), ‘Cooperativa Co.r.ag.gio’ (Lazio), di un anno per il 
‘Felcetone’ (toscana).
Sono previsti 6 cicli di formazione in 4 anni. Il primo avrà inizio l’8 maggio per concludersi 
il 15 giugno, con 3 fasi teorico-pratiche. tutte le fasi della Scuola saranno seguite da un 
responsabile di progetto, un tutor e un comitato scientifico che sottoporrà a revisione l’of-
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ferta formativa nell’arco dei 4 anni. “Questo progetto - spiega Daniel Monetti, responsabile 
della Scuola diffusa della terra - valorizza sia gli aspetti zootecnici, con particolare atten-
zione al recupero di specie autoctone in via d’estinzione, che quelli agricoli del recupero dei 
semi rurali, delle tecniche di coltivazione biologica e di multifunzionalita’”. (aNSa).

associazione terra! lancia bando formazione per giovani agricoltori
parte la “Scuola diffusa della terra” intitolata a emilio Sereni
Roma, 4 apr. (askanews) - L’associazione ambientalista terra! lancia il bando per la “Scuo-
la diffusa della terra – emilio Sereni”, un progetto di formazione teorico-pratica rivolto 
a giovani aspiranti agricoltori, che vuole offrire conoscenze e competenze di alto livello 
scientifico per mettere in pratica un modello agricolo più sostenibile. La Scuola è stata 
intitolata emilio Sereni, partigiano, politico, scrittore e storico dell`agricoltura, riferimento 
fondamentale per chi intende il lavoro agricolo come valorizzazione di saperi e pratiche 
contadine, capaci di proteggere l`ambiente e di preservare la qualità del paesaggio. Le 
candidature dovranno pervenire entro il 27 aprile compilando il form sul sito scuolaemi-
liosereni.it. La Scuola è rivolta ai giovani e adulti fino a 40 anni compiuti in cerca di occu-
pazione e in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o che, pur non avendo il 
diploma di istruzione secondaria superiore, hanno maturato competenze teorico-pratiche 
coerenti con le materie del corso. La formazione si terrà a Roma (presso la Cooperativa 
Co.r.ag.gio, via Cassia 1450) con docenti, ricercatori, scienziati, agronomi ed ecologisti di 
profilo nazionale. Saranno selezionati 15 partecipanti a cui verrà chiesto un contributo di 
100 euro per le spese organizzative. Durante il corso verrà garantito alloggio ai non re-
sidenti a Roma. Uno degli aspetti più significativi e innovativi del progetto è dato dal fatto 
che al termine della parte formativa, dopo una valutazione del percorso fatto, a 3 dei 15 
partecipanti sarà offerto un percorso in azienda con tirocinio e relativa borsa di lavoro 
retribuita. I giovani agricoltori saranno quindi avviati verso una opportunità concreta di 
sbocco lavorativo. (segue)
Red/Cro/Bla
041323 apr 17

associazione terra! lancia bando formazione per giovani... -2-
a 3 dei 15 partecipanti andrà borsa lavoro retribuita in azienda
Roma, 4 apr. (askanews) - I 3 tirocini previsti avranno la durata di 6 mesi per le aziende “ta-
bacca” (Liguria), “Cooperativa Co.r.ag.gio” (Lazio), di un anno per il “Felcetone” (toscana). 
Con la Scuola diffusa della terra - emilio Sereni, l`associazione terra!, grazie al sostegno 
della “Nando and elsa peretti Foundation” metterà quindi in connessione piccole realtà 
aziendali già avviate su un percorso di sostenibilità. al centro del programma vi è una tra-
sformazione radicale della produzione agricola e zootecnica, che passi per la valorizzazione 
di realtà di piccola scala, innovative ed ecosostenibili. Sono previsti 6 cicli di formazione in 4 
anni. Il primo avrà inizio l`8 maggio per concludersi il 15 giugno, con 3 fasi teorico-pratiche 

(8-12 maggio e 15-19 maggio: formazione teorica, 22-26 maggio e 29 maggio-1 giugno: 
formazione pratica, 5 giugno: inizio tirocini in azienda). “La Scuola diffusa della terra - emilio 
Sereni è un progetto ambizioso con cui vogliamo dare una risposta concreta ai tanti giova-
ni che in questi anni ci hanno chiesto un aiuto per avvicinarsi all`agricoltura”, afferma Fa-
bio Ciconte, direttore di terra! “e nello stesso tempo vuole essere l`affermazione di cosa 
intendiamo per agricoltura ecologica, rispettosa dell`ambiente e della biodiversità. Non a 
caso le aziende partner di questo progetto sono, nella loro peculiarità, emblematiche del 
modello ecologico a cui tendiamo”. e conclude “Se l`agricoltura industriale tende a trasfor-
mare il cibo in commodity, cioè in merce, con questo progetto valorizziamo la biodiversità, 
la qualità e l`ambiente, restituendo valore ai prodotti della terra e a chi li lavora”.
Red/Cro/Bla
041324 apr 17

P’ORTO DI LAMPEDUSA
sociale.corriere.it/il-dono-a-obama-gli-antichi-semi-di-lampedusa-coltivati-dai-ragazzi-disabili/ 
www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-10/a-barack-obama-semi-piante-coltivate-
lampedusa--183526.shtml?uuid=aealB2JB
gds.it/2017/05/07/obama-per-due-giorni-a-milano-il-ministro-martina-gli-donero-i-semi-
di-lampedusa_662689/ 
milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_maggio_08/obama-viaggio-evento-sala-orgoglio-
milano-33025814-33ab-11e7-8367-3ab733a34736.shtml 
www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2017/06/10/lorto-passione-
rosa-volontarie-all-opera-a-lampedusa_dcd6c965-eae5-4b26-9d46-c9bd114eec7a.html  
it.radiovaticana.va/news/2017/05/25/lampedusa,_via_al_terzo_campo_volontaria-
to_dellonlus_terra!/1311711  
www.repubblica.it/ambiente/2017/08/11/foto/p_orto_di_lampedusa_il_progetto_e_le_
colture-172867726/1/#1  

FILIERA SPORCA (Rapporto “Spolpati”)
agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2017/02/27/pomodoro-indu-
stria-un-filo-rosso-con-tanti-nodi/53043
ilsalvagente.it/2017/05/11/la-guerra-dei-pelati-e-il-rischio-di-aumenti-per-il-pomodoro/
www.lastampa.it/2017/05/21/scienza/ambiente/il-caso/il-pomodoro-troppo-spes-
so-sfruttamento-xfVstgIbdDzpIXtaXfaC8M/pagina.html
www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/16/pomodoro-dopo-la-mozzarella-nuova-guerra-
campania-puglia-igp-pelato-di-napoli-ma-lo-coltiviamo-nel-foggiano/4094278/

SUPERMERCATI E CAMPAGNA #ASTEnetevi
www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/02/27/supermercati-inganno-
sotto-costo



www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/03/06/supermercato-industria
www.internazionale.it/reportage/fabio-ciconte/2017/03/13/aste-online-supermercati
ilsalvagente.it/2017/03/24/astenetevi-la-campagna-contro-le-aste-al-doppio-ribasso-
cosi-la-gdo-schiaccia-i-lavoratori/
comune-info.net/2017/03/fermate-subito-quelle-aste/
altreconomia.it/la-legge-un-impegno-concreto-caporalato/
www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/astenetevi-la-campagna-per-l-abolizione-del-
le-aste-al-doppio-ribasso-e-del-sottocosto
www.biorfarm.com/aste_al_ribasso_agricoltura/
www.lastampa.it/2017/04/06/scienza/ambiente/attualita/lappello-basta-con-le-
aste-al-doppio-ribasso-zgO3fZ794OqcVfWopije7H/pagina.html
ilsalvagente.it/2017/04/07/campagna-astenetevi-pochi-click-per-chiedere-alle-gdo-un-
impegno-contro-il-caporalato/ 
www.greenme.it/informarsi/agricoltura/23520-filiera-sporca-sottocosto
www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2017/05/17/martina-lavoriamo-
ad-accordo-con-gdo-contro-lavoro-nero_e867a267-53b1-4dcc-9f20-82af797cac1a.html
www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-storie/2017/06/28/news/
alimentare_stop_alle_aste_selvagge_per_la_fornitura_ai_supermercati-169381281/
ilsalvagente.it/2017/06/28/il-mipaaf-e-le-gdo-firmano-protocollo-contro-le-aste-a-dop-
pio-ribasso-cosi-tuteliamo-i-diritti-dei-lavoratori-e-dei-produttori/
www.helpconsumatori.it/diritti/agroalimentare-mipaaf-federdistribuzione-e-conad-stop-
alle-aste-al-ribasso-nella-gdo/114630
www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?idNews=40113&titolo=maurizio-martina-stop-
alle-aste-selvagge
www.fruitbookmagazine.it/mipaaf-federdistribuzione-e-conad-stop-alle-aste-in-gdo-la-repli-
ca-di-coop/
www.myfruit.it/reparto-ortofrutta/2017/06/mipaaf-codice-etico-contro-aste-al-doppio-
ribasso-in-gdo-coop-bene-ma-noi-mai-utilizzate.html
www.terranuova.it/News/agricoltura/aStenetevi-prima-vittoria-firmato-accordo-contro-
aste-al-ribasso
bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_09/05-bergamo-piedecorriere-web-ber-
gamo-0e898fe4-647e-11e7-9438-71b5ab90-6490-11e7-9438-1307a151df49.shtml

INCHIESTE SU MUTTI E CIRIO 
www.internazionale.it/reportage/stefano-liberti/2017/10/23/pomodori-sfruttamen-
to-cirio-mutti
www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/la-scia-color-sangue-del-nostro-pomodoro/
bari.repubblica.it/cronaca/2017/10/23/news/puglia_i_pomodori_dei_caporali_riforniscono_
la_grande_distribuzione_basta_un_autocertificazione_per_evitare_i_controlli_-179090883/
www.corriere.it/cronache/17_ottobre_23/caporalato-pomodori-raccolti-finivano-gran-

de-distribuzione-c6e67aec-b7b8-11e7-aa18-cabdc275da27.shtml
www.theguardian.com/global-development/2017/oct/24/the-terrible-truth-about-
your-tin-of-italian-tomatoes
www.treehugger.com/green-food/there-could-be-exploitation-your-can-tomatoes.html
ilsalvagente.it/2017/10/25/caporalato-lazienda-forniva-pomodori-a-mutti-e-cirio-marti-
na-via-a-tavolo-su-trasparenza/
www.thatsfarming.com/news/italian-farm-labourers
www.thetimes.co.uk/article/migrant-workers-in-italy-exploited-for-cheap-tomatoes-
x5sqv5bm6
www.tpi.it/2017/10/24/caporalato-italia-cirio-mutti/#r
www.agricolae.eu/caporalato-princes-inglese-non-rivela-fornitori-pomodoro-stabilimento-
foggia/
www.internazionale.it/notizie/stefano-liberti/2017/11/02/nardo-caporalato-princes
www.ambienteambienti.com/caporalato-diritti-umani/
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/It/IDpagina/11900
www.flai.it/comunicati/filiera-pomodoro-bene-tavolo-mipaaf-su-trasparenza-e-legalita/
www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2017/11/08/agricoltura-al-
via-lavori-tavolo-su-filiera-del-pomodoro_55c33dc9-3a09-465f-9c13-c23b9ec99430.html
www.agricolae.eu/caporalato-martina/
www.suoloesalute.it/filiera-del-pomodoro-tracciabilita-mipaaf-convoca-tavolo-confronto/
www.italiafruit.net/DettaglioNews/41914/in-primo-piano/il-pomodoro-fa-quadrato-per-
la-legalita
www.corrieresalentino.it/2018/01/bracciante-morto-mentre-raccoglieva-pomodori-fis-
sata-ludienza-azienda-mutti-si-costituira-parte-civile/
www.theguardian.com/global-development/2018/jan/12/italian-tomatoes-food-firm-
princes-linked-to-labour-abuses-inquiry
ilsalvagente.it/2018/01/12/caporalato-princes-continua-a-rifornirsi-di-pomodoro-sporco/

IMPACT JOURNALISM 
www.ildolomiti.it/cronaca/2017/dallimpact-journalism-alla-situazione-in-messico-e-giap-
pone-a-trento-torna-il-festival
www.vitatrentina.it/Scuola-Cultura/Cinema-e-cibo-al-via-oggi-tutti-nello-stesso-piatto

CAMPAGNA #riallacciailnasone
www.dire.it/09-07-2017/132790-lunedi-flash-mob-campidoglio-la-chiusura-dei-nasoni/
www.dire.it/10-07-2017/132849-siccita-associazione-21-luglio-flash-mob-roma-chiusura-
nasoni/
www.helpconsumatori.it/diritti/siccita-terra-onlus-salvare-i-nasoni-di-roma-dalla-chiusu-
ra/114913
www.romasette.it/anche-vandana-shiva-in-piazza-per-i-nasoni-di-roma/
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ilmanifesto.it/a-roma-la-lotta-per-lacqua-pubblica-passa-per-i-nasoni-aperti/ 
roma.fanpage.it/contrordine-sui-nasoni-l-assessora-montanari-ci-ripensa-stop-a-chiusura/
www.ecodallecitta.it/notizie/388268/acqua-di-roma-tre-associazioni-chiedono-a-virginia-
raggi-la-riapertura-dei-nasoni/
www.dire.it/11-10-2017/147045-roma-fontanelle-storiche-chiuse-agosto-lappello-raggi-
riallaccia-nasoni/
roma.repubblica.it/cronaca/2017/12/18/news/riallaccia_il_nasone_la_campagna_
virale_per_riaprire_le_fontane_di_roma-184484363/
www.ultimora.news/Riallaccia-il-nasone-campagna-per-riaprire-fontane-Roma

IL GIARDINO COMMESTIBILE 
www.romatoday.it/green/orto-didattito-istituto-per-sordi.html
www.diregiovani.it/mondoscuola/giardino-della-scuola-diventa-commestibile-grazie-agli-
orti-realizzati-dai-bambini/
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