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La Presidente Claudia Sorlini e tutta l’associazione rivolge agli associati e ai lettori
della newsletter della Casa dell’Agricoltura i migliori auguri per le prossime festività di
fine anno e per un sereno 2020.

EDITORIALE

Verso gli Stati Generali

Per Casa dell’Agricoltura l’anno che si sta concludendo è stato ricco di impegni, di soddisfazioni e

di grandi opportunità.

Continua sul nostro sito

EUROPA
 
La Commissione Europea per l’agricoltura sostenibile 

Le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in tema di

ambiente hanno fatto centro.

Continua sul nostro sito

EVENTI

https://casagricoltura.org/2019/12/12/verso-gli-stati-generali-dellagricoltura/
https://casagricoltura.org/2019/12/12/ambientale-e-sostenibile-la-nuova-ue/


12/12/2019 Newsletter Casa dell'Agricoltura - Dicembre 2019

https://us20.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan?id=12090299 2/4

L’ecosistema del bosco: passato, presente e futuro

Il 20 novembre presso La Triennale di Milano, Casa dell’Agricoltura ha organizzato il convegno

dal titolo “L’ecosistema del bosco: passato, presente e futuro”. Un incontro pensato per favorire la

diffusione della conoscenza degli ambienti boschivi che ha coinvolto un vasto pubblico.

Per saperne di più

PARTECIPAZIONI

60 milioni di alberi

Casa dell’Agricoltura ha aderito a 60 milioni di alberi. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione

Laudato Si’, vuole dare un contributo effettivo alla lotta al cambiamento climatico lanciando un

appello a piantare un albero per ogni cittadino italiano.

Per saperne di più

Forum Internazionale sulla Forestazione Urbana

Il 21 novembre Casa dell’Agricoltura ha partecipato al Forum Internazionale sulla Forestazione

Urbana, che si è tenuto presso La Triennale di Milano. Alla giornata ha presenziato anche il

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Agrifood Next

Agrifood Next, che si è tenuto a Siena lo scorso novembre, si è interrogato su una delle principali

questioni che il dibattito agricolo affronta: l’agricoltura del futuro, la sostenibilità e soprattutto la

sua innovazione. Molti gli esempi e molti i giovani imprenditori che hanno presentato e raccontato

esperienze significative.

Per saperne di più

https://casagricoltura.org/2019/11/13/il-fascino-del-bosco/
https://www.60milionidialberi.it/
https://agrifoodnext.it/
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Ecosistemi e paesaggi: conservazione e adattamento al
cambiamento climatico

Presso l’Auditorium di Cascina Triulza il 25 novembre si è tenuto un seminario dedicato alla crisi

climatica in atto, rivolto a tutti gli addetti ai lavori in ambito ambientale. Alla giornata, presieduta da

Paolo Lassini, sono intervenuti Gioia Gibelli, promotrice dell'iniziativa, con un intervento sulla crisi

climatica e paesaggio rurale e Claudia Sorlini, che ha parlato di crisi climatica e agroecosistemi.

La locandina

PREMI

Premio Innovazione Amica dell’Ambiente

Premio Innovazione Amica dell’Ambiente ogni anno seleziona le iniziative più innovative ed

efficaci, impegnate nella difesa del nostro ecosistema. Vi aspettiamo mercoledì 11 dicembre dalle

9.45 per la premiazione dei progetti vincitori in ogni categoria.

Continua sul nostro sito
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