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Curare la natura con la natura
In questo numero della newsletter di Casa dell’Agri-
coltura ospitiamo un editoriale della nostra presi-
dente Gioia Gibelli pubblicato sull’ultimo numero 
di Reticula (Ispra), la rivista tecnico-scientifica online 
quadrimestrale che tratta argomenti legati alla con-
nettività ecologica, alle infrastrutture verdi, ai servizi 
ecosistemici e alla governance ambientale ...

Il primo raccolto
Sembrerebbe un caso come tanti, ma 
siamo nel Comune di Milano, in via 
Boffalora. Una storia talmente insolita 
ma altrettanto coinvolgente che la Casa 
dell’Agricoltura ha deciso di patrocinare 
il documentario che la racconta.
Si tratta de “Il primo raccolto ...

Il Formatore arriva in cascina
Sono riprese le lezioni del corso del 
Formatore Agricolo Ambientale 
con la conclusione del secondo 
modulo dedicato alla riforma della 
PAC, argomento quantomai attuale 
considerato che il nostro Paese ha da 
pochi giorni presentato a Bruxelles ...

Per una cultura della bellezza
Maurizio Spada è un architetto e un 
pittore naturalista, teorico e critico, 
ha fondato a Milano nel 1984 l’Istituto 
Uomo e Ambiente (uomoeambiente.
org), scuola di pensiero ecologico. 
Attraverso corsi e seminari è stato il 
riferimento per allievi alla ricerca ...

Oro blu
Il Verde Editoriale è una casa editrice 
nata nel 1985 con la rivista bimestrale 
ACER, tuttora testata leader nel mondo 
del verde professionale. Nel corso degli 
anni la società ha ampliato le sue attività, 
che comprendono oggi la pubblicazione 
di una collana di libri tecnici ...

Per saperne di più

Per saperne di più

Per saperne di più

Per saperne di più

Per saperne di più

Piano Strategico Nazionale
I primi giorni dell’anno il Ministero delle Politiche 
Agricole ha inviato alla Commissione la proposta di 
Piano Strategico Nazionale in applicazione della Ri-
forma della PAC. La redazione del testo è giunta nella 
sua versione definitiva a seguito di un continuo con-
fronto con le forze sociali, della rappresentanza agri-
cola, professionale ed ambientalista ...
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