
febbraio
2022

Scriveteci a info@casagricoltura.org
Associazione Casa dell’Agricoltura

© 2021 Casa Agricoltura

Costituzione green
A cura di Gioia Gibelli, Presidente della Casa dell’Agricoltura

Se sulla Terra sono comparse prima le piante, dopo 
queste gli animali, e solo dopotutto questo è com-
parso l’uomo, ciò probabilmente significa che piante 
e animali non hanno bisogno dell’uomo, ma l’uomo 
ha bisogno di piante e animali per vivere e prospera-
re su questa Terra. Tant’è che la biodiversità è ...

Strategia Forestale Nazionale
E’ stata pubblicata il 9 febbraio 2022, in 
Gazzetta Ufficiale, la Strategia Forestale 
Nazionale (SFN), promossa dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali in concerto con i ministeri della 
Transizione Ecologica, della Cultura, 
dello Sviluppo Economico ...

Il febbraio del Faa
Le lezioni del Faa (Formatore Agricolo 
Ambientale) proseguono secondo 
programma. L’attività didattico 
scientifica, coordinata dalla Università  
di Milano, dal Crea e dall’Ordine  
dei dottori agronomi e dottori forestali  
di Milano che l’importante contributo ...

Sempre più agroecologici
“L’agroecologia è un paradigma 
emergente e alternativo all’agricoltura 
industriale, definito come un modello 
nel quale coesistono tre dimensioni: 
una disciplina scientifica; un insieme 
di pratiche eco-compatibili di gestione 
agricola; un’aggregazione di ...

Un mondo di bellezza
Il 16 febbraio scorso Casa dell’Agricoltura 
ha organizzato la presentazione del libro 
‘La cultura della Bellezza’ di Maurizio 
Spada. Ne hanno parlato Ilaria Borletti 
Buitoni, Claudia Sorlini, Walter Ganapini, 
Fabrizio de Fabritiis. Ha coordinato i 
lavori Gioia Gibelli e ha concluso ...
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Una legge molto biologica
L’aula della Camera dei Deputati ha approvato all’u-
nanimità il disegno di legge denominato
‘Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competi-
tività della produzione agricola, agroalimentare e 
dell’acquacoltura con metodo biologico‘.
L’onorevole Maria Chiara Gadda è la prima firmataria 
del disegno di legge che ora dovrà essere ...
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