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Formazione in agricoltura
Il convegno Metropoli Agricole di Fondazione Cariplo 
- tenutosi in streaming il 25 maggio scorso - è giunto,
quest’anno, alla sua nona edizione e ha affrontato il
tema della conoscenza e della formazione in un’agri-
coltura in piena evoluzione e sempre più sensibile ai
temi dell’ambiente e della sostenibilità.
L’incontro è stato l’occasione per presentare ...

Ciao Faa!!
Con il secondo weekend di maggio si è concluso il 
Formatore Agricolo Ambientale, corso postuniversi-
tario per la creazione di un nuovo professionista che 
aiuti a traghettare l’agricoltura di oggi e di domani 
verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Il per-
corso formativo è durato sette mesi e ha compreso 
moduli didattici che hanno affrontato tutti ...

Una rete sempre più grande
Casa dell’Agricoltura continua la sua 
opera di relazione incrementando 
rapporti con Enti e Aziende che operano 
nel mondo agricolo ed agroalimentare.
È il caso della Convenzione 
recentemente siglata con Ismea, noto 
ed importante Istituto vigilato ... 

Chi semina… raccoglie
La famiglia Monti ha una storia che 
parte a cavallo tra ‘800 e ‘900. Una storia 
che affonda le proprie radici in una 
tradizione agricola secolare, rimasta 
quasi del tutto immutata. Da Nosedo i 
Monti – allevatori all’avanguardia – si 
spostarono prima a Rovagnasco ...

Le foreste e il ciclo dell’acqua
Riportiamo un articolo di Paolo Lassini, 
membro del direttivo della CdA, 
pubblicato sul numero di aprile di “Di 
acqua in acqua”, newsletter dell’Anbi. Le 
foreste occupano un terzo del nostro 
pianeta e sostengono direttamente la 
vita di circa 1,6 miliardi di persone ...

Lo sviluppo rurale 
metropolitano
Il prossimo 21 giugno 2022, nella 
sala Biagi del Palazzo Lombardia in 
Milano si terrà il convegno “Obiettivi 
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
metropolitano nel prossimo decennio: 
un nuovo paesaggio tra Ticino ...
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