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Siccità e agricoltura
Il tema della siccità nell’ area padana è di pubblico 
dominio e ha informato, con ampi servizi giornalistici 
su tutti i media, anche le persone più lontane dall’a-
gricoltura e dai suoi problemi.
In realtà la siccità è divenuta oggetto anche di inter-
vento ministeriale con la dichiarazione dello stato di 
emergenza e degli Enti territoriali che con diverse ...

Casa dell’Agricoltura sempre più presente
Casa dell’Agricoltura continua ad allargare le proprie 
relazioni e a raccogliere qualificate adesioni.  In primo 
luogo la Casa ha firmato il Protocollo per lo sviluppo 
sostenibile promosso dalla regione Lombardia. 
Il protocollo non è rivolto solo all’agricoltura, ma si 
propone a tutto il sistema produttivi e dei servizi ed 
è teso a raccogliere adesioni su principi di indirizzo ...

Casa dell’Agricoltura in Regione

Con un panel di relatori di alto profilo 
e con una partecipazione, finalmente 
in presenza, decisamente significativa, 
si è tenuto - nella sala Biagi nella sede 
della Regione Lombardia a Milano - il 
convegno “Obiettivi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale metropolitano ...

Agricoltura e cambiamenti climatici

Con Irs (Istituto per la Ricerca Sociale), 
Odaf (Ordine dei dottori agronomi 
e dottori forestali del Milano), Casa 
dell’Agricoltura ha organizzato un 
incontro (presso la sede dell’Odaf 
a Milano) dal titolo ‘Agricoltura e 
cambiamenti climatici: come può  ...

Gli attestati del Faa

A poco più di un mese del termine 
delle lezioni per il Formatore Agricolo 
Ambientale, sono stati finalmente 
consegnati gli attestati ai partecipanti 
del corso. All’apertura della sessione 
pomeridiana del convegno “Obiettivi  
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ...

Faa, piccola storia in immagini

Il Formatore Agricolo Ambientale è 
una storia di successo. Una storia che, 
nei mesi, ha visto l’alternarsi di giovani 
agronomi, docenti universitari, testimoni 
autorevoli, imprenditori agricoli, diverse 
sedi per le lezioni, visite in aziende 
agricole, comunicazione incessante ...
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