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Un autunno di incognite
La ripresa delle attività per la Casa dell’Agricoltura 
dopo la pausa estiva, qualora si fossero effettivamen-
te sospese, si accompagna alla constatazione che sia-
mo di fronte a un quadro della situazione quanto mai 
complesso. Se sul fronte economico il tema dei costi 
di energia, molto pesanti anche in agricoltura al pari 
di altre attività produttive, è sotto gli occhi di tutti ...

Casa dell’Agricoltura al Salone Csr in Bocconi
Anche quest’anno la Casa dell’Agricoltura è presente 
al Salone della CSR e dell’Innovazione sociale come 
organizzazione e attraverso l’intervento in due con-
fronti dedicati all’agrifood. Il titolo di questa edizione 
- la decima - è “Connessioni sostenibili”: tre giorni per
approfondire le tre dimensioni della sostenibilità: so-
ciale, ambientale ed economica ...

La biodiversità si racconta

Con l’occasione della Festa di Donne in 
Campo di Lombardia e Piemonte 2022, 
il Dipartimento di scienza della terra e 
dell’Ambiente dell’ Università di Pavia, l’ 
Orto Botanico di Pavia, la Cia di Pavia e la 
Casa dell’Agricoltura organizzano per il 
4.10.2022 in Pavia, presso l’Orto ...

Un confronto produttivo

Il 19 settembre scorso, presso la sede 
della Città Metropolitana di Milano, 
si è tenuto il Tavolo Metropolitano di 
confronto sulla Bozza di Piano Strategico 
Triennale del Territorio metropolitano, 
presieduto da Michela Palestra Vice 
Sindaca della Città Metropolitana ...

Un centro fuori dal centro

Lo scorso 16 settembre, presso il 
comune di Sangano (città metropolitana 
di Torino), è stato presentato il 
progetto, promosso dal Comune, di 
riqualificazione della ex-polveriera di 
Sangano. Al convegno ha partecipato la 
Casa dell’agricoltura, uno dei partner ...

Un premio a Gioia Gibelli

Il premio internazionale Giuliano Sauli 
(il fondatore dell’Aipn - Associazione 
Italiana per la Ingegneria Naturalistica 
- www.https://www.aipin.it/) è rivolto a
personalità o enti che si sono distinti in
ambito scientifico e culturale.
La giuria, in occasione della terza …
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