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Le api, queste straordinarie creature che abitano il Pianeta da oltre 100 milioni di anni, costituiscono il filo conduttore per raccontare diverse sfide ecologiche come quelle della riduzione della biodiversità, del cambiamento climatico, della degradazione del suolo e della transizione energetica. Quando la specie più presuntuosa del Pianeta mette mano al corso della natura provoca gravi danni, alterando la possibilità di sopravvivenza dei non umani, come gli impollinatori, senza comprendere che in realtà si tratta di un ecocidio autodistruttivo. Paradossalmente l’agricoltura, che è una delle attività più strettamente dipendenti da una
biosfera sana, è una delle maggiori cause di cambiamenti irreversibili e, quindi, insostenibili come il riscaldamento globale e l’estinzione degli impollinatori da cui trae giovamento e ricchezza. L’impiego massiccio di energie fossili, la distribuzione di veleni come i pesticidi (sono persistenti, tossici e bioaccumulabili), la perdita della fertilità, nelle monocolture di vegetali selezionati per soddisfare esigenze economiche (es.: gli organismi modificati geneticamente), sono alcune delle principali cause di un sistema di produzione alimentare ecologicamente insostenibile. Non c’è più tempo, non possiamo permetterci di sprecare risorse economiche
come quelle dedicate alla produzione degli agro-carburanti (mais coltivato per ottenere metano, il biogas) e alle piante modificate geneticamente (es.: quelle rese resistenti agli erbicidi); bisogna fare un passo indietro nel modo di gestire le risorse naturali. Una specie può prosperare solo se godono di salute tutte le altre, dobbiamo sposare questo principio. Questo libro prova a raccontare una visione diversa del Mondo che stiamo costruendo, una storia piena di retroscena e colma di pericoli sottovalutati.
L'Italia agricola giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni rurali
Annali universali di tecnologia, di agricoltura, di economia rurale e domestica, di arti e di mestieri
L'impresa agricola e cooperativa
Annali della R. Accademia d'agricoltura di Torino
Sicurezza e prevenzione in agricoltura
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Nuovo dizionario universale e ragionato di agricoltura, economia rurale, forestale ... compilato sulle opere dei piu celebri autori italiani e stranieri da una societa di dotti e di agronomi per cura del dottor Francesco Gera
Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Economia e società. vol. II Produzione, consumi, mercati. 1650-1900
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
NutriHealth Magazine - Luglio 2022

Progetto Storia. Economia e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche economiche, per cogliere i nessi che corrono fra processi economici e grandi trasformazioni politiche e sociali.
Approcci, metodi e tecnologie innovative per la Città Intelligente
Annali della Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici
Annali universali di agricoltura di industria e d'arti economiche
Giornalismo e metodo scientifico. Ovvero il giornalismo di precisione
Esame di abilitazione alla professione di agronomo
Agricoltura di precisione. Metodi e tecnologie per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi colturaliItalian Studies on Food and Quality of LifeSpringer NatureCity Sensing. Approcci, metodi e tecnologie innovative per la Città IntelligenteApprocci, metodi e tecnologie innovative per la Città IntelligenteFrancoAngeli
Dialoghi di Diritto Amministrativo. Lavori del Laboratorio di Diritto Amministrativo 2019
Indicatori ambientali della sicurezza alimentare e della salute: clima, biodiversità, energia, fertilità, pesticidi e ingegneria genetica.
Metodi e modelli di mercato
Giornale di scienze, letteratura ed arti per la Sicilia
Giornale di chimica industriale ed applicata

Il manuale si rivolge ai laureati che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di agronomo, con l’obiettivo di offrire loro gli strumenti necessari alla preparazione e al superamento delle prove. Il volume risulta di valido aiuto anche per i dottori agronomi che si iscrivono all’albo e si affacciano per la prima volta al mondo professionale. Il testo è diviso in tre parti. La Parte generale illustra la materia ordinistica, le tappe della riforma delle professioni, le funzioni degli ordini, l’accesso alla professione
e i titoli professionali. La Parte speciale è dedicata a temi più specifici relativi all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali: la struttura, le competenze, l’esame di Stato, la professione dell’agronomo, la deontologia, l’EPAP e le prove d’esame con oltre 500 tracce e domande tipo. Nella terza parte – La normativa nell’emergenza – sono presentate le modifiche normative introdotte in seguito alla pandemia, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle prove d’esame e all’introduzione della laurea
abilitante. La trattazione è arricchita da consigli pratici e da un’appendice normativa per agevolare lo studio del candidato.
Annali dell'Accademia di agricoltura di Torino
Bericht Der Internationalen Analysen-komission an Den VI. Internationalen Kongress Für Angewandte Chemie in Rom 1906. Compte-rendu de la Commission Internationale D'analyses Au VIme Congrès International de Chimie Appliquée Tenu a Rome en 1906. Report of the International Committee on Analyses to the VIth International Congress of Applied Chemistry at Rome, 1906. Von G. Lunge
L'agricoltura illustrata rassegna mensile
Annali universali di Tecnologia, di agricoltura, di economia rurate e domestica; di arti e di mestieri
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Soggetti, strategie, lavoro
Del metodo d'insegnamento delle scienze giuridiche ed economiche negli istituti tecnici. Studii
Nuovo Dizionario universale e ragionato di agricoltura ... compilato per cura di Francesco Gera
Vol. 180. - Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
Innovazione e competitività delle PMI in Italia. Metodi e modelli di mercato

Il Laboratorio di diritto amministrativo nasce come iniziativa di incontro e scambio tra giovani studiosi della materia per discutere delle ricerche in corso di svolgimento. L’idea, nata dall’esperienza di quanto avviene in altre realtà, soprattutto al di fuori del nostro Paese, si fonda sulla necessità di collocare, nell’ambito di un percorso di ricerca sovente caratterizzato dalla ‘solitudine’ di chi lo intraprende, un
momento di confronto dialettico all’interno della comunità scientifica; un momento in cui, cioè, la comunità stessa metta a disposizione del singolo le proprie eterogenee esperienze e conoscenze, di modo che questi possa conseguire un più proficuo sviluppo del suo lavoro, nell’ottica di un complessivo arricchimento reciproco. Gli esiti di tali ricerche, per l’anno 2019, sono oggetto di pubblicazione del presente
volume, insieme agli ulteriori contributi ad essi correlati e ispirati dall’attività del Laboratorio.
City Sensing. Approcci, metodi e tecnologie innovative per la Città Intelligente
Manuale per la preparazione all'esame di Stato e per l'esercizio della professione
Giornale agrario Lombardo-Veneto e continuazione degli annali universali di Agricoltura di industria e d' arti economiche
Rivista Di Agronomia
Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale
Oggi è diffusa la consapevolezza che l’Umanità e il Pianeta Terra siano vicini ad un tipping point – un ‘punto di non ritorno’ – all’interno di una fase di critical transition, cioè di bruschi cambiamenti che sono l’esito di crisi congiunte: pandemica, sanitaria, climatica, energetica. Ciò è dovuto all’esistenza di un mondo iperconnesso, dove evolvono strutture interattive globali e feedback cumulativi. Ne consegue un incremento della complessità sistemica a ogni livello, quindi incertezza e instabilità con cui devono misurarsi i processi decisionali di
tutti gli attori. È dunque necessario delineare nuovi strumenti di analisi strategica e progettazione operativa: a tal fine, il presente volume intende fornire uno schema teorico-strategico e suggerire sia un’architettura operativa sia meccanismi per valutare l’efficacia delle scelte di medio-lungo periodo.
Agricoltura chimica e impollinatori: segnali di un Pianeta in pericolo. Il biomonitoraggio con le api.
Bollettino dei ministeri per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro. Serie A: Parte ufficiale
L' Italia agricola giornale di agricoltura
Dizionario classico di medicina interna ed esterna
Agricoltura di precisione. Metodi e tecnologie per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi colturali
100.725
Italian Studies on Food and Quality of Life
Monitore delle strade ferrate e degli interessi materiali
Transizione ecologica e universo fisico-cibernetico
Giornale di belle arti e tecnologia
Centomila punture di spillo
Dall'insieme di decisioni individuali, che ciascuno di noi compie ogni giorno, possono nascere le centomila punture di spillo capaci di risvegliare il nostro paese e spingerlo a cambiare rotta, mettendolo in grado, ancora una volta, di tornare grande.
Bollettino Ufficiale. Nuova Serie
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