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365.843
365.723
Nuovi modelli di agricoltura e creazione di valore. Le risorse immateriali nella governance del valore nei sistemi locali
campaniLe risorse immateriali nella governance del valore nei sistemi locali campaniFrancoAngeli
Modelli organizzativo-territoriali e produzioni tipiche nel Sannio
Agricoltura e paesaggio nella regione Marche
Rivista Di Agronomia
Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori. Un manuale per conoscere e progettare
Circuiti di sviluppo integrato per l'agroalimentare lucano
Guida per la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura
Nuovi percorsi di creazione di valore per le aziende agricole delle aree interne del Mezzogiorno d'Italia
This book includes a set of papers from distinguished scholars who critically examine economic issues relating to the
relationship between water and agriculture, with a special focus on irrigation. Employing state of the art methodologies,
they address the most relevant issues in water policy. The volume offers a wide spectrum of innovative approaches and
original and relevant cases with a focus on irrigated European agriculture. The topics analyzed include qualitative and
quantitative issues, water markets, demand analysis, economic analysis, implementation of economic issues.
365.683
365.934
Città e campagna. Le aree di transizione come patrimonio comune
Per una nuova alleanza con la nostra sfera esistenziale e materiale
L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio
Innovazione e produttività. Alla ricerca di nuovi modelli di business per le imprese di servizi
Le nuove frontiere dello sviluppo rurale. L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio
Un quadro della realtà italiana
Diritto all'alimentazione agricoltura e sviluppo. Atti del XLI convegno di studi (Roma, 18-20 settembre 2004)

365.939
This book publishes the results of the inter-regional project on "Evolutionary dynamics
of agricultural enterprises and multifunctionality". Starting from the identification of
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a shared theoretical framework of the concept of multifunctionality, the study has
developed a method for zoning the territory aimed at defining the different roles played
by agriculture. The development of case studies, and meetings with stakeholders and focus
groups, have made it possible to identify the weak and strong points within and outside
the enterprises, with particular reference to the multifunctional components and the
degree of repeatability and transferability of the experiences analysed. The result is to
bring to light needs in terms of policies, tools for the valorisation of
multifunctionality and strategies that enable the agricultural enterprises to
commercially valorise functions not traditionally pertinent to the market.
365.686
un progetto di bioregione urbana per la Toscana centrale
Vol. 177. - Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
New Robust, Reliable and Coherent Modelling Tools
confronto fra tecniche a differente intensità di impatto
Networks territoriali e reti di imprese. Circuiti di sviluppo integrato per
l'agroalimentare lucano
Annali dell'Accademia di agricoltura di Torino
Marketing Trends for Organic Food in the 21st Century
1810.3.8
This book represents a first attempt to investigate the relations between Law and Agroecology. There is
a need to adopt a transdisciplinary approach to multifunctional agriculture in order to integrate the
agroecological paradigm in legal regulation. This does not require a super-law that hierarchically
purports to incorporate and supplant the existing legal fields; rather, it calls for the creation of a
trans-law that progressively works to coordinate interlegalities between different legal fields,
respecting their autonomy but emphasizing their common historical roots in rus in the process. Rus, the
rural phenomenon as a whole, reflects the plurality and interdependence of different complex systems
based jointly on the land as a central point of reference. “Rural” is more than “agricultural”: if
agriculture is understood traditionally as an activity aimed at exploiting the land for the production
of material goods for use, consumption and private exchange, rurality marks the reintegration of
agriculture into a broader sphere, one that is not only economic, but also social and cultural; not only
material, but also ideal, relational, historical, and symbolic; and not only private, but also public.
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In approaching rus, the natural and social sciences first became specialized, multiplied, and
compartmentalized in a plurality of first-order disciplines; later, they began a process of integration
into Agroecology as a second-order, multi-perspective and shared research platform. Today, Agroecology
is a transdiscipline that integrates other fields of knowledge into the concept of agroecosystems viewed
as socio-ecological systems. However, the law seems to still be stuck in the first stage. Following a
reductionist approach, law has deconstructed and shattered the universe of rus into countless,
disjointed legal elementary particles, multiplying the planes of analysis and, in particular, keeping
Agricultural Law and Environmental Law two separate fields.
365.530
Mezzogiorno-Agricoltura. Processi storici e prospettive di sviluppo nello spazio EuroMediterraneo
Agricoltura e ambiente
Un manuale per conoscere e progettare
Lo sviluppo del sistema agricolo nell'economia post-industriale
Agricultural Cooperative Management and Policy
Analisi e prospettive per la gestione sostenibile della risorsa suolo
periodico settimanale de enologia, commercio vinicolo, viticultura e agricoltura pratica...

The marketing of organic products is viewed as a significant link between the production
side of the business and the consumers, thereby facilitating the distribution of these
relatively new products. It has become obvious that companies can organize organic
production and influence consumers' purchasing behaviour through the employment of
appropriate marketing strategies. This book explories the marketing trends for organic
food products through the analysis of those elements that contribute to the expansion of
the organic product market. It will aid marketers in facing the challenges that the
organic food sector will encounter in the future.
365.919
365.823
L'economia di domani
Nuovi turismi e politiche di gestione della destinazione
Minerva agraria rivista delle riviste di agricoltura
L'Italia vinicola ed agraria
Page 3/5

Read Free Nuovi Modelli Di Agricoltura E Creazione Di Valore Le Risorse Immateriali Nella Governance Del Valore
Nei Sistemi Locali Campani
Law and Agroecology
Nuovi modelli di agricoltura e creazione di valore. Le risorse immateriali nella
governance del valore nei sistemi locali campani
1802.18
1862.188
La Cina ha il sistema agricolo più grande al mondo: in termini di produzione, è al primo posto a livello globale, un risultato
che è il frutto di oltre 200 milioni di piccole unità agricole. Questi agricoltori, a fronte di appena il 10% della superficie
coltivata del pianeta, generano ben il 20% della produzione alimentare mondiale. L’agricoltura cinese si distingue anche
per l’impressionante tasso di sviluppo: la produzione e la produttività sono cresciute andando di pari passo con uno
straordinario alleviamento della povertà rurale. Ma su cosa si basa l’eccellenza dell’agricoltura cinese? Per rispondere a
queste domande Jan Douwe van der Ploeg, esperto internazionale di agricoltura e società rurali, ha condotto un accurato
lavoro sul campo, che gli ha consentito di entrare in contatto con le famiglie che compongono il tessuto della società
rurale cinese e di studiare le loro forme di adattamento a una realtà in continua evoluzione. Questo libro presenta una
descrizione vivida dei meccanismi usati dalle famiglie contadine per difendere il loro modo di vivere. Allo stesso tempo,
riuscendo ad aumentare la produzione agricola e a migliorare la propria qualità della vita, i contadini cinesi stanno
tracciando nuove strade per rispondere ai cambiamenti in atto. Il libro mette in luce l’importanza della politica agricola.
Ma è anche un viaggio all’interno del paradigma dell’agricoltura contadina cinese che rappresenta un’importante
alternativa al modello di modernizzazione dell’agricoltura occidentale.
Nuovi modelli di sviluppo dell'agricoltura e innovazione tecnologica
A Transdisciplinary Dialogue
Il mio Consulente legale: nuovo manuale teorico-pratico
Alle radici dello sviluppo agricolo nel Sannio. Atti del Seminario di Studi Benevento, 24 marzo 2010
Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti
Processi storici e prospettive di sviluppo nello spazio EuroMediterraneo
Le risorse immateriali nella governance del valore nei sistemi locali campani
1810.3.7
1531.1
This book focuses on the use of farm level, micro- and macro-data of cooperative systems and networks in
developing new robust, reliable and coherent modeling tools for agricultural and environmental policy analysis.
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The efficacy of public intervention on agriculture is largely determined by the existence of reliable information
on the effects of policy options and market developments on farmers' production decisions and in particular, on
key issues such as levels of agricultural and non-agricultural output, land use and incomes, use of natural
resources, sustainable-centric management, structural change and the viability of family farms. Over the last
years, several methods and analytical tools have been developed for policy analysis using various sets of data.
Such methods have been based on integrated approaches in an effort to investigate the above key issues and
have thus attempted to offer a powerful environment for decision making, particularly in an era of radical
change for both agriculture and the wider economy.
La terra che calpesto. Per una nuova alleanza con la nostra sfera esistenziale e materiale
L'agroalimentare abruzzese tra crisi e crescita. Rapporto 2013 sul Sistema Agroalimentare Abruzzese
contenente i codici compreso il nuovo codice penale, le nuove leggi di pubblica sicurezza e di pubblica sanità ...
Spiegati e commentati con casi pratici ... Guida completa per la propria difesa ... senza aiuto d'avvocato. Module
e formole ... Leggi, regolamento e formolario sul notariato ...
Patto città campagna
Le aree di transizione come patrimonio comune
Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali
Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Serie B, Atti e notizie per l'agricoltura, l'industria
ed il commercio
614.11
Agricoltura e contadini nella Cina d'oggi
Rapporto 2013 sul Sistema Agroalimentare Abruzzese
Alla ricerca di nuovi modelli di business per le imprese di servizi
Sviluppo rurale, multifunzionalità e diversificazione in agricoltura. Nuovi percorsi di creazione di valore per le aziende agricole delle aree
interne del Mezzogiorno d'Italia
Agricoltura urbana e filiere corte
Acqua, agricoltura e ambiente nei nuovi scenari di politica comunitaria
Recuperiamo terreno. Analisi e prospettive per la gestione sostenibile della risorsa suolo
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