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Oggetto SEMINARIO: Analisi del mercato fondiario - il progetto di CONAF e CREA 
12 marzo 2021 – 15:00/17:00 

 

Egregi Presidenti, 

Lo scorso 17 febbraio il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA e il CONAF hanno 

sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di mettere sotto la lente d’ingrandimento il mercato 

fondiario. L’accordo, che rafforza e rilancia la pluriennale collaborazione tra i due enti, nasce dall’esigenza di 

comprendere le dinamiche del settore fondiario, coniugando le attività di ricerca con la profonda conoscenza 

del territorio e definendo insieme indicatori strutturali e socioeconomici in modo da costituire banche dati 

utilizzabili per la stima dei beni fondiari.  

A tal fine, è stato organizzato, il prossimo 12 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 un evento in 

modalità webinar dal titolo “Analisi del mercato fondiario - il progetto di CONAF e CREA”. 

Il webinar si pone l’obiettivo di comprendere le dinamiche del settore fondiario, coniugando le 

attività di ricerca del CREA-PB con la profonda conoscenza del territorio dei Dottori Agronomi e Forestali. 

Nel corso del webinar saranno presentati i vari aspetti operativi del progetto messo in campo 

attraverso l’accordo, con l’obiettivo di portare sempre maggiore trasparenza in un ambito (compravendita e 

affitto terreni) fondamentale per lo sviluppo delle imprese agricole italiane. 

Si allega alla presente la locandina dell’evento che si terrà in modalità webinar il 12 marzo p.v. dalle 

15.00 alle 17.00. L’evento è disponibile anche sul catalogo nazionale del Sistema Informativo dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali – SIDAF (www.conafonline.it). 
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Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fAZoZS1IRi29B0SWu-JAgQ  

Per il riconoscimento dei CFP al momento della registrazione deve essere inserito il proprio Codice Fiscale e 

indicato l’ordine di appartenenza.  

La partecipazione all’intero incontro dà diritto al riconoscimento di CFP per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua CONAF 

n. 3/2013. 

 

 

Con preghiera di prenderne visione e favorire la divulgazione dell’iniziativa. 

 

Cordiali saluti 

 

 

F.to Il Consigliere F.to Il Presidente 

 

Gianluca Buemi, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 
 

 
 
ALLEGATO:  
 
- Locandina Webinar “Analisi del mercato fondiario - il progetto di CONAF e CREA” 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fAZoZS1IRi29B0SWu-JAgQ

