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Nel 2000 nasce il laboratorio sperimentale Nel 2000 nasce il laboratorio sperimentale 
sull’istruzione agraria a distanza. sull’istruzione agraria a distanza. 

 Economia agrariaEconomia agraria
 ZootecniaZootecnia

 ColtivazioniColtivazioni



Vari collaboratoriVari collaboratori::

 Colleghi insegnantiColleghi insegnanti
 Ricercatori di diverse università italianeRicercatori di diverse università italiane
 Professionisti di comprovata esperienzaProfessionisti di comprovata esperienza
 Giovani tecniciGiovani tecnici
 Ex-studentiEx-studenti

Contenuti vagliati prima della pubblicazione da un Contenuti vagliati prima della pubblicazione da un 
gruppo ristretto di esperti = maggiore rigore gruppo ristretto di esperti = maggiore rigore 
scientifico scientifico 
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2.2. ALLEVAMENTIALLEVAMENTI
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3.3. AMBIENTI NATURALIAMBIENTI NATURALI
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Qualche numero…Qualche numero…

 Al solo portale di informazione online Al solo portale di informazione online 
www.agraria.orgwww.agraria.org accedono ogni giorno circa  accedono ogni giorno circa 
25.000 utenti, che si convertono in più di 25.000 utenti, che si convertono in più di 
100.000 pagine viste al giorno 100.000 pagine viste al giorno (dati Gennaio 2013, (dati Gennaio 2013, Google Google 
AnalyticsAnalytics))

 A completare il network sono nati, negli anni, A completare il network sono nati, negli anni, 
ulteriori servizi dedicati ad appassionati, ulteriori servizi dedicati ad appassionati, 
professionisti ed operatori del settore (tutti professionisti ed operatori del settore (tutti 
completamente gratuiti)completamente gratuiti)
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 2005 2005 

 20082008

 20092009

 20102010

 20132013

Più di 30.000 iscritti alla newsletter
Accessi mensili: 38.000 (marzo 2013)
Pagine viste al mese: 55.000 (marzo 
2013)

Iscritti: 20.000 (marzo 2013)
Accessi mensili: 530.000 (marzo 2013)
Pagine viste al mese: 1.850.000 (marzo 
2013)

Più di 8.000 allevamenti presenti 
e più di 100.000 visitatori mensili 

Quasi 5.000 
aziende iscritte 



1 marzo 20131 marzo 2013

Un gruppo di giovani laureati che collaborano con il Un gruppo di giovani laureati che collaborano con il 
network Agraria.org danno vita a:network Agraria.org danno vita a:

Finalità:

favorire l’inserimento nel modo del lavoro di giovani diplomati e laureati nel 
settore agrario e veterinario; 

incrementare e diffondere le conoscenze riguardanti pratiche agricole ed agro-
alimentari sia a scopo amatoriale che professionale;

fornire agli operatori del settore agricolo adatti strumenti di comprensione e 
risoluzione delle principali problematiche legate alla produzione agricola italiana e 
mondiale. 



“Associazione di Agraria.org” Codice Fiscale: 94225810483 – 
Indirizzo: Via del Gignoro 27 - 50135 Firenze (FI)

Tel: 388-5867540 – E-mail: associazione@agraria.org 
Sito web: http://associazione.agraria.org

Grazie per l’attenzione!
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