
 
 

                          ORDINE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI 
E DEI DOTTORI FORESTALI DELLE MARCHE 
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c/o D3A - Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

Università Politecnica delle Marche 
Via Brecce Bianche n° 10 - Monte D'Ago - 60131 Ancona 

^^^^^^^^^^^^^ 
Prot. 1223/2018                             Ancona, 19/12/2018 
 

Agli Iscritti all’Ordine 
-Loro Sedi- 

Oggetto:  nuova edizione del Manuale dell’Agronomo – il nuovo “Tassinari”. 
  Condizioni di acquisto agevolate per gli iscritti all’Ordine. 

 
Egregio Collega,  
come certamente saprai, REDA Edizioni ha di recente reso disponibile la nuova edizione (VI) del Manuale dell’Agronomo – il nuovo 
“Tassinari”, che da sempre costituisce un importante riferimento per i dottori agronomi e i dottori forestali, sia professionisti che 
dipendenti. 
 
Tale Manuale è stato redatto con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale (CONAF), con il quale REDA Edizioni ha concordato 
condizioni agevolate per l’acquisto, di seguito riportate: 
 

A - Sconto generale per una copia singola - 80€ cad. senza spese di spedizione (oltre il 15% e in + senza spese) = spedito all’indirizzo 
dell’acquirente 
N.B. Per chi può ritirarlo personalmente presso uno dei nostri distributori di zona (provinciali ò regionali, n.b. se disponibili alla vendita… non 
tutti fanno vendita diretta) lo paga 75€ con sconto circa 21%. 
  
B - Sconto previsto per almeno 3 copie e sino a 15 copie - 71€ cad. senza spese di spedizione (oltre il 25% e in + senza spese ma con la 
condizione di un solo indirizzo di spedizione) 
  
C – Lo sconto può salire al 30%, e oltre, per quantitativi superiori alle 15 copie (concordabile e senza spese di spedizione ma sempre con 
un solo indirizzo di spedizione), es: 
1-oltre le 15 copie e sino a 50 copie - 66€ cad. senza spese di spedizione (oltre il 30% e in + senza spese ma con la condizione di un solo 
indirizzo di spedizione) 
2- oltre le 50 copie … - 61€ cad. senza spese di spedizione (oltre il 35% e in + senza spese ma con la condizione di un solo indirizzo di 
spedizione) 
 
D – Forniture e quantitativi particolarmente importanti (es. 100 copie…) possono godere di ulteriori condizioni di favore concordabili 

 
Fermo restando che ciascun iscritto può liberamente acquistare il Manuale secondo le modalità e le condizioni che riterrà più opportune, si 
fa presente che l’Ordine regionale, nell’ottica di offrire un servizio utile agli iscritti interessati e in virtù degli accordi intercorsi tra Reda 
Edizioni e CONAF, si rende disponibile a favorire condizioni di acquisto il più possibile agevolate, riunendo le richieste di ciascun iscritto in 
un unico ordinativo, a cui Reda Edizioni farà riferimento per la spedizione. 
 
Gli iscritti interessati dovranno a tal fine trasmettere a questo Ordine una richiesta di pre-acquisto del Manuale (che ha carattere 
vincolante), restituendo la scheda allegata tramite e-mail ordinaria (ordinemarche@conaf.it) o mediante PEC 
(protocollo.odaf.marche@conafpec.it), entro il 09/01/2018. 
 
Successivamente, l’Ordine, dopo aver inviato l’elenco a REDA Edizioni, comunicherà a ciascun iscritto che ne ha fatto richiesta l’importo 
esatto, che dovrà essere versato direttamente alla REDA Edizioni secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. I Manuali 
potranno essere ritirati direttamente presso la sede dell’Ordine (per gli iscritti residenti nella zona di Ancona), oppure saranno consegnati a 
mano per il tramite dei diversi Consiglieri, o secondo altre modalità da concordare. 
    
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi, oltre alla segreteria dell’Ordine, anche a REDA Edizioni -  Direzione Editoriale 
e Sviluppo, nella persona del nostro collega Dottore Agronomo Domenico Ugulini (Tel. 051 780726, Cell. 340 7347580). 
 
Cordiali saluti. 

 
IL SEGRETARIO 

Fabrizio Furlani, Dottore Agronomo 

 
                      IL PRESIDENTE 

Marco Menghini, Dottore Agronomo 

 

 

  
 
        
tel/fax: 071/22044967 
e-mail: ordinemarche@conaf.it 
pec: protocollo.odaf.marche@conafpec.it 
http://ordinemarche.conaf.it/ 

  

ORARI SEGRETERIA: 
Lunedì: 8:30-13:00 / 16:00-19:00 
Venerdì: 13:00-16:00 
 



 
 

 

 
 
 

Nuova edizione del Manuale dell’Agronomo – il nuovo “Tassinari”. 
 

 
RICHIESTA DI PRE-ACQUISTO 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________________________ 
 
residente a ____________________________________________________ 
 
Via ____________________________________  CAP __________________ 
 
Cellulare _______________________________ 
 
e-mail __________________________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 

di voler acquistare n. 1 copia della nuova edizione del Manuale dell’Agronomo – il nuovo “Tassinari”. 

 
 
 
 
Data ________________      Firma 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Inviare il presente modulo all’Ordine, entro e non oltre il 09/01/2018, secondo una delle seguenti modalità:  

- per mezzo PEC (protocollo.odaf.marche@conafpec.it)  

- tramite email ordinaria (ordinemarche@conaf.it) 
 

 
 



 
 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI REDA EDIZIONI  
 

www.redaedizioni.it – info@redaedizioni.it 

http://redaedizioni.capitello.it/libri/manuale-dellagronomo  

http://www.manualedellagronomo.it  

 
 

REDA Edizioni Presenta - Il NUOVISSIMO MANUALE DELL’AGRONOMO 2018 
con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali” (CONAF) 
 
Presentazione della VI EDIZIONE del nuovo MANUALE DELL’AGRONOMO REDA – “il nuovo TASSINARI” – ora disponibile 
nella doppia modalità di vendita:  
1) nel tradizionale FORMATO CARTACEO;  
2) nel nuovo e funzionale FORMATO DIGITALE! visita il sito  www.manualedellagronomo.it  
 
AA.VV. (con oltre 180 collaborazioni autoriali)  
Pagine (4440, con oltre 2200 illustrazioni, tavole, tabelle) 
Prezzo (versione cartacea € 95,00) – (versione digitale € 73,90 – inoltre, ogni singola Sezione è acquistabile anche 
separatamente nella versione digitale) 
 
Da settant’anni il Manuale dell’Agronomo fa opera di informazione, divulgazione, formazione e aggiornamento tecnico 
nell’ambito dei vari comparti e attività agricole, ma lo storico Manuale “Tassinari” non ha ancora esaurito la sua energia. Col 
tempo passato ha accumulato saggezza ed esperienza, conservando e riconfermando la freschezza e la forza iniziale della 
lontana prima edizione. 
Naturalmente viene riproposto completamente rivisto, aggiornato e ampliato, con la stessa confezione ma con un nuovo 
formato e fruibile sia nella tradizionale modalità cartacea sia nella nuova versione completamente digitale. Il segreto 
dell’elisir di lunga vita di quest’opera, punto di riferimento per professionisti, studenti, professori e ricercatori, sta 
nell’attenta e meticolosa cura di ringiovanimento messa in atto da una qualificata equipe di coordinamento e che ha portato 
sull’opera oltre 180 collaboratori realizzatori, ciascuno esperto nel proprio specifico settore. Un lavoro vigoroso e 
monumentale, incommensurabile e di revisione completa, durato oltre un decennio, non privo di difficoltà per rendere il 
nuovo Manuale il più completo possibile, trasversale, approfondito, aggiornato nei contenuti e rinnovato nel look. E ora, in 
virtù dei cambiamenti in atto nel modo di comunicare e divulgare, il veterano marchio editoriale REDA (ora integrato nel 
Gruppo Editoriale il capitello - Torino) lo ripresenta sul mercato librario, in versione cartacea e digitale, per soddisfare le 
tante attese di lettori e professionisti dei settori agrorurali. Ecco dunque nuovamente disponibile largamente ampliata e 
aggiornata la sesta edizione del Manuale dell’Agronomo – il nuovo “Tassinari”, un riferimento unico, che non può 
assolutamente mancare nella moderna biblioteca e sitoteca degli operatori che a vari livelli si occupano di agricoltura. 
Con questo glorioso progetto editoriale, che da oltre settant’anni continua a rinnovarsi e ad arricchirsi con nuove integrazioni 
alla luce delle più moderne acquisizioni in materia, REDA Edizioni riconferma e amplia la sua generale attenzione verso le 
esigenze di approfondimento, aggiornamento tecnico e formazione specifica di quanti oggi operano nell’agricoltura del 
nuovo Millennio, nei settori affini e collegati. In tal senso, l’inossidabile “Tassinari” mantiene e rafforza lo spirito della Casa 
editrice riassunto nel motto “innovare la tradizione”, le cui solide radici che affondano nel passato si espandono per rilanciare 
la propria mission culturale e di sviluppo aziendale fornendo strumenti fruibili e implementabili tramite le moderne 
tecnologie editoriali, informatiche e multimediali. E’ il caso, appunto, del modernissimo e attualissimo “nuovo Tassinari”, 
Manuale dell’Agronomo, indispensabile e utilissimo per tutti i comparti agrorurali. 
L’intera Opera, proposta in dodici specifiche Sezioni, è disponibile anche in formato multimediale (Libro digitale) grazie alla 
piattaforma di gestione ebook scaricabile dal sito dell’Editore con una semplice registrazione utente - 
http://digitale.capitello.it/login/?action=register#step0  
Chi acquista la versione cartacea può registrare il suo Manuale e disporre gratuitamente dell’intero testo in versione digitale 
multimediale. Il nuovo Manuale dell’Agronomo dispone anche di un nuovo sito web (app dedicata) raggiungibile al link 
www.manualedellagronomo.it  
 
CONTENUTI/SOMMARIO DEL NUOVO MANUALE DELL’AGRONOMO 
SEZIONE_A: Clima, suolo, ecologia - SEZIONE_B: Botanica, fisiologia vegetale, genetica agraria – SEZIONE_C: Agronomia e 
territorio (tecniche, tecnologie e pianificazione) – SEZIONE_D: Produzioni vegetali erbacee – SEZIONE_E: Produzioni vegetali 
arbustive e arboree – SEZIONE_F: Selvicoltura generale e speciale – SEZIONE_G: Avversità e difesa delle colture – SEZIONE_H: 
Zootecnia e allevamento animale SEZIONE_I: Industrie agroalimentari – SEZIONE_L: Genio rurale e meccanizzazione agraria – 
SEZIONE_M: Economia, Politica agraria, Estimo – SEZIONE_N: Appendice (Matematica, statistica, sperimentazione, 
modellistica, misurazioni)  
 
 

http://www.redaedizioni.it/
http://redaedizioni.capitello.it/libri/manuale-dellagronomo
http://www.manualedellagronomo.it/
http://www.manualedellagronomo.it/
http://digitale.capitello.it/login/?action=register#step0
http://www.manualedellagronomo.it/


 
 

 
 
 
 
Ciascuna Sezione del Manuale è strutturata in maniera autonoma ed è preceduta da una propria Presentazione, con il 
richiamo di coordinatori e collaboratori specifici, e dal relativo indice dettagliato. Nella versione digitale il grado di dettaglio 
dell’indice è ulteriormente approfondito ed inoltre funzionalizzato per l’utilizzo multimediale). 

 
 

Presentazione dell’Editore 
Presentiamo il nuovo “Tassinari” 

REDA Edizioni è finalmente lieta di presentare al grande pubblico di settore la nuova edizione del Manuale 
dell’Agronomo – il nuovo “Tassinari” – da oltre settant’anni Opera unica e inimitabile al servizio 
dell’Agricoltura. 
Con questa (VI) edizione del Manuale, completamente rivista e aggiornata, REDA riconferma e amplia la sua 
attenzione verso le esigenze di informazione, approfondimento, aggiornamento tecnico e formazione 
specifica di quanti operano nell’agricoltura, per l’agricoltura o nei settori affini e ad essa strettamente 
collegati. In tal senso, il nuovo Manuale mantiene e rafforza lo spirito della Casa editrice riassunto nel motto 
…“innovare la tradizione”… con radici che vengono dal lontano passato, una costante attenzione e crescita 
nella realtà attuale, una marcata e specifica propensione al futuro dell’era tecnologica digitale. 
Facciamo perciò nostri i propositi, tuttora attuali, della lontana prima edizione: consegnando al lettore 
questa sesta edizione del Manuale, anche in veste digitale, siamo infatti persuasi di offrirgli “un’opera 
accuratamente preparata, concretamente utile ma anche moderna” per assolvere nel migliore dei modi 
l’impegno scientifico, tecnico-didattico e divulgativo della Casa editrice REDA. 

L’Editore 

 


