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Evoluzione e progressi di 15 anni di cooperazione
nella ricerca agroambientale e agroalimentare di
Agroinnova in Cina
Le attività svolte riguardano due paesi e tematiche (agricoltura
sostenibile e sicurezza alimentare) di grande attualità nel panorama
economico e politico internazionale

Le attività di AGROINNOVA in Cina finalizzate alla ricerca, alla formazione e al

trasferimento tecnologico nel campo dell’agricoltura sostenibile sono iniziate nel 2000,

nel quadro delle principali convenzioni e protocolli internazionali sull’ambiente e sono poi

proseguite, ampliandosi notevolmente, anche grazie alla collaborazione con Enti ed

Agenzie nazionali e internazionali (Unione europea, Ministeri dell’Ambiente, degli Affari

Esteri, della Ricerca e dell’Università, …).
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