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Agroinnova, porte aperte: il 2020
per la salute delle piante
Mercoledì 5 giugno 2019 ore 11.00 al Campus universitario di

Grugliasco (To)

Grugliasco (To), 5 giugno 2019

Mercoledì 5 giugno 2019 Porte aperte ad Agroinnova.

Alle 11.00 al Campus universitario in largo P. Braccini n 2 a Grugliasco (To) si

terrà l'evento "Il 2020 per la salute delle piante" organizzato in occasione della

Giornata mondiale dell'ambiente.

I ricercatori di Agroinnova racconteranno il proprio impegno sul territorio

per l'anno che celebrerà la salute delle piante in tutto il mondo.

Il Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale

dell'Università di Torino inaugura una stagione ricca di eventi, iniziative e

nuovi progetti di ricerca permettendo, a chi ancora non li conoscesse, di

incontrare da vicino i cosiddetti medici delle piante.

Il tradizionale evento, all'interno del Campus Universitario di Grugliasco, è

partner dell'European Green Week, settimana verde che per l'edizione 2019

si concentra sulle leggi ambientali e sul loro impatto sulle esistenze dei

cittadini europei.

 

Per informazioni: info@stilema-to.it

Scopri i dettagli di Porte aperte ad Agroinnova

Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-
ambientale
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