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È torinese il centro che rappresenta il nostro Paese nella task force

16:25

internazionale. Il centro Agroinnova dell’Università di Torino è diretto dalla
biologa ed esperta di patologia vegetale Maria Lodovica Gullino. L'Agi l'ha

francese alla Ue lascia il vertice in
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Ultime notizie a Italia
Esperti di ogni parte del mondo uniti per una sorveglianza globale contro le malattie delle
colture agricole, in una task force che condivide obiettivi e risultati: riunita recentemente a
Bellagio, per iniziativa della Rockfeller Foundation, ha stabilito i criteri per un’azione
congiunta contro possibili virus che possono colpire colture nelle diverse parti del mondo
causando impatti a livello globale.
A rappresentare l’Italia in questa prestigiosa istituzione è il...
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Elezioni Sant’Agata Militello, Mancuso: “Sviluppo portuale
punto strategico del mio programma”
La gestione della fase di sviluppo dell’area portuale in previsione del futuro completamento
dell’opera, le necessità in termini di cura dei servizi e coinvolgimento nelle strategie di
sviluppo urbano delle contrade. Sono i temi affrontati ieri nel terzo incontro finalizzato
all’ascolto
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Nella mattinata di ieri numerosi controlli sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale
del Pics (Pronto Intervento centro Storico) e del VII Gruppo “Tuscolano” nella zona del
Quadraro. L’attività, finalizzata al ripristino del decoro urbano, ha portato al sequestro di 5
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