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Tosca a teatro il 19 giugno con lo

16:52 spettacolo "Donne come noi"

Agroinnova di Grugliasco apre le sue porte e
ci difende dall’uso eccessivo di agrofarmaci
tutelando salute ed ambiente
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"Vince la spesa nei mercati di
Campagna Amica per acquistare
prodotti sostenibili"

L'Agenzia delle Entrate incontra i
Oggi
cittadini, domani "Porte Aperte" in
16:52
corso Vinzaglio

Torino Oggi
Oggi

Caccia, gli animalisti chiedono di

16:52 vietarla di domenica
Garibaldi: “Siccome utilizziamo soldi pubblici dobbiamo dare conto dei
risultati che scaturiscono dai progetti europei nei quali Agroinnova ha
maturato la sua esperienza negli ultimi quindici anni”
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Agroinnova, Centro di competenza per l’innovazione in campo agroambientale che ha sede
nel campus universitario di Grugliasco, ha aperto le sue porte in occasione della Giornata
mondiale dell’ambiente per spiegare qual è il suo impegno, sia a livello nazionale che
internazionale, nella riduzione dell’impiego di agrofarmaci per la difesa sostenibile delle
colture dai parassiti e nella ricerca di soluzioni alternative; ma anche per fare il punto sui
risultati conseguiti e sulle...
la provenienza: Torino Oggi
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Tosca a teatro il 19 giugno con lo

16:52 spettacolo "Donne come noi"

L'Agenzia delle Entrate incontra i
cittadini, domani "Porte Aperte" in
corso Vinzaglio
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Malori bimbi a Pescara: esclusa
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salmonella, colpa di un batterio della
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carne

l'equivalente di 170 milioni di alberi.

16:58

indagato, notificato avviso a un
agricoltore
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Russel Crowe a Roma per "Il
Gladiatore in concerto": "Un onore

16:58

per me essere qui"

Oggi La Terra trasforma il vento solare in
16:58 brezza leggera

104303

Se il sistema ideato da Enerbrain fosse installato in tutti gli edifici non residenziali del mondo,
nel 2019 avremmo 1,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno immesse nell'ambiente,

Bracciante maliano ucciso: c'è un

Codice abbonamento:

Giornata dell'Ambiente: porte aperte da Enerbrain per
salvare 170 milioni di alberi
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