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Informazione locale

Agroinnova di Grugliasco apre le sue porte e ci
difende dall'uso eccessivo di agrofarmaci tutelando
salute ed ambiente
Torino Oggi.it
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1 ora fa

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". Il Centro opera nel settore della ricerca di base ...
Leggi la notizia
Persone: agroinnova angelo garibaldi
Luoghi: grugliasco
Tags: agrofarmaci porte
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Angelo Garibaldi, 80 anni al servizio di ciò che finisce sulla nostra tavola
...anime - insieme a Maria Lodovica Gullino - di
Agroinnova, il centro di competenza dell'Università
di Torino che si occupa di ricerca sul fronte
dell'agricoltura e dintorni e che ha sede a
Grugliasco.

Persone: angelo garibaldi

Torino Oggi.it - 18-4-2018

Tags: tavola fronte
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Organizzazioni: università
Luoghi: grugliasco torino

Scopri di più

Compie ottant'anni il cacciatore di spore che ha salvato il pesto
Per dire, è anche grazie al professore di Grugliasco
che oggi esiste ancora il pesto genovese, che ...
assieme alla professoressa Maria Lodovica
Gullino, il centro di competenza Agroinnova, oggi
punto ...
Torino Repubblica - 7-4-2018
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