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Questa la pagina di
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notizia che hai scelto.

notizia pubblicata in data
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Aperte le iscrizioni al
convegno HelpSoil!
Facciamo vivere i suoli per
migliorare l '

agricoltura di
domani , a chiusura del
Progetto Life HelpSoil di cui
ERSAF è partner.

convegno , che si terrà a
Milano il prossimo 15
giugno , all ' Auditorium
Testori nella sede di
Regione Lombardia in
Piazza Citta di Lombardia , sarà l' occasione
tecniche di Agricoltura Conservativa.

Saranno inoltre resi disponibili i prodotti finali del
la diffusione di tale tecnica.
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Protagonisti della giornata saranno gli agricoltori ,
artefici dell '

agricoltura di domani.

Per iscriversi cliccare qui.

per conoscere i risultati del progetto e discutere sulle

progetto tra cui le Linee Guida per l '

applicazione e

i tecnici , i ricercatori , gli amministratori e i docenti
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