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Life Helpsoil - pubblicato il sito di
progetto
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle
Foreste

Venezia -

notizia pubblicata in data : mercoledì 2 aprile 2014

Pubblicato il sito del Progetto Life +12 ENV/IT/000578 Helpsoil 
"Tecniche sostenibili di agricoltura conservativa per migliorare i suoli e
l'adattamento al cambiamento climatico" approvato il 4 luglio scorso
dalla Commissione Europea e di cui Regione Lombardia è capofila ed
ERSAF è partner di progetto.

Il nuovo sito nasce dall'esigenza di diivulgare gli obiettivi e le azioni pel
progetto e vuole essere un punto di riferimento per le tematiche
dell'agricoltura conservativa e della protezione del suolo. Sviluppato
con il software WordPress da Studio Chiesa, il sito Life-Helpsoil ha, in
questa fase iniziale, una sezione dedicata alla presentazione del
progetto  e dei suoi partner, una dedicata alle aziende dimostrative 
nelle quali saranno svolte le attività tecniche e un spazio dedicato alle 
  di progetto e non solo.

Helpsoil vuole inoltre promuovere l'agricoltura conservativa e gli altri
temi anche attraverso una sua  newsletter che diverrà  presto
operativa.

Come prima azione Regione Lombardia  ha presentato al pubblico il
progetto. La presentazione ha avuto luogo a Gazzo di Bigarello (MN)
presso l'azienda agroforestale Carpaneta di ERSAF, che è una delle
aziende dimostrative del progetto e dove nella mattinata si è svolta la
giornata dimostrativa delle tecniche innovative in agricoltura.

Presenti anche gli altri partner di progetto: Regione Emilia - Romagna,
Regione Piemonte, Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Centro ricerche produzioni animali (CRPA), Veneto Agricoltura e
il Cofinanziatore Kuhn - Italia srl.

DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e
alle Foreste ed è stato inizialmente pubblicato su www.ersaf.lombardia.it. E' stato distribuito da noodls,
senza alterarne il contenuto, il 2014-04-02 15:25:42 CET. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni
in esso contenute.

[Fonte: Venezia OnLine]
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