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Anche per l’anno 2012 Il MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ha concesso il
patrocinio gratuito a favore delle iniziative del Distretto
Share
Tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile.
E’ questa la comunicazione del Dott. Michele Corradino
Capo di Gabinetto del Ministro Mario Catania al Presidente
del Distretto Liborio Gulino con l’autorizzazione all’utilizzo
del Logo del Ministero e l’augurio di vivo successo
Tweet
all’iniziativa.
Viva soddisfazione viene espressa dal Presidente del
0
Distretto Liborio Gulino, dal Consiglio di Amministrazione e
da tutti i Soci per il Patrocinio concesso dal Ministero e per
l’attenzione manifestata nei confronti di una importante
iniziativa com’è quella del “Distretto”, nata solo da un anno
ma che ha gia al suo attivo diverse iniziative progettuali e che si propone di promuovere attività di
ricerca, sviluppo nel settore della produzione e gestione della energia, con particolare riferimento
alle fonti rinnovabili e con particolare attenzione alla ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.
Nel campo specifico delle politiche agricole alimentari e forestali, la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica applicata anche a specifiche tematiche come :
Ottimizzazione infrastrutturale di filiere agro-energetiche distribuite sul territorio;
Sistemi innovativi per la produzione di energia elettrica e calore da biomasse;
Pratiche culturali sostenibili e colture energetiche idonee per il territorio.

Stai provando ad accedere ad un sito web
che viola le nostre policies di accesso alla
rete.
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