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Al via il progetto Interreg per
divulgare ai turisti i principi dello
sviluppo sostenibile
Sono iniziate le attività del progetto Interreg Italia-Austria
“NOWASTE”, che coinvolge il Dipartimento di Scienze della Vita del
nostro Ateneo assieme all’azienda Certottica s.r.l. (capoﬁla con...
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MIGLIO AL PESTO CON
VERDURE GRIGLIATE E SARDINE

Sono iniziate le attività del progetto Interreg Italia-Austria “NOWASTE”,
che coinvolge il Dipartimento di Scienze della Vita del nostro Ateneo
assieme all’azienda Certottica s.r.l. (capofila con sede in Veneto a
Longarone), e il Kompetenzzentrum Holz GmbH (centro leader di ricerca
sul legno in Austria). Nell’incontro di lancio i tre partner hanno delineato
le principali attività del progetto che, per i prossimi due anni si pone
l’importante obiettivo di divulgare e far sperimentare ai turisti (e non
solo) i principi alla base dello sviluppo sostenibile, introducendo il
concetto di stile di vita a “rifiuti zero” e mostrando esempi tangibili di un
ciclo di vita senza rifiuti ("NOWASTE Lifecycle”). L’obiettivo è quello di
proporre un percorso tematico, che potrà essere visualizzato attraverso
supporti multimediali, in grado di condurre il visitatore alla scoperta
delle risorse culturali del territorio, delle conoscenze e degli usi legati
allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, della biodiversità,
delle colture a impatto zero,
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con particolare riferimento a prodotti locali e di uso quotidiano che da
queste produzioni possono essere ricavati. Protagonisti dei percorsi e
veicoli del messaggio NOWASTE saranno Canapa, Lino ed Ortica: tre
piante da sempre legate alla storia dell’uomo e dell’area di programma.
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