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L'organizzazione interprofessionale Sorghum ID apre il proprio
sito web
In occasione del suo lancio ufficiale, lo scorso 26 settembre a Bruxelles, la nuova
associazione interprofessionale europea Sorghum ID ha sottolineato la necessità di
promuovere il sorgo, coltura i cui punti di forza sono troppo poco noti, sia ai produttori che
ai trasformatori. Ecco perché, con il sostegno della Commissione Europea, Sorghum ID sta
mettendo in atto un piano che prevede azioni proattive, in particolare di comunicazione, in
diversi paesi europei. Tra gli strumenti di tale strategia, il sito web: www.sorghum-id.com
Il sito di Sorghum ID è stato messo on-line nella versione francese e inglese. Nelle prossime
settimane sarà disponibile anche in spagnolo, italiano, bulgaro, rumeno, russo e ucraino. Offre
informazioni generali sul sorgo e sulla rispettiva filiera, nonché informazioni di carattere tecnico ed
economico destinate ai professionisti dell'agronomia, indicazioni sulla genetica europea, sugli
sbocchi e molto altro, soddisfacendo quindi la necessità di informazioni su una pianta ancora
troppo spesso poco apprezzata.
Produttività, ambiente, ridotto consumo di acqua e di trattamenti, qualità nutrizionali: tutti i punti di
forza del sorgo sono presentati in modo istruttivo e ben argomentato. Gli utenti hanno anche
accesso a una bibliografia completa, che comprende poster scientifici e tutte le presentazioni
effettuate durante il 1° Congresso europeo del sorgo, tenutosi a novembre 2016 a Bucarest.
Infine, il sito sarà continuamente arricchito con notizie dall'associazione, articoli e comunicati
stampa e riporterà le azioni intraprese in diversi paesi. Da notare che, su questo stesso sito, a
partire dalla fine dell'anno sarà possibile iscriversi al 2° Congresso europeo del sorgo, previsto per
il 7 e 8 novembre 2018 in Italia, a Milano.
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