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26 e 27 febbraio a Belgrado 
workshop commerciale Ice
L’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane organiz-
za un workshop commerciale e B2B agroalimenta-
re a Belgrado il 26-27 febbraio 2018.. Leggi tutto

Inaugurazione a Valderice 
di un laboratorio sociale
La Federazione Apicoltori Italiani (Fai) della Si-
cilia inaugura il prossimo 7 dicembre a Valderi-
ce, un laboratorio sociale allestito in un locale 
concesso dal comune di Valderice... Leggi tutto

Export 2018 di agrumi in Cina 
visite per omologare impianti
A gennaio 2018 sarà in visita in Italia una delega-
zione di tecnici della Repubblica Popolare Cinese 
per omologare le attrezzature per il trattamento 
a freddo degli agrumi in magazzino... Leggi tutto

Provola dei Nebrodi Dop 
approvato il disciplinare
Un altro atto è stato consumato lo scorso 23 
novembre a Castel di Lucio (Me) per il riconosci-
mento della Dop “Provola dei Nebrodi”. La pubbli-
ca audizione convocata dal Mipaaf... Leggi tutto

ChocoModica: appuntamento 
per un dicembre al cioccolato
La kermesse più golosa dell’autunno siciliano, 
a base di cioccolato, andrà in onda quest’anno 
dall’8 al 10 dicembre a Modica. ChocoModica 
valorizzerà prestigiosi palazzi...    Leggi tutto

 apicoltura

 agroalimentare

 sagra

Grano duro senza tracciabilità 
cala ancora il seme certificato
Continuano a calare le richieste di certifica-
zione di sementi di frumento duro in Italia e 
il rischio è che per la campagna autunno-ver-
nina si riproponga la situazione... Leggi tutto
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2º Symposium
internazionalesulla genetica
e difesa
del pomodoro

1ª Giornata
di studio 
sull’agricolturasostenibile
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5 Pomodoro,  
a novembre torna
il 2º simposio 
firmato Agrisicilia
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