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Frumento duro: scende del Tubercolosi bovina, nuovo
2,3% la produzione mondiale caso in provincia di Enna
Le più recenti informazioni sull’evoluzione dell’offerta mondiale di frumento duro indicano una flessione del 2,3% della produzione che scenderebbe
a 39 milioni di tonnellate nel 2017... Leggi tutto

incontro

Nasce la Fas, a Capo
d’Orlando il primo congresso
“Attivare una sinergia tra agricoltura e turismo può
servire all’avvio di una concreta politica di sviluppo del territorio. La Fas, federazione agricoltori siciliani, nasce proprio con l’obiettivo... Leggi tutto

OFFERTA DI LAVORO

Microspore S.p.A., azienda internazionale operante nel settore delle biotecnologie green in ottica di potenziamento
della propria struttura di vendita ricerca
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È stato scoperto un nuovo caso di tubercolosi
bovina, il quarto nel giro di un mese e mezzo,
nelle campagne della provincia. Stavolta il “mycobacterium bovis” è stato isolato... Leggi tutto
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Ritorna “Memorie e Tradizioni”
nel “Borgo più bello d’Italia”
“Memorie e tradizioni nel “Borgo più bello d’Italia”, in programma a Gangi (Pa) il prossimo
15 e 16 luglio è un viaggio fra le tradizioni e gli
antichi sapori del borgo medievale... Leggi tutto
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