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Fieracavalli parte al galoppo Cia festeggia quarant’anni Agroalimentare: il Coreras
per la sua 119ª edizione
discutendo di Pac a Catania presenta un nuovo studio
Arrivata alla sua 119ª edizione, Fieracavalli
quest’anno anticipa di due settimane il suo calendario, ed è in programma a Verona dal 26 al
29 ottobre. Quattro giorni non stop... Leggi tutto

La Politica Agricola Comune è stata al centro
del dibattito che si è tenuto lo scorso 13 ottobre a Catania, in occasione delle celebrazioni
del quarantennale della Cia...
Leggi tutto

Con la pubblicazione de “Le filiere agroalimentari siciliane” disponibile sul sito dallo scorso 25 settembre, il Coreras riprende la sua attività editoriale... Leggi tutto

bandi

Sottomisura 8.1 del Psr, Giovani: proroga misura 6.1
rinvio scadenza al 20/12 solo per cartaceo e PSAweb
Sul sito del Psr Sicilia 2014-2020 è stato pubblicato un avviso con cui utenti e progettisti vengono informati che il termine di scadenza del
bando relativo alla sottomisura 8.1... Leggi tutto

Il PSAweb, lo strumento informatico che
calcola e definisce la sostenibilità dell’investimento e correda obbligatoriamente la
domanda della misura 6.1...
Leggi tutto

Dop e Igp

L’agroalimentare siciliano Modica e il suo cioccolato
al Parlamento Europeo al Tg1 e al Gr1 della Rai
Le immagini spettacolari dell’eruzione dell’Etna
da un grande schermo e, tra due ali di splendide fotografie del vulcano, assaggi di cioccolato
di Modica, nocciole, pistacchi...
Leggi tutto
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Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica al
Tg1 della Rai nei giorni scorsi ha portato alla ribalta nazionale le ragioni della richiesta di certificazione Igp avanzata a Bruxelles... Leggi tutto
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Esperti internazionali a confronto:
dall’esperienza spagnola le novità per
tracciabilità, sicurezza alimentare e
commercializzazione.

2nd International Symposium
on Tomato Genetics
for Mediterranean Region

La fascia trasformata siciliana, leader

Convegno internazionale sulla
genetica e difesa del pomodoro

sua seconda edizione e organizzato dal

nella

produzione

dell’ortofrutta

in

Italia, torna ad esser sede del prestigioso evento Internazionale giunto alla
mensile di agricoltura professionale
Agrisicilia. Appuntamento per il prossimo 9 novembre.
Aeroporto di Comiso (Rg)
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