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Rischio di ruscellamento
I microrganismi che
crescono nei nostri cibi da agrofarmaci: giornata
Il prossimo 22 novembre, presso “Sanlorenzo Mercato” di a Chiaramonte Gulfi

Palermo. Si terrà il convegno “Cibo e sicurezza alimentare. Giornata formativa e dimostrativa sulla riduzione del
Dai campi ai magazzini, dal frigorifero alla tavola, i micror- rischio di ruscellamento da agrofarmaci, promosganismi che crescono nei nostri cibi”... vedi la locandina sa nell’ambito del Progetto TOPPS... Leggi tutto

Eima 2016

Sicilia: vola il
mercato dei trattori
AGRISICILIA OTTOBRE 2016
scarica l’indice

Mentre nel resto del Paese il mercato delle
trattrici continua a rallentare, registrando tra
gennaio e ottobre 2016 un calo dell’1,2%, la Sicilia va in decisa controtendenza... Leggi tutto

distretto agrumi di sicilia

Polonia: buone prospettive Assemblea della filiera per
per gli agrumi siciliani
il nuovo patto di sviluppo
Ci sono prospettive più che favorevoli per
una maggiore presenza degli agrumi siciliani
sui mercati della Polonia. È un primo, ottimo
risultato quello ottenuto...
Leggi tutto
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“Insieme per crescere” è il filo conduttore
dell’assemblea di filiera convocata dal Distretto Agrumi di Sicilia per oggi, martedì 15
novembre, alle ore 15,00...
Leggi tutto
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ChocoModica 2016: parte Noccioleti dei Nebrodi, è
la ricerca di collaboratori allarme per ghiri e cimici
L’organizzazione di ChocoModica 2016 cerca
collaboratrici e collaboratori per far parte della prossima edizione della kermesse in programma dall’8 all’11 dicembre... Leggi tutto

appuntamento

Ghiri e cimici hanno messo in ginocchio i noccioleti dei Nebrodi. “Danni ingenti sono stati riscontrati nel territorio che comprende i 23 comuni,
che ricadono nell’area dei Nebrodi... Leggi tutto

finanziaria 2017

A Sambuca il congresso Apicoltura: addio
regionale degli agronomi al regime di esonero
Si svolgerà dal 18 al 20 novembre a Sambuca di Sicilia il VI congresso regionale dei
dottori Agronomi e Forestali. Tre giorni di
incontri e dibattiti...
Leggi tutto

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo
193/2016, adottato nel quadro della Manovra Finanziaria 2017 e approvato il 21 ottobre
2016, risultano ora approvate... Leggi tutto
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