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Cibo e sicurezza alimentare, Fruit Logistica 2017,
un convegno per fare il punto invito alla partecipazione
Conoscere i processi di alterazione dei cibi, dove
possono avvenire le contaminazioni e come
conservare al meglio quanto abbiamo a casa.
Su questi temi verterà l’incontro... Leggi tutto

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea organizza, la partecipazione alla manifestazione fieristica Fruit Logistica 2017 di Berlino... Leggi tutto

ambiente

Rapaci a rischio: un Troina lancia l’idea di un
progetto per la Sicilia museo per l’ambiente
Oggi, martedì 22 novembre 2016, alle ore
11, nella sede dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura, verranno presentati i risultati
del progetto LIFE ConRaSi... Leggi tutto

news

Allocchi per salvare
i noccioleti
Natura in aiuto della natura! Se ghiri e cimici hanno messo in ginocchio i noccioleti
dei Nebrodi con una produzione ormai gravemente minacciata...
Leggi tutto
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Troina lancia l’idea di un museo per l’ambiente.
Presso la Cittadella dell’Oasi si è tenuto, infatti, lo
scorso sabato 19 novembre, il convegno “La comunità, la cultura, il territorio, le culture”... Leggi tutto

diserbo

Macchine irroratrici, in
scadenza il termine per
il controllo funzionale
Il 26 novembre 2016 scade il termine per effettuare il controllo funzionale... Leggi tutto
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Fieracalli, un evento Arriva Planet Hortus,
sempre più amato
la web-community
Oltre 160mila visitatori e una presenza estera dei “pollici verdi”
pari al 16% del totale. Numeri questi che carat-

terizzano la 118ª edizione della quattro giorni ve- Orti comuni, terrazze verdi e giardini pensili, ma
ronese dedicata al mondo equestre... Leggi tutto anche orti condivisi di quartieri... Leggi tutto
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