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25 set 2012 - 17:45 | Dall'Italia e dal mondo

“Nutritevi dei colori della vita”
Ritorna la campagna di Unaproa per animare il Circo Massimo
di Roma dal 27 al 30 settembre con i colori dell’ortofrutta

Ritorna la campagna “Nutritevi dei colori della vita” protagonista
all’interno della manifestazione “Cibi d’Italia”. Corsi, dibattiti, giochi e
sport, per quattro giorni all’insegna di un corretto stile di vita e di un
sano comportamento nutrizionale.   "Proseguendo gli eventi svolti
quest’inverno in occasione del torneo “Sei Nazioni” di rugby, siamo
lieti di annunciare che torna la campagna “Nutritevi i colori della vita”
all’insegna del benessere grazie alle virtù di frutta e ...

24 set 2012 - 14:06 | Agrimeccanica

Apima Mantova, al via la
raccolta del riso
Positive qualità e quantità. Prezzi buoni per il
Vialone nano, a picco per il Carnaroli

E' partita sotto i migliori auspici la raccolta del riso nel
Mantovano e nella limitrofa provincia di Verona. "Le
operazioni sono iniziate la settimana scorsa, con rese fra
60 e 70 tonnellate per ettaro e qualità elevata" dichiara
Marco Speziali, presidente di Apima Mantova ...

24 set 2012 - 12:15 | Agriservice

Come curare gli alberi che
abbelliscono le città
Al via a San Michele una serie di corsi di
arboricoltura. Il primo si occupa di Tree climbing:
iscrizioni entro il 5 ottobre

I parchi urbani e i viali alberati sono un valore aggiunto
nelle città, un patrimonio che va difeso e curato. La

Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige ha così deciso di attivare una serie di
corsi professionali di arboricoltura finalizzati a formare professionisti del ...

25 set 2012 - 10:42 | Zoosystem

Emilia-Romagna, l'associazione
"Gran suino italiano" diventa
Organizzazione
interprofessionale
L'assessore Rabboni: "Una nuova tappa nel
percorso di modernizzazione dei rapporti tra
produttori e imprese di trasformazione"

“Il riconoscimento dell’associazione Gran suino italiano come Organizzazione
interprofessionale regionale è un passaggio importante per il consolidamento di positive
relazioni di filiera nel comparto suinicolo della nostra regione che, anche recentemente, ha ...

24 set 2012 - 15:18 | Agripiazza

Settima edizione di "Frutta
dell'autunno"
Evento organizzato da Cra-Frc. Caserta, venerdì 5 ottobre

Venerdì 5 ottobre si terrà a Caserta la settima edizione di “Frutta dell’autunno”, l'evento
promosso dal Cra–Frc di Caserta e dall’assessorato regionale all’Agricoltura. La
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frutticoltura import/export latte lavoro agricolo

leggi macchine agricole organizzazioni
agricole ortofrutta pac prezzi prodotti tipici

ricerca sicurezza alimentare vino viticoltura

Previsioni meteo del 25/09/2012

Vai al tuo meteo

Correnti umide dai quadranti occidentali
apporteranno una nuvolosità variabile al
Nord
Possibilità di piogge su Alpi, in Liguria e nelle
regioni tirreniche. Prevalentemente soleggiato
altrove

» Approfondisci l'argomento

Le ultime da Fieragricola
Trattori: crollano le vendite interne, resiste l'export
Ingresso Russia nel Wto: importantissimo, secondo De Castro
Pacchetto latte, agropirateria, mercati: intervista a Tommaso
Mario Abrate

 è un evento 
In collaborazione con

A Fieragricola il Forum dell'Agricoltura Sostenibile
Protezione in campo e formazione in un format tv
L'agricoltura europea guarda alla sostenibilità sociale, economica, ambientale.
Dal 2014 entreranno in vigore nuove regole sulle produzioni integrate.
Fieragricola, insieme con il partner Image Line ed il supporto tecnico di Lsp
Multimedia/Agrilinea, realizzerà uno studio televisivo per spiegare - grazie agli
esperti - come applicare in concreto la Direttiva comunitaria sull'agricoltura
integrata.
Leggi la presentazione
Guarda i video

Agripiazza, il salone dei
mezzi tecnici per
l'agricoltura
5a edizione - Padiglione 1
E' l'evento multimediale ideato da Image
Line nell'ambito della 110ma Fieragricola.

E' interamente dedicato ad agrofarmaci, fertilizzanti ed altre
agroforniture.
Leggi la presentazione
Guarda i video dei convegni:   2010   -   2008

manifestazione è articolata in una mostra pomologica di ...

30 lug 2012 - 11:17 | Bioenergy expo

Gruppo AB, in due anni +100% di
fatturato
Il Gruppo di Orzinuovi (Bs) ha realizzato inoltre nuovi
investimenti per il secondo semestre del 2012

Il bilancio consolidato del Gruppo AB di Orzinuovi (Bs), fondato e
guidato da Angelo Baronchelli, ha registrato nel 2011 un +42%
rispetto all'anno precedente e un totale di +100% sui due anni
precedenti in controtendenza rispetto allo scenario socio-economico
attuale,  Con investimenti ...

» consulta l'archivio di tutti gli articoli

raccogli e aggrega gli articoli »raccogli e aggrega gli articoli »

Contatti • Credits • Termini e condizioni • Privacy Policy (aggiornata) • Disclaimer
Image Line S.r.l. - P.Iva IT 01070780398 - Cap. Soc. 10.400 € I.V.

Ente Autonomo per le Fiere di Verona - P.Iva IT 00233750231
Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons

http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/agripiazza/2012/09/24/settima-edizione-di-quotfrutta-dell-autunnoquot/17096
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-expo/2012/07/30/gruppo-ab-in-due-anni-100-di-fatturato/16951
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/banner_click.cfm?idPian=11581,0&paginaWeb=http%3A%2F%2Fwww%2Esumitomo%2Dchem%2Eit%2F
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/frutticoltura/20
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/import/export/4
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/latte/61
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/lavoro-agricolo/78
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/leggi/33
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/macchine-agricole/27
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/organizzazioni-agricole/10
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/ortofrutta/21
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/pac/11
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/prezzi/30
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/prodotti-tipici/36
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/ricerca/65
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/sicurezza-alimentare/6
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/vino/72
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ricerca/tag/viticoltura/53
http://meteogest.imagelinenetwork.com/
http://meteogest.imagelinenetwork.com/user-meteo-details.cfm
http://meteogest.imagelinenetwork.com/situazione-meteorologica.cfm
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.fieragricola.it/&k=JCQ%3D
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2012/09/10/trattori-crollano-le-vendite-interne-resiste-l-export/17048
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/dall-italia-e-dal-mondo/2012/08/24/ingresso-russia-nel-wto-importantissimo-secondo-de-castro/16984
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/zoosystem/2012/08/21/pacchetto-latte-agropirateria-mercati-intervista-a-tommasio-mario-abrate/16983
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.fieragricola.it/&k=JCQ%3D
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.veronafiere.it/&k=JCQ%3D
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.unacoma.it/&k=JCQ%3D
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/forum-agricoltura-sostenibile/
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/forum-agricoltura-sostenibile/video.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/agripiazza/presentazione-evento-fieragricola-mezzi-tecnici.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/agripiazza/video-salone-agripiazza-fieragricola-2010.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/agripiazza/video-salone-agripiazza-fieragricola-2008.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-expo/2012/07/30/gruppo-ab-in-due-anni-100-di-fatturato/16951
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/archivio.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/rss.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/contatti.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/credits.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/termini-condizioni.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/privacy-policy.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/disclaimer.cfm
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/&k=JCQ%3D
http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/&k=JCQ%3D

