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Ogm, Pordenone sfida i 
divieti e dà il via alle 

prime semine in Italia  
Il mondo dell’agricoltura 

italiana è in fermento. 
Pordenone lancia la sfida ai 

divieti e annuncia, per domani 
alle 14 in una località segreta, la prima...

[29/04/2010] 

Agronomi, sì agli 
agrofarmaci ma solo con 
la ricetta 

Salute del consumatore e 
tutela dell’ambiente. Nel 
dibattito in corso sull’uso 
sostenibile degli agrofarmaci, 

sono questi gli obiettivi primari che 
secondo il Conaf, Consiglio dell’ordine...
[29/04/2010] 

Pubblicato decreto 
flussi: al via le domande 

per 80mila stagionali  
Da questa settimana (21 aprile) 

è possibile presentate dai datori 
lavoro le domande di nulla osta 

per il lavoro stagionale degli 
80mila cittadini extacomunitari autorizzati, 

esclusivamente... [23/04/2010] 

Eccellenze del made in 
Italy in shampoo e 
creme, in arrivo la linea 
"Cibo per il corpo" 

Dagli scarti delle eccellenze 
dell’agroalimentare italiano in 
arrivo prodotti per la cosmetica. E 
così presto sugli scaffali del 

supermercato si potrà trovare una crema 
giorno... [23/04/2010] 
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"Premio Mediterraneo" al presidente Conaf Andrea 
Sisti  
News in daiCAMPI del [29/04/2010] 

Va al presidente Conaf Andrea Sisti il “Premio Mediterraneo 2010” promosso dalla Fiera 

Internazione dell’Agricoltura e della Zootecnia di Foggia, dall’Ente Fiera e dall’Università di 

Foggia.

La motivazione del premio - Il prestigioso riconoscimento al presidente nazionale Sisti, 

questa la motivazione, è “per la sezione politiche agricole, riconoscendo la grande rispondenza 

svolta con le finalità dell’iniziativa”. Il Premio Mediterraneo – che per la prima volta viene 

assegnato al presidente di un Ordine - è destinato a personalità, istituzioni, enti ed aziende che 

operano nei settori della ricerca scientifica applicata in agricoltura, dell’economia, delle politiche 

agricole e della cultura, che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo 

dell’agricoltura e dell’agroindustria italiana ed in particolare al Mezzogiorno. La cerimonia di 

conferimento del premio, che vedrà la presenza del presidente del Conaf Andrea Sisti, si svolgerà venerdì 30 aprile (ore 

11.30) all’Ente Fiera di Foggia (Sala ”C” Palazzina Uffici). 
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Versione stampabile

Galan: con provvedimento fertilizzanti agricoltura è più europea [23/04/2010]

Prosciutto di Sauris, la qualità premiata con il marchio Igp [23/04/2010]

Il grano toscano in crisi, in 5 anni dimezzate le superfici [23/04/2010]

Guerra alla pesca proibita tra tradizioni culinarie e divieti [23/04/2010]

Tracciabilità garantita e km zero, nasce la pasta dei coltivatori toscani [23/04/2010]

Crisi: 3 aziende agricole su 5 con i conti in rosso [22/04/2010]

Galan, la sanità come metafora [22/04/2010]

25 aprile: è festa per l'agriturismo e per i sapori toscani [22/04/2010]

Consorzio Agrario di Siena e Arezzo, in uscita il Cap Informa [20/04/2010]

Istat, giù i prezzi sui campi. Al dettaglio costi sempre elevati [16/04/2010]
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