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Conaf, a maggio 
laboratori nelle scuole 
della provincia di Matera  

L’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali 
della provincia di Matera e la 
Coldiretti di Basilicata 

inizieranno nel mese di maggio il percorso 
didattico “Giovani... [30/04/2010] 

Brunello taroccato, 
chiesti sei rinvii a 
giudizio 

In questa settimana: Brunello 
“taroccato”, sono sei i rinvii a 
giudizio chiesti dalla Procura 
della Repubblica di Siena 

destinati a sei persone, accusate di non...
[30/04/2010] 

Tartufo delle Crete 
Senesi, una nuova 
federazione per la tutela  

Più tutela e valorizzazione per 
il tartufo delle Crete Senesi 
grazie alla nascita di una 
nuova organizzazione 

nazionale. L’Associazione Tartufai Senesi 
ha fondato nei giorni... [30/04/2010] 

Parmigiano Reggiano, 
cambia lo statuto del 
Consorzio  

Dopo 76 anni di storia, il 
Consorzio del Parmigiano-
Reggiano approda ad innovazioni 
che rafforzano decisamente il suo 

ruolo. Dibattito assembleare esteso a tutti i 
consorziati... [30/04/2010] 
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Agronomi, Sisti riceve a Foggia il "Premio 
Mediterraneo"  
News in daiCAMPI del [30/04/2010] 

"Un riconoscimento per l’intera categoria, di cui sono orgoglioso, per gli ordini 

provinciali e per tutti i professionisti agronomi e forestali che ogni giorno operano 

nei singoli territori del nostro Paese, al fianco dell’agricoltura, dei cittadini e delle 

istituzioni". Con queste parole il presidente Conaf (Consiglio dell’Ordine nazionale 

dei dottori agronomi e dottori forestali) Andrea Sisti, ha salutato la consegna del 

“Premio Mediterraneo 2010”, ricevuto quest’oggi a Foggia, promosso dalla Fiera 

Internazione dell’Agricoltura e della Zootecnia in corso nella cittadina pugliese, 

dall’Ente Fiera e dall’Università di Foggia. La cerimonia del prestigioso 

riconoscimento “per la sezione politiche agricole”, ha visto la partecipazione del 

presidente della Federazione dei dottori agronomi e forestali della Puglia, Oronzo 

Milillo, del presidente dell’Ordine provinciale Luigi Miele e di molti iscritti locali. Sisti, durante il suo intervento alla 

presenza del rettore dell’Università di Foggia, Volpe, e del consigliere della cooperativa Libera Terra, Leo, ha ricordato i 

recenti protocolli siglati a Bari con le Facoltà di Agraria “per la formazione permanente” e quello con la 

Prefettura di Reggio Calabria per la gestione dei beni confiscati alla malavita.
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Versione stampabile

Ogm, Pordenone sfida i divieti e dà il via alle prime semine in Italia [29/04/2010]

"Premio Mediterraneo" al presidente Conaf Andrea Sisti [29/04/2010]

Agronomi, sì agli agrofarmaci ma solo con la ricetta [29/04/2010]

Pubblicato decreto flussi: al via le domande per 80mila stagionali [23/04/2010]

Eccellenze del made in Italy in shampoo e creme, in arrivo la linea "Cibo per il 
corpo" [23/04/2010]
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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]
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