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PONTECCHIO MARCONI (BO): 16 marzo-10 giugno, via clavature 8-10, museo di santa maria della vita, mostra "il nettuno:
architetto delle acque. bologna, l'acqua per la citta' tra medioevo e rinascimento", sponsorizzata da basf.
GENOVA: dal 21 aprile al 6 maggio, parchi di nervi, appuntamento con "euroflora 2018". programma
su https://goo.gl/6Pzzvq.
AREZZO: 27 aprile, h.9:30, pratovecchio-stia, via vittorio veneto, palagio firentinostia, convegno di aiel e comune su benefici di
uso energetico di cippato in minireti di teleriscaldamento.

BARI: 27 aprile, h.9:30, lungomare imperatore augusto, open day dell'agricoltura nell'ambito del villaggio contadino di
coldiretti.
FIRENZE: 27 aprile, h.11:30, piazza duomo 10, sede regione, presentazione della "selezione regionale degli oli
extravergine di oliva dop e igp 2018".
BARI: 27 aprile, h.18:00, villaggio coldiretti, convegno "il sistema asnacodi - condifesa per la difesa del reddito delle
imprese agricole di fronte ai cambiamenti climatici e alla variabilita' dei prezzi", con agabiti, martella, schiavone e
vitelli.
cerca nel sito...

>>

MANTOVA: 27 aprile, h.17:00, hotel la favorita, convegno confai su nuova normativa europea sulla privacy.
VERONA: 28 aprile, h.9:00, via germania 33, cattolica center, assemblea dei soci del gruppo cattolica assicurazioni.
Aggiornato al 26 Aprile 2018, 18:57.
PERUGIA: 28 aprile, h.10:00, via settevalli 131f, convegno aprol perugia "danni da freddo, potatura dell'olivo", con
agabiti, scatolini, proietti e guelfi.
SIENA: 28 aprile, h.10:00, via pianigiani; assemblea generale ordinaria dei soci del consorzio agrario di siena.

Tweet di @AGRAPRESS

BARI: 28 aprile, h.12:00, lungomare augusto imperatore, tenda workshop del villaggio degli agricoltori coldiretti,
incontro di anbi, fai-cisl, flai-cgil e filbi-uil "dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori".
CASTIGLIONCELLO: dal 28 aprile al 1 maggio si terra' il foodies festival che avra' come tema principale il rapporto tra
cibo e arte.
BARUMINI (SS): 28-29 aprile, rassegna degli ovini di razza sarda iscritti al libro genealogico, organizzata da assonapa
attraverso aipa cagliari e ara sardegna.

FOGGIA: 30 aprile, h.10:30, fiera dell'agricoltura, stand federunacoma-unacma, convegno di assessorato regionale
all'agricoltura, informatore agrario e federunacoma "psr per la meccanizzazione dell'impresa agricola: come
programmare e valutare l'investimento", con di gioia, boschetti e rossi.
BOLOGNA: 3 maggio, convegno federbio e assosementi "bio: la crescita del settore e la nuova normativa per le
sementi".
ALESSANDRIA: 4 maggio, h.9:00, via cavour 32, hotel alli due buoi rossi, incontro informativo e giornata dimostrativa di
confagri e erapra piemonte "la fertirrigazione delle colture estensive - basi, strumenti e innovazioni per la filiera".

MILANO: 4 maggio, h.11:30, via cuccagna 2/4, cascina cuccagna, sala hub, conferenza stampa federunacoma e
comagarden "macchine per il giardinaggio e la cura del verde. scenario dei mercati, eima green e attivita'
comagarden".
CHERASCO (CN): 5 maggio, h.9:45, palaexpo, convegno di confagricoltura, ascopiemonte e piemonte asprocor "la qualita'
nella trasformazione della nocciola".

PARMA: 7 maggio, h.14:30, assemblea pubblica di federalimentare.
PARMA: 7-10 maggio, viale delle esposizioni 393, fiera, 19^ edizione del salone cibus.
RIMINI: 9 maggio, h.14:30, spazio anfiteatro del rimini expo centre, forum peschicoltura europea al macfrut 2018.
LECCE: 11 maggio, h. 10:00, viale gallipoli 30, auditorium museo "sigismondo castromediano", cerimonia di
inaugurazione dell'a.a. 2018 dell'unasa. relazione di stanca; lectio magistralis di moio.
CESENA: 11 maggio, h.11:00, macfrut, area fiere internazionali, hall b7-d7, presentazione "international asparagus
days".

DOCUMENTI RECENTI
BANKITALIA, OCCASIONAL PAPER SUL
CONTRIBUTO DELLA DEMOGRAFIA ALLA CRESCITA
ECONOMICA (28 marzo 2018)

CAROVIGNO (BR): 29 maggio-1giugno riva marina resort congresso uila.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL PE SULLA
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE SUL
"FUTURO DELL'ALIMENTAZIONE E
DELL'AGRICOLTURA" (23 marzo 2018)

CAROVIGNO (BR): 29 maggio riva marina resort, congressi nazionali dei sindacati di settore uila, uimec, uila pesca e
filbi.

MINISTERO SALUTE, PIANO NAZIONALE DI
CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE
DEGLI ANIMALI 2018-2020 (01 febbraio 2018)

ROMA: dal 5 all'8 giugno, VI congresso nazionale uila-uil.

ISMEA, BILANCIA COMMERCIALE
AGROALIMENTARE NAZIONALE GENNAIOSETTEMBRE 2017 (21 gennaio 2018)

SANNICANDRO DI BARI (BA): 5-11 giugno, castello normanno svevo, edizione 2018 di "radici del sud", salone dei vini e

MIPAAF, ELENCO LABORATORI ITALIANI
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degli oli del meridione. dettagli su https://goo.gl/aBU7R3.
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PARIGI: 14 giugno, primo simposio della societa' internazionale di microbiota su microbiota e alimentazione. dettagli
su https://goo.gl/S5RVfw.
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TREIA (MC): 6-7 luglio, seminario estivo della fondazione symbola, a conclusione della sesta edizione del festival della
soft economy.
ROMA: 11 luglio, h.14:00, piazza di pietra, tempio di adriano, conferenza annuale confassociazioni sul tema "donne 4.0.
la sfida vincente delle donne nell'era delle reti e dello smart working".
QUART (AO): 19 luglio, societa' agricola grosjean vinis, presentazione prima edizione di "enovitis extreme" dedicata alla
viticoltura di montagna.
CESENA: dal 16 al 18 ottobre, cesena fiera, appuntamento con l' "international asparagus days".
MERANO: dal 1 al 4 novembre 2018 si terra' il congresso nazionale ais-associazione italiana sommelier.
RHO (MI): 19-22 novembre 2019, fiera milano, 28^ edizione del salone internazionale delle tecnologie per l'enologia e
l'imbottigliamento 'simei'.
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