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Nuova Pac: quale  
futuro per la Sicilia?
La nuova Politica Agricola Comune ha varato un 
sistema di pagamenti diretti più trasparente, che 
premia gli agricoltori attivi. Con la nuova rifor-
ma garantiremo un miglioramento graduale del-
la distribuzione dei premi unitari... Leggi tutto

Nematologia: a Ragusa si fa il punto
L’evento organizzato da Cheminova per il lancio del nuovo prodotto Devguard - grande la 
partecipazione di produttori e ricercatori impegnati nello studio ai nematodi. L’incontro è 
stato utile per fare il punto sulla lotta e sui nuovi mezzi di contrasto... Leggi tutto - Video
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 VIDEO

I Distretti produttivi 
ancora fermi al palo
Con quasi 10mila addetti, 1445 aziende, 182 
enti e oltre 1,5 miliardi di fatturato, gli otto 
Distretti Produttivi siciliani dell’Agroalimentare 
e del comparto Ittico sono di fatto la colonna 
portante dell’economia siciliana... Leggi tutto

Un 2014 pieno di buona informazione
Il 2014 si apre, come giusto che sia, con tante novità. Con questa uscita lanciamo 
un terzo importante tassello, dopo la nascita del mensile Agrisicilia e la lunga serie di 
convegni e incontri che ci vedono impegnati quasi mensilmente su tutto il territorio 
regionale con l’obiettivo ultimo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza  de-
gli operatori e imprenditori agricoli siciliani...                            Leggi tutto
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Intervista all’On. Giovanni La Via 

 convegni

http://www.mensileagrisicilia.it
http://www.mensileagrisicilia.it
https://www.facebook.com/agrisicilia
https://twitter.com/agrisicilia
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
http://www.youtube.com/user/AgrisiciliaTV
http://www.mensileagrisicilia.it
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/presentazione.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/cheminova_convegno.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/pac_intervista.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/pac_intervista.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/pac_intervista.pdf
http://www.cheminova.it
http://www.cheminova.it
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/cheminova_convegno.pdf
http://www.cheminova.it
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/cheminova_convegno.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=oYU_nbLp6Kc&feature=share&list=UUBvtRKv6GHIhoZRgqH2ROXA&index=1
http://www.syngenta.it/
http://www.fieragricola.it
http://www2.dupont.com/Italy_Country_Site/it_IT/index.html
http://www.enzazaden.it
http://www.mensileagrisicilia.it/immagini/speciale_cereali_ottobre.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/immagini/dati_definitivi_vendemmia2013.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/distretti.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=oYU_nbLp6Kc&feature=share&list=UUBvtRKv6GHIhoZRgqH2ROXA&index=1
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/distretti.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/distretti.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/pac_intervista.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/distretti.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/presentazione.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/presentazione.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/pac_intervista.pdf
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/01.2014/pac_intervista.pdf


WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT redazione@mensileagrisicilia.it

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia01.2014

 appuntamenti

 le aziende del mese

Azienda Agricola 
Cappellino
Il vecchio ed il nuovo. La tradizione e l’in-
novazione. Elementi caratterizzanti l’azienda 
agricola Cappellino di Valledolmo in provincia 
di Palermo. Un’azienda giovane e che ha da-
vanti a sé buone potenzialità per espander-
si nel mercato internazionale...  Leggi tutto

Ganduscio e le arance 
di Ribera
Una storia d’amore tra il cavalier Ganduscio 
e la famosa arancia Dop di Ribera. Una pro-
duzione biologica che oggi viene esportata 
sui mercati del nord Italia e del nord Europa. 
Scopri l’intero processo: dall’albero al pro-
dotto pronto alla vendita...               Video

 VIDEO

Esa, calendario corsi 
patentino fitosanitario
L’Ente di Sviluppo Agricolo ha predisposto un 
corso propedeutico all’esame per il consegui-
mento del Patentino Fitosanitario...    Leggi tutto

Pomodoro, alterazioni 
non parassitarie
I sintomi indotti dal freddo possono essere 
vari e dipendono da molti fattori, tra i quali i 
valori termici raggiunti, la durata dell’abbas-
samento di temperatura...          Leggi tutto

Una nuova minaccia: 
allarme per i tarli asiatici
I Tarli asiatici sono coleotteri non pericolosi 
per l’uomo, ma molto dannosi per diverse 
specie arboree e arbustive, in particolare 
piante caducifolie e agrumi...     Leggi tutto

 VIDEO

SCHEDA TEC
NICA

Convegno Fieragricola
Siamo lieti di invitarvi ad un evento unico in 
Sicilia. Fieragricola Verona, infatti, presenterà 
la sua manifestazione 2014 a tutti voi! Un’oc-
casione indispensabile per conoscere la cele-
bre manifestazione fieristica dell’agricoltura.
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 mercati

 bandi

 le aziende informano  open-day

Chimiberg: catalogo 2014
Chimiberg è il marchio che identifica le at-
tività commerciali di Diachem S.p.A. degli 
agrofarmaci per offrire soluzioni all’esigenze 
di un’agricoltura in evoluzione... Leggi tutto

Pirodiserbo della vite
Una nuova tecnica a basso impatto am-
bientale e senza soluzioni chimiche per il 
diserbo in viticoltura. A Marsala un open-
day per presentare la novità...    Leggi tutto

Ismea: 2013, anno di boom per Dop e Igp 
Il punto di vista del Consorzio Pomodoro Pachino
Cresce in Italia il consumo dei prodotti Dop e Igp, raggiungendo 12,6 miliardi di euro sul mer-
cato nazionale e circa 7 su quello internazionale. I dati sono stati resi ufficiali in occasione 
del Rapporto 2013 sulle produzioni agroalimentari italiane Dop, Igp, Stg di Qualivita e Ismea, 
che ha sottolineato come il mercato dei prodotti certificati sia in crescita...         Leggi tutto

“Un posto in fiera”
L’assessorato regionale alle Attività Produt-
tive ha pubblicato un avviso per selezionare 
aziende del settore “Bio”, per la partecipa-
zione ad alcune manifestazioni fieristiche 
che si svolgeranno nel 2014...   Leggi tutto

Api, un aiuto per  
la prossima campagna
Al via un bando per sostenere il migliora-
mento della produzione e commercializza-
zione dei prodotti dell’apicoltura. Scadenza 
il prossimo 27 gennaio      Scarica il bando

 VIDEO
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