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Sagra del Maiorchino
XXIV Sagra e Torneo del “Maiorchino”, da sa-
bato 25 gennaio fino a martedi 4 marzo. Tutti i 
sabati alle ore 15,30 Gare del Torneo di lanci di 
forme di formaggio Maiorchino...   Leggi tutto

Vino, “Diodoros”  
sbarca al Vinitaly
Un vino che prende vita nei vigneti della Valle dei 
Templi l’ultima etichetta della cantina CVA Cani-
cattì che sarà presentato al Vinitaly... Leggi tutto
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Floating system, una soluzione per la IV gamma
L’Ente di Sviluppo Agricolo, nell’ambito delle attività dei Servizi allo Sviluppo è impegnato, 
con la propria Sezione Operativa di Assistenza Tecnica 62 di Partinico, in una serie di prove di 
coltivazione in floating system di specie orticole ed aromatiche per l’ottenimento di produzio-
ni di IV gamma che sempre maggiore interesse riscuotono da parte dei consumatori... Leggi

 sagre  prodotti

 bandi

Vite, nuovo bando  
ristrutturazione  
e riconversione
Per la campagna 2013-2014 assegnati 20 
milioni di euro per i progetti che entreranno 
in graduatoria.                 Scarica il bando

Virus Tristeza,  
pubblicato il decreto
Il decreto definisce le misure fitosanitarie per 
prevenire e contenere la diffusione della tristez-
za degli agrumi causata dal «Citrus Tristeza Vi-
rus» la cui lotta è obbligatoria... Scarica il bando
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 le aziende informano  open-day

Chimiberg presenta 
Floxy 355 SC
Presentiamo la scheda tecnica di Floxy 355 SC, 
fungicida preventivo e curativo per: melo, pero, 
nespolo, pesco, albicocco, ciliegio, fragola, spinacio, 
olivo, pioppo, floreali, ornamentali Scarica scheda

Valagro, Field Day 
sul pomodoro
Open Day dimostrativo per la Presentazione 
delle serre vetrina di pomodoro nelle cam-
pagne del vittoriese, lo scorso 15 dicembre 
sulla strada Vittoria-Gela...    Leggi tutto

SCHEDA TEC
NICA

 appuntamenti  Pac 2014-2020

Morgantinon, una 
proroga per iscriversi
Prorogati i termini di presentazione dei campio-
ni per la partecipazione al concorso Morganti-
non 2014, il nuovo termine di scadenza è il 14 
febbraio. Scarica la domanda di partecipazione

 agrometeorologia

Previsioni per lunedì 
3 febbraio
Nuvolosità più insistente sul Tirreno dove 
saranno possibili residue precipitazioni a 
carattere di breve rovescio. Temperature in 
lieve diminuzione...            Leggi tutto

Olivo, attenzione ai 
sintomi della rogna
In occasione della potatura invernale e in pre-
senza di piante con sintomi evidenti di rogna 
(Pseudomonas syringae savastanoi) è impor-
tante seguire semplici regole di profilassi... Leggi

Pac 2014-2020, che 
cosa cambierà per il 
nostro Paese?
Una spiegazione accurata della nuova politica 
agricola comune ambiente e sicurezza ali-
mentare si confermano i temi portanti. Leggi
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CONCORSO
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