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Vinitaly, questo il calendario degli eventi  
al padiglione Sicilia
Incontri, dibattiti e workshop per presentare il miglior prodotto “firmato Sicilia” alla 
platea internazionale del padiglione Sicilia presente al prossimo Vinitaly. Ricco il calen-
dario, che dal 6 al 9 aprile, a Verona è stato organizzato dall’Irvos. Leggi il programma

 le aziende informano

Meteor, si abbatte 
sugli insetti
Chimiberg presenta Meteor, insetticida pi-
retroide ad azione neurotossica; agisce pro-
vocando la paralisi degli insetti in brevissimo 
tempo con effetto abbattente. Scarica scheda

SCHEDA TEC
NICA

 agrometeo

Tra sole e pioggia 
occhio ai parassiti
Residua nuvolosità in corso di dissolvimento, 
possibili brevi rovesci pomeridiani sugli Iblei. 
Temperature in netta risalita specialmente sul 
settore meridionale e orientale... Leggi tutto

 news

Giardini condivisi, 
il “verde” sociale
“Giardini condivisi” a Palermo, per dare 
l’opportunità alle associazioni di cittadini 
virtuosi di fare qualcosa per rendere mi-
gliore la propria città...          Leggi tutto

Fiori, a Ragusa debutta 
un marchio collettivo
Venti produttori florovivaisti del Ragusano 
hanno deciso di unire le proprie forze per 
rappresentare il marchio “Vivaio fiori” in 
ambito regionale....               Leggi tutto
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Agrinsieme, debutto 
in Sicilia
Agrinsieme debutta anche nella nostra regione, 
il coordinamento che rappresenta le aziende e 
le cooperative che aderiscono alla Cia, Confa-
gricoltura e Alleanze delle cooperative. Leggi

Pan, ad Acireale un  
corso di aggiornamento
“La legislazione nazionale ed europea relativa 
ai prodotti fitosanitari”. È questo il tema del 
primo di una serie di incontri dedicato all’ag-
giornamento professionale...       Leggi tutto

Salone del Cavallo  
a Portorosa di Furnari
Fervono i preparativi per uno degli eventi fie-
ristici più attesi dell’anno in provincia di Mes-
sina. La manifestazione dedicata ai cavalli 
giunge alla sua seconda edizione. Leggi tutto

 FIE
RA

Apicoltura, una quattro 
giorni ad Alcamo
La Fai Sicilia (Federazione Apicoltori Italiani) 
organizza la prima edizione del corso teori-
co-pratico di apicoltura per tutti coloro che 
vogliono iniziare questa attività. Leggi tutto

 FO
RMAZIONE
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