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Agriturismo e diversificazione 
Messa a bando la misura 6.4a
Pubblicato il bando 6.4.a del Psr Sicilia. Di-
sponibili venticinque milioni di euro per in-
vestimenti nella diversificazione per attività 
extra agricole come agriturismi...  Leggi tutto

Ventidue varietà grani antichi 
pronte per il parere del Mipaf
Sono ventidue le varietà di grano che hanno 
incassato il parere di legittimità favorevole da 
parte della Commissione regionale e che po-
tranno essere iscritte al Registro... Leggi tutto

Pan e produzione integrata 
Aggiornato il disciplinare
È stata pubblicata nella sezione “Difesa Fi-
tosanitaria” dell’area tematica - “Servizio 
Fitosanitario Regionale - PAN Sicilia”, la Cir-
colare n.2 del 18 aprile 2017...   Leggi tutto

 bandi

 difesa fitosanitaria

Misura 4.1, nuove scadenze 
per rilascio e cartaceo
Continua la storia infinita del Bando della misura 
4.1 del Psr. Dopo le polemiche e le proteste dei 
professionisti per il pessimo funzionamento del-
la piattaforma informatica Agea...  Leggi tutto

30 milioni per nuovi boschi 
di privati ed enti pubblici
Trenta milioni di euro per il sostegno agli in-
terventi di forestazione e imboschimento in 
tutto il territorio regionale. Pubblicato il ban-
do della sottomisura 8.1 del Psr... Leggi tutto

 zootecnia

All’asta equidi e caprini 
della Regione Siciliana
Si svolgerà il prossimo 17 maggio in località 
“Pizzo dell’Apa” del Comune di Santo Stefano 
Quisquina presso il Centro Regionale di produ-
zione ed allevamento del cavallo... Leggi tutto

Agrumi siciliani presto in Cina 
Il Distretto forma gli operatori
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia orga-
nizza giovedì 1 giugno alle ore 10,00 presso la 
sede dell’associata A.A.T. Oranfresh di Cata-
nia, un’occasione di formazione... Leggi tutto
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15  Psr, in arrivo 235 milioni 
in fondi a sostegno  
delle imprese giovanili

16  Viticoltura, pronte per 
l’iscrizione 10 varietà  
di vitigni antichi siciliani 

17  Macchine agricole:  
primo trimestre positivo  
per le immatricolazioni

19  Viticoltura bio, ricerca 
conferma un trend  
in crescita per il settore

22  Progetto orticolo “Sud 
Est Sicilia & Territori 
creativi”, avanti tutta

24  Cooperazione: parola 
d’ordine coniugare 
sviluppo e ambiente

Fiere, convegni  
e manifestazioni
26  “ForwardFarming”, Bayer 

presenta la prima azienda 
italiana del progetto

28  Syngenta: “pit-stop”  
a Maranello per i nuovi 
antiperonosporici

Bandi
30  Psr, sottomisura 6.4a  

si punta all’agriturismo

32  Agricoltura e giovani, 
65 milioni destinati 
all’avviamento dell’attività

47  Innesto per ridurre  
lo stress salino  
nelle colture ortive

51  Floating system,  
una soluzione per  
la IV gamma

55  Pomodoro da industria  
e da mensa: in calo  
le superfici e le produzioni

58  Cocciniglia rossa, al via  
la lotta negli agrumeti

60  Orto casalingo, il sito 
Planethortus spiega come 
impiantarlo e gestirlo

62  Editoria verde

6  Sistema cooperativistico, 
in Sicilia più ombre  
che luci 

7  Ragusa Latte, arriva  
dai soci un inatteso stop  
al concordato

8  Cavallo arabo, a Palermo 
la tappa dell’VIII 
concorso internazionale

11  Fieracavalli incontra 
la Sicilia nasce 
un’associazione dedicata

12  Vittoria, Fiera Emaia 
cancella l’appuntamento 
agricolo annuale

13  ...e il PalAgrisicilia  
macina successi

14  Ismea, Alcamo ospita un 
incontro per presentare 
nuove opportunità

15  Formaggi, l’etichettatura 
di origine interessa oltre  
1 milione di tonnellate
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5 Mercato di Vittoria, 
i prezzi degli ortaggi 
in caduta libera
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44  Irrigazione in 
orticoltura, ecco 
come predisporre 
un impianto

36  Un nuovo bacino per  
la ricerca in campo agrario: 
gli Endofiti microbici

40  Micorrize e orticoltura  
al via una ricerca  
firmata Agrisicilia
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