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Trapani, inaugurata 
nuova fattoria sociale
La nascita di una fattoria sociale crea nuovi po-
sti di lavoro. Il progetto nasce a Trapani con lo 
scopo di creare nuove opportunità occupazionali 
e rendere servizi terapeutici riabilitativi...   Leggi
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Vittoria Mercati, nasce 
consorzio di tutela
Un marchio identificativo dei prodotti orticoli 
della fascia trasformata per garantire la qualità 
in conformità al disciplinare di produzione. È 
lo scopo del marchio “Vittoria Mercati”... Leggi

 news

 news

Confagricoltura, Pottino 
eletto presidente
L’Assemblea generale dell’organizzazione degli 
agricoltori siciliani ha scelto il suo presidente 
per il prossimo triennio. È stato eletto Ettore 
Pottino, 58enne perito agrario... Leggi tutto

Peronospora, 
dal Sias un alert 
Le piogge e l’umidità di questi giorni compor-
tano il rischio di infezioni secondarie di Pla-
smopara viticola. È quanto accade ai vigneti, 
in cui è ormai iniziata la fioritura... Leggi tutto

AGROMETEO

 NUOVO MARCHIO

Uva da tavola, spiragli 
per l’export in Canada
Le autorità fitosanitarie del Canada hanno de-
ciso di aprire le proprie barriere doganali all’im-
portazione di uva da tavola italiana. Al momen-
to sono pressanti i requisiti fitosanitari... Leggi

EST
ERO

Agriturismo, presentati 
i dati del censimento
Pubblicato l’elenco completo degli agriturismi e 
delle fattorie didattiche in Sicilia. Il dipartimen-
to regionale dell’Agricoltura rende noto l’elenco 
degli operatori agrituristici autorizzati...    Leggi
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 le aziende informano

Olio, per La Goccia 
d’Oro un 2013 positivo
La cooperativa olearia riconferma la presiden-
za di Giuseppe Oro. L’Assemblea dei soci de La 
Goccia d’Oro, riunitasi lo scorso 11 maggio, ha 
approvato il bilancio dell’esercizio 2013. Leggi

Bayer lancia Flocter 
contro i nematodi
Si è tenuta a Ragusa lo scorso 22 maggio, la 
presentazione di un nuovo prodotto organizza-
to da Bayer CropScience dal titolo “Flocter, un 
esercito al tuo servizio forte per natura”... Leggi

CONVEGNO

Un appuntamento irrinunciabile per gli addetti
al settore zootecnico. 
Agrizoo Sicilia approfondirà i temi di maggiore
interesse come alimentazione,  gestione degli allevamenti, 
benessere animale e racconterà, ad ogni uscita, 
OH�PDJJLRUL�ÀHUH�H�DSSXQWDPHQWL�
della zootecnia regionale e nazionale.

Per riceverlo basta abbonarsi ad Agrisicilia

Le eccellenze del made 
in Italy sbarcano in Qatar
L’assessorato regionale all’Agricoltura, ha 
pubblicato un avviso per la manifestazione di 
interesse alla partecipazione all’Expo Brand 
Italy Exhibition of Excellence... Leggi tutto

Misura 112, deciso 
scorrimento graduatoria
Nuovi posti di lavoro in seguito alla deci-
sione di scorrimento graduatoria. Infatti, 
l’assessorato regionale dell’Agricoltura ha 
deciso di procedere...              Leggi tutto
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