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Unione Comuni Elimo Ericini, 
affidamento mercato agricoltori
L’Unione dei Comuni Elimo Ericini lancia l’avviso 
che ha per oggetto l’affidamento degli spazi del 
mercato degli agricoltori, realizzato ai sensi della 
Misura 321/a del Psr 2007-2013... Leggi tutto

Ocm Vino: 6,5 mln per la 
promozione dei vini siciliani
Più di 6 milioni e mezzo di euro per la promozione 
dei vini siciliani nel mondo. L’assessorato regiona-
le all’Agricoltura ha pubblicato il bando dell’Ocm 
vino che punta a promuovere...        Leggi tutto

“Cereal Anch’Io 2016”, 
invito alla partecipazione 
per gli sponsor
Conto alla rovescia per il prossimo “Cereal Anch’Io 2016”. 
Torna infatti per il secondo anno consecutivo l’unica ma-
nifestazione in Sicilia di agricoltura professionale dedicata 
ai cereali. Come per la scorsa edizione il format prevede 
esposizione di prodotti e varietà, prove in campo di macchi-
ne per la lavorazione dei terreni e della semina, convegni e 
approfondimenti a tutto tondo su questo importante setto-
re produttivo. Gli sponsor interessati a partecipare e a pren-
dere parte con il proprio stand potranno contattarci entro 
il 01 luglio alla email commerciale@mensileagrisicilia.it

 avviso  cereali

        prove in campo e convegni 

Seminativi: trebbiature concluse, 
ecco le prime quotazioni
Si sono concluse con largo anticipo le operazioni di 
trebbiatura dei cereali anche nelle zone con semi-
ne tardive. I venti molto caldi di fine aprile hanno 
accentuato i danni da deficit idrico... Leggi tutto

Igp olio, 30 giugno la 
prima scadenza per aderire
Con la pubblicazione in gazzetta europea del 25 
maggio scorso, è iniziato il conto alla rovescia 
per l’ultimo atto necessario per la iscrizione del-
la Igp Sicilia dell’olio extra vergine... Leggi tutto
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