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vite

Peronospora è l’ora dei controlli. 
Dopo le piogge tardo primaverili che 
hanno interessato tutto il territorio...

FOTOSTORIA DI UN 
RILEVAMENTO NEI 
VIGNETI DEL TRAPANESE 
POST-PIOGGIA

LEGGI TUTTO

filiera produttiva

Il Distretto delle Filiere e dei Terri-
tori di Sicilia in Rete, uno dei 7 Di-
stretti del cibo riconosciuti...

DISTRETTO 
“CIBO IN SICILIA”:
ECCO IL PROGRAMMA

LEGGI TUTTO

colture

In Sicilia è possibile coltivare il tartu-
fo. Vaste aree dell’Isola presentano 
le caratteristiche adatte...

TARTUFO, DISEGNO 
DI LEGGE PER 
COLTIVAZIONE IN SICILIA

LEGGI TUTTO

vademecum

Da ora fino a quando frutticino 
misura 2,5 cm di diametro, fino a 
metà luglio per arancio...

AGRUMICOLTURA
LE ATTIVITÀ DA 
SVOLGERE IN CAMPO 
IN QUESTO PERIODO

LEGGI TUTTO

cia

Via libera alle domande per chiedere 
il contributo a fondo perduto previ-
sto dal Decreto Rilancio e destinato...

VIA ALLE DOMANDE 
PER CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO 
AD AZIENDE AGRICOLE

LEGGI TUTTO

tecnologia

Elaborata da Anpal, in collaborazio-
ne con il Ministero del Lavoro, l’app 
“Resto in Campo”...

ARRIVA “RESTO IN 
CAMPO”, L’APP PER
COLLEGARE DOMANDE E 
OFFERTE DI LAVORO

LEGGI TUTTO
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