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Ristrutturazione vigneti 
I termini slittano al 15 luglio
Il termine di presentazione delle domande di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti slit-
ta al 15 luglio. Era fissato inizialmente, impro-
rogabilmente, al 30 giugno 2017... Leggi tutto

Grano duro, Enna sul podio 
per contenuto di proteine
Il Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore ha 
diffuso nei giorni scorsi i dati sulle prime ana-
lisi effettuate dalla rete di monitoraggio della 
qualità del grano duro in Sicilia... Leggi tutto

Agrumi, cocciniglia rossa forte  
Difesa in base al monitoraggio
Nei siti di monitoraggio dal mese di aprile è 
stato registrato il “biofix”, ovvero il punto di 
partenza del monitoraggio che coincide con 
le prime catture della cocciniglia... Leggi tutto

“Tredicy e Reflect”: open 
day Syngenta ad Acate
Il roadshow “Orticoltura & Valore” di Syngen-
ta fa tappa anche in Sicilia e precisamente 
incontra i produttori siciliani alla propria Sta-
zione sperimentale di ricerca... Leggi tutto

Stazione di Granicoltura 
presentato il nuovo Cda 
Nuova governance per la Stazione consor-
ziale sperimentale di granicoltura per la Si-
cilia di Caltagirone. Dopo quasi vent’anni di 
gestione commissariale...         Leggi tutto
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Microspore S.p.A., azienda internazio-
nale operante nel settore delle biotec-
nologie green in ottica di potenziamento 
della propria struttura di vendita ricerca 
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