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Confagricoltura fa 
appello ai Comuni
Il termine perentorio per il pagamento è il 30 di 
ottobre. Ma si attende l’esito del ricorso al Tar del 
Lazio per bloccare in maniera definitiva il paga-
mento dell’Imu sui terreni agricoli... Leggi tutto

Vendita di terreni agricoli 
del Demanio in Sicilia
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato i ban-
di di gara per la vendita di terreni agricoli o 
a vocazione agricola di proprietà dello Stato 
in Campania, Sicilia e Marche... Leggi tutto

“Cereal Anch’Io”: due giorni 
di prove in campo e convegni
La cerealicoltura siciliana al centro di una due giorni ricchi 
di attività convegnistiche, esposizioni e prove in campo. I 
prossimi 18 e 19 settembre, infatti, nel cuore della Sicilia, 
presso la Masseria Giulfo, a due passi da Caltanissetta  i 
cerealicoltori siciliani potranno contare su un contenitore 
culturale e tecnico per loro pensato. Due giorni pieni dedi-
cati a prove in campo di trattori e seminatrici, esposizione 
di macchine per l’agricoltura e per la cerealicoltura, ma an-
che per la moderna agricoltura di precisione, presentazione 
delle varietà di cereali per la prossima campagna e soluzioni 
offerte per la concimazione, concia e diserbo... Leggi tutto
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 la fiera della cerealicoltura siciliana - 18/19 settembre

 concorso

Maltempo, si contano 
i danni in Sicilia 
Il violento temporale dei giorni scorsi ha causato 
ingenti danni all’agricoltura calatina, nel catanese, 
ad essere interessato è stato particolarmente il 
territorio rurale del comune di Mineo... Leggi tutto

Italeatbox tra i nuovi  
talenti dell’agroalimentare
Tra i venticinque “Nuovi Talenti Imprenditoriali” del-
la filiera agroalimentare italiana ci sono anche i fra-
telli Mirko e Fabio Platania, ideatori e amministra-
tori della start up catanese Italeatbox... Leggi tutto
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