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Psr 2014/20: Sottomisura 4.2 
elenchi domande sul sito web
Con Decreto del dirigente generale n° 2900 
del 06/10/2017 sono stati approvati gli 
elenchi definitivi delle istanze ricevibili e di 
quelle non ricevibili presentate... Leggi tutto

Igp Limone di Siracusa 
crescono le adesioni (25%)
Aumentano del 25 per cento le iscrizioni al Con-
sorzio di tutela del “Limone di Siracusa Igp”. Si 
tratta di una realtà che nel panorama agricolo 
siciliana è in costante crescita... Leggi tutto

Attenzione alla temperatura 
con la cocciniglia rossa forte
Le catture nella settimana scorsa della cocci-
niglia rossa forte (Aonidiella aurantii) indicano 
l’inizio di una nuova generazione che si so-
vrapporrà a quella precedente...  Leggi tutto

Vinisud 2018 a Montpellier 
missione collettiva dell’Ice
L’Ice - Agenzia per la promozione all’este-
ro e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane organizza una partecipazione isti-
tuzionale alla Vinisud 2018...    Leggi tutto

Agrilevante, torna la festa 
dell’agricoltura mediterranea
Si tiene dal 12 al 15 ottobre, presso il quartiere 
fieristico di Bari, la quinta edizione di Agrilevan-
te, la rassegna biennale dedicata alle macchine e 
alle tecnologie per le filiere agricole... Leggi tutto

Contro la lebbra dell’olivo 
trattamenti post-raccolta
Ancora poco diffusi i sintomi della malattia 
fungina “lebbra dell’olivo o antracnosi” (Colle-
totrichum gloeosporioides), che si sviluppano 
soprattutto in corrispondenza... Leggi tutto

 agrometeo

 vino

Bando Ocm Vino Paesi Terzi 
la scadenza è il 6 novembre
È stato pubblicato nell’area tematica “Brand 
Sicilia e Marketing territoriale” l’invito per la 
presentazione dei progetti per la campagna 
2017/2018 dell’Ocm Vino...     Leggi tutto
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