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Uva Italia in Canada dopo 
5 anni: riparte l’export
“Dopo 5 anni di blocco riparte oggi da Maz-
zarrone l’esportazione di uva Italia in Canada 
con il primo carico da 20 tonnellate”. Lo dice 
in una nota l’assessore Cracolici... Leggi tutto

La nuova mosca bianca su 
agrumi Paraleyrodes Minei
Diffusa su agrumi in Siria, Libano, Israele, Maroc-
co, Turchia, Portogallo, Spagna e isole Canarie, 
in Italia è stata rinvenuta per la prima volta su 
arancio amaro in un parco a Portici... Leggi tutto

Cambio Sede  
Sopat Valguarnera
Si comunica che la Sopat 47 di Valguarnera a 
partire dal 1 luglio 2016 si è trasferita presso i 
locali del Centro di Meccanizzazione Agricola 
dell’Ente di Sviluppo Agricolo di Enna sito in 
c.da Santa Barbara s.p., 21 - 94011 Agira 
(En) tel 0935/950026 fax 0935/950200. 
Restano invariati gli indirizzi e-mail: 
sopat.valguarnera@entesviluppoagricolo.it 
sopat47@regione.sicilia.it
Coordinate satellitari: 
37°32’58.5”N - 14°31’22.5”E

 speciale fiera di bologna

 agrometeo

 pesca

 AVVISO

Eima Energy, esperienze di 
successo nella bioenergia
Il Salone specializzato nelle tecnologie per 
l’utilizzo delle biomasse agricole per usi ener-
getici (Bologna, 9-13 novembre 2016) offre 
un ricco programma di iniziative... Leggi tutto

Legalità: vendemmia nelle 
terre confiscate alla mafia
Volontari ed istituzioni si sono ritrovati lo scorso 
30 settembre nel Feudo Verbumcaudo per la pri-
ma vendemmia della legalità. Appena un anno fa, 
un colpo d’arma da fuoco esploso... Leggi tutto

Al via la V edizione 
di Blue Sea Land
300 aziende partecipanti, circa 50 le delegazioni 
straniere presenti e 80  buyers che prenderanno 
parte agli incontri BtoB a cura dell’Agenzia per 
il Commercio con l’Estero (ICE)... Leggi tutto
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COLLANA 

MANUALI SCIENTIFICI

AGRISICILIA

ACQUISTALI 
ORA A 

€ 14,90 cad.

•  MANUALE DI 

AGRICOLTURA 

BIOLOGICA IN SICILIA

•  MANUALE DI 

VITICOLTURA  

IN SICILIA

 formazione

Corsi per patentini, ecco 
il calendario di ottobre
Corsi di base per il rilascio o per il rinnovo 
del certificato di abilitazione per l’acquisto 
e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e loro co-
adiuvanti...             VEDI IL CALENDARIO

SUL NUMERO
DI OTTOBRE
si parlerà di:
•  Nematologia: a Bari un convegno 

della Società SIN per fare il punto
•  Resoconto del “Cereal Anch’Io” 

con le foto dell’evento
•  Speciale Cereali: le lavorazioni in 

vista delle semine
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