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olivicoltura

Produzione col segno meno quest’an-
no per l’olio extra vergine di oliva 
nelle province di Palermo e Trapani...

OLIO, PRODUZIONE 
IN PERDITA A 
PALERMO E TRAPANI

LEGGI TUTTO

coltivazioni

Cresce del 20% la richiesta di pomo-
doro Siccagno di Valledolmo e il fat-
turato si attesta ad un milione...

POMODORO SICCAGNO 
DI VALLEDOLMO, 
AUMENTA LA RICHIESTA
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coldiretti

Con oltre 370 mila ettari anche nel 
2019 la Sicilia si conferma la prima 
Regione con maggiore superficie...

SICILIA PRIMA REGIONE
PER SUPERFICIE 
BIOLOGICA

LEGGI TUTTO

biologico

Oltre 4 milioni per la ricerca in agri-
coltura biologica. Sono quelli del 
bando appena pubblicato...

NUOVO BANDO MIPAAF:
OLTRE 4 MILIONI 
PER LA RICERCA

LEGGI TUTTO

ismea

Considerato l’eccezionale numero 
di domande presentate, l’Ismea ha 
disposto la chiusura del portale...

CAMBIALE AGRARIA, 
BUDGET SUPERATO
E STOP ALLE NUOVE 
RICHIESTE

LEGGI TUTTO
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seminari

Sumitomo Chemical Italia e Sia-
pa hanno il piacere di invitarvi al 
nuovo ciclo di aggiornamenti tec-
nici on-line gratuiti per agricoltori, 
agronomi ed esperti del settore...

WEBINAR - IL FUTURO 
È BIORAZIONALE®... 
E SEMPRE PIÙ SMART

LEGGI TUTTO

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/33.2020/olio_patp.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/33.2020/siccagno.pdf
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https://www.fomet.it/it/
https://www.noverim.it/it-it/agrinoverim
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/33.2020/SUMITOMO_webinar_nuovociclo2020-2021.pdf


Sumitomo Chemical Italia e Siapa hanno il piacere di invitarvi
al nuovo ciclo di aggiornamenti tecnici on-line gratuiti

per agricoltori, agronomi ed esperti del settore.

Non dovrete scaricare nessuna App,
per partecipare è sufficiente cliccare sulle foto e registrarsi in modo veloce e sicuro.
Dopo la sessione di approfondimento di circa 30 minuti, sarà possibile fare domande.

Poco prima dell’inizio dei webinar riceverete un promemoria. 

PartecipaRegistratiClicca sul webinar

Sessioni di Ottobre-Novembre-Dicembre

Webinar
Il futuro è Biorazionale®

...e sempre più smart #FOCUSavversità

Mercoledì 16 Dicembre 2020 alle ore 18
Presentazione catalogo e novità 2021
Introduzione alla nuova linea Sumitomo Chemical Italia e Siapa

Mercoledì 25 Novembre 2020 alle ore 18
Riconoscere e prevenire il Mal dell’Esca anche in vigneti biologici
Istruzioni pratiche per limitare la diffusione di questa patologia

Mercoledì 11 Novembre 2020 alle ore 18
Orticole in serra: strategie di difesa antibotritica
L’approccio biorazionale per la difesa autunno-invernale

Mercoledì 28 Ottobre 2020 alle ore 18
Preparazione alla semina dei cereali 
Prime fasi: letto di semina, diserbo pre-emergenza, starter alla semina

Mercoledì 7 Ottobre 2020 alle ore 18
La gestione dell’oliveto in pre e post raccolta
Difesa e nutrizione autunno-invernale

https://my.demio.com/ref/vyyFsO3i2YJFeB5K
https://my.demio.com/ref/jyw28NTXmnWKqqn0
https://my.demio.com/ref/mLf2mzbNjNHHYwcr
https://my.demio.com/ref/yTPQy9sFxxdAxo52
https://my.demio.com/ref/vN5gB1yvjmfO9OuU

