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Olio d’oliva, calo 
produttivo del 50%
“Un calo di produzione di olio extravergine 
che supererà in Sicilia il 50% e vaste aree 
olivicole con un calo produttivo che rag-
giunge il 70% della media”....   Leggi tutto
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Castelvetrano, si lavora 
all’Igp per il pane nero
Lavori in corso per un marchio di qualità 
certificata per il pane nero di Castelvetrano. 
Il sindaco Felice Errante ha partecipato ad 
una riunione di panificatori...     Leggi tutto

Semina su sodo per 
leguminose e cereali
In Sicilia, è convinzione comune che l’ara-
tura dei seminativi sia una pratica indispen-
sabile e insostituibile per ottenere produ-
zioni elevate...                       Leggi tutto

Un bando per l’apicoltura
Possono accedere al bando: gli imprenditori api-
stici, gli apicoltori professionisti, gli apicoltori sin-
goli o associati, le società semplici; gli enti pubblici 
e privati specializzati nel settore agricolo, sanita-
rio, nella ricerca inerente il settore, che hanno 
sede legale nel territorio siciliano... Leggi bando
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