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Una nuova vita per gli 
scarti, il progetto Fen-Oil
Da scarti potenzialmente inquinanti a pa-
nacea contro i problemi estetici. Con il pro-
getto Fen-Oil, che ha visto la vita a Chia-
ramonte Gulfi, nel Ragusano... Leggi tutto

Agrumi, la temperatura in 
calo favorisce l’invaiatura
Comincia ad attenuarsi il periodo di insta-
bilità caratterizzato da piogge diffuse e lie-
ve calo delle temperature verso valori più 
consoni al periodo autunnale... Leggi tutto

Agrumi, al via i corsi di 
conservazione e lavorazione
Giovani, donne, disoccupati, extracomunitari 
impegnati ad apprendere come si conservano, si 
lavorano e si confezionano gli agrumi. Sono una 
trentina i partecipanti ai due corsi... Leggi tutto

 olivicoltura  agrometeo

 formazione news

Incontro a Palermo su cibo 
e sicurezza alimentare
Conoscere i processi di alterazione dei cibi du-
rante la loro conservazione e dove possono av-
venire le contaminazioni. Questi i temi di un ori-
ginale e interessante convegno... Leggi tutto

Sicilia: vola il mercato 
dei trattori: +26,5%
Mentre nel resto del Paese il mercato delle 
trattrici continua a rallentare, registrando tra 
gennaio e ottobre 2016 un calo dell’1,2%, la Si-
cilia va in decisa controtendenza... Leggi tutto

Misura 4.2 del Psr, la 
presentazione a Palermo
Oggi, 30 novembre verrà presentato nel corso di 
conferenza stampa il bando della misura 4.2 del 
Psr dedicato alla “trasformazione, sviluppo e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli”... Leggi tutto
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 incontro

Enna: un convegno 
sul grano duro
Si svolgerà oggi, 30 novembre, dalle ore 
17,30 presso l’Hotel Federico II di Enna bas-
sa un convegno sul grano duro siciliano e 
sulla sua tracciabilità...             Leggi tutto

Mostra del dolce e 
del gelato siciliano
Cinquanta maestri pasticceri lo scorso 27 novem-
bre si sono dati appuntamento a Palazzolo, in pro-
vincia di Siracusa, per la settima edizione della Mo-
stra del dolce e del gelato siciliano... Leggi tutto

 palazzolo acreide
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