
WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT redazione@mensileagrisicilia.it

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia39.2016

Al via bando misura 4.2: 
contributi fino al 70%
“70 milioni di euro per investimenti dedica-
ti alla trasformazione, commercializzazione 
e sviluppo dei prodotti agricoli. Pubblicato il 
bando sulla misura 4.2 del Psr”... Leggi tutto

Disciplinare regionale 
di produzione integrata
Sarà possibile, per i tecnici aziendali e gli 
operatori del settore interessati, scaricare dal 
link sotto riportato il nuovo disciplinare regio-
nale sulla produzione integrata... Leggi tutto

Pubblicato il nuovo testo su 
irrigazione e fertirrigazione
Agrisicilia presenta il terzo volume della collana 
di manuali tecnici! Il volume, che sarà presen-
tato a breve durante un convegno, è dedicato 
alla irrigazione e fertirrigazione... Leggi tutto

CVA Canicattì: conferma 
per Giovanni Greco
Sabato 26 novembre presso la sede di CVA Canicat-
tì si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle 
cariche sociali per il prossimo triennio. L’assem-
blea ha espresso il pieno appoggio... Leggi tutto

Sias: con le prime piogge 
iniziate le semine
Le piogge del mese scorso hanno consen-
tito di procedere nelle zone interne con le 
operazioni di semina dei cereali nei campi 
ben sistemati idraulicamente...  Leggi tutto

Fattorie didattiche, 
candidarsi entro il 31
Nell’ambito delle Misure di accompagna-
mento a Frutta e Verdura proposte dal Crea 
per l’a.s. 2016-2017 saranno organizzate 
anche delle visite didattiche...    Leggi tutto
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Sostegno agli investimenti 
nelle aziende agricole
Tre incontri in altrettante località per meglio 
spiegare agli operatori del settore la misura 
del Psr relativa agli investimenti nelle azien-
de agricole...                          Leggi tutto

Agrisicilia: un 2017 ricco 
di programmi e convegni.
Presentato il numero verde 
per gli inserzionisti
Come ogni anno la testata Agrisicilia ha presentato in 
questi giorni, ai propri inserzionisti, il nuovo Piano edi-
toriale 2017. 
Il Piano, che raggruppa per tematiche e per uscite mensili 
tutti i temi che verranno trattati dal mensile di agricoltura 
prefessionale si compone anche di un ricco programma 
di attività convegnistiche e scientifiche...      Leggi tutto

Vino bio: a Menfi un 
convegno per fare il punto
“Biologico in campo e in bottiglia” il tito-
lo del convegno in programma il prossimo 
14 dicembre alle ore 16,00 presso la sala 
convegni UIA di Menfi...           Leggi tutto

 convegni

 piano editoriale
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