02.2014

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia

NO
EG
NV
O
C

Fieragricola sbarca ad Enna - Video
È Agrisicilia ad ospitare per la prima volta, nella nostra regione, la presentazione di Fieragricola Verona. Un’occasione importante e di grande rilievo che ha permesso agli agricoltori
siciliani non solo di conoscere le opportunità e le novità dell’edizione 2014 di Fieragricola
ma anche e soprattutto di dibattere sui temi del settore avendo l’opportunità di confrontarsi con la grande ed avviata realtà veronese in tema di promozione... Leggi tutto
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“Abbiamo riavviato
l’Ordine”

EO
VID

Punteruolo rosso, un
video per approfondire

Chiacchierata con Corrado Vigo, presidente Pubblichiamo un documentario a cura
Federazione Regionale dei Dottori Agrono- dell’Osservatorio malattie delle Piante di Pami e Forestali di Sicilia.
Vai all’articolo lermo. La lotta a questo coleottero procede
anche se i danni sono ancora in aumento.

convegni

Sintomi causati da Fusarium
oxysporum f. sp. crassulae su
Crassula ovata (foto D. Bertetti)

Internazionalizzazione degli scambi
e aspetti fitosanitari
Un incontro a Giarre (Ct) per fare il punto sulla situazione: la globalizzazione comporta la necessità di porre maggiore attenzione agli aspetti fitosanitari... Leggi tutto
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Agrumi, Coldiretti Sicilia lancia l’allarme:
“Raddoppiate le importazione dall’Egitto”
Nel 2013 in Italia le importazioni di agrumi dall’Egitto sono più che raddoppiate (+110%).
“Una concorrenza sleale nei confronti della produzione siciliana”. A dirlo è Coldiretti Sicilia,
che ha analizzato dati Istat relativi ai primi nove mesi dello scorso anno secondo cui nel
nostro Paese sono entrati oltre 7 milioni e mezzo di chili di arance del Paese africano.

appuntamenti
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Convegno su potatura Long list Misura 331
conservativa vite
riaperti i termini
Si svolgerà lunedì 3 febbraio, presso la Tenuta
“Gorghi Tondi”, in c.da San Nicola a Mazara del
Vallo l’incontro informativo relativo al Psr Sicilia
2007-2013: Misura 111. Leggi il programma

Al fine di integrare la long list già esistente
il Dip. regionale Interventi infrastrutturali per
l’agricoltura ha deciso di riaprire i termini e
accogliere di nuovi curricula. Scarica il bando
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Chimiberg, una
Az. Lo Grasso punta
favola che continua sulla vendita diretta
Condividiamo l’accattivante video promozionale di Chimiberg. In occasione dell’imminente
Fieragricola Verona verrà lanciato il terzo soggetto della campagna “Altro che Favole”. Video
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Un “micromarket bio” a Palermo per commercializzare l’ortofrutta prodotta nell’azienda di Partinico. Presto saranno disponibili anche i trasformati. Leggi l’articolo
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