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Cerealicoltura, un Accordo che non arriva

Dopo quasi cinque mesi dal promesso incontro per la firma ancora tutto
fermo - Dirigente Barresi: “Senza prezzo minimo non si chiude”
L’ultimo incontro con tutti gli attori della filiera cerealicola siciliana porta data 13 settembre. Per quel giorno era prevista la firma, dopo un anno e passa di lavori e incontri. Tutto
rinviato per la richiesta di inserire un prezzo minimo garantito. Da allora il silenzio. Leggi

Proseme, una fusione Diserbo, al via
e un nuovo proprietario il controllo delle
Nuovo soggetto di controllo per la società Pro. macchine irroratrici
Se.Me. Si tratta del Consorzio agrario del Nordest, appena nato e frutto della fusione del
Consorzio agrario lombardo veneto con il Consorzio agrario di Padova e Venezia... Leggi tutto

È un’operazione indispensabile per garantire una
corretta ed uniforme distribuzione dei prodotti
fitosanitari, premessa indispensabile per un’elevata efficacia del trattamento... Leggi tutto
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Fieragricola 2014
Lo spot dell’edizione in arrivo. Dopo il
convegno organizzato da Agrisicilia per la
presentazione della fiera veronese pubblichiamo il video istituzionale dell’evento.
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SFR normative
ed autorizzazioni

Video a cura del Servizio Fitosanitario sulle normative ed autorizzazioni necessarie
nell’attività vivaistica.
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Nuovi vertici
per Acli Terra

Cia, “Donne in Campo”
Lo Bianco eletta a Siracusa

Nicola Perricone, già presidente di Acli Terra
Sicilia, è stato nominato vicepresidente nazionale vicario di Acli Terra, l’associazione professionale agricola delle ACLI... Leggi tutto

Chiara Lo Bianco, 32 anni, imprenditrice agricola,
è stata eletta nei giorni scorsi presidente di Donne in Campo di Siracusa, l’associazione delle
donne che operano in ambito rurale. Leggi tutto

appuntamenti

Morgantinon 2014:
Festival dell’olio

Corso antincendio,
un incontro a Ribera

Si riparte con l’edizione 2014 del concorso
regionale “Morgantìnon” degli oli extravergini d’oliva siciliani. La novità di quest’anno
riguarda la “Carta degli oli”... Leggi tutto

Il corso, gratuito, si svolgerà il 28 gennaio a Ribera presso la Sala Convegni del Comune c.so
Umberto I°. Al termine del corso verrà rilasciato
attestato di frequenza. Scarica il programma
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“Malerbane Cereali”, Visita all’azienda
ridotto intervallo di agricola zootecnica
sicurezza
“Invidiata”
È stata recentemente autorizzata la riduzio- Formaggi e ospitalità al centro dell’attivine dell’intervallo di sicurezza a 60 gg. Leggi tà a gestione familiare...
Leggi tutto

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

redazione@mensileagrisicilia.it

