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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

nomine

progetti

Congresso Cia, eletta Prova di coltivazione
di varietà di lattuga
la nuova dirigenza
Luciana Vermiglia, imprenditrice, è stata rie- Negli orti da pieno campo del territorio di
letta lo scorso 1 febbraio presidente della Con- Adrano (Ct) vengono coltivate principalmente
federazione Italiana Agricoltori... Leggi tutto due specie: lattuga e finocchio... Leggi tutto

approfondimenti

avversità delle piante

Che cos’è
l’agrometeorologia

Scheda Cocciniglia
piriforme

Un articolo spiega l’importanza della ricerca e
delle rilevazioni meteorologiche. Vigneti, frutteti
e coltivazioni agricole sempre più influenzate
nelle decisioni di gestione dai dati meteo. Leggi

Lenta ma inesorabile la diffusione di questa cocciniglia tropicale di recente introduzione in agrumeti del catanese. Nel 2009 è avvenuta la prima
segnalazione su agrumi in Sicilia... Leggi tutto

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

redazione@mensileagrisicilia.it

05.2014

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia

appuntamenti

Parco uditore, apre
il mercato agricolo

Fruit Logistica,
la Sicilia in vetrina

Il 7, il 14 e il 21, dalle 9 alle 14, sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici
siciliani, biologici e artigianali a chilometro
zero al Parco Uditore...
Leggi tutto

Il momento di confronto di Fruit Logistica
di Berlino ha dato voce al mondo dell’ortofrutta e per la Sicilia sono stati presenti il Distretto Agrumi, i Consorzi di tutela... Leggi

le aziende informano
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Chimiberg presenta
Cluster 500

Il mondo del biologico
si incontra al Maas

Presentiamo la scheda tecnica di Cluster
500: il nuovo fungicida a base di Iprodione per il controllo di muffe e marciumi a marchio Chimiberg. Scarica scheda

I nove produttori che compongono il consorzio
“Bio Partners Italia” si sono incontrati lo scorso 29 gennaio al Maas del capoluogo Etneo
per un confronto sul biologico... Leggi tutto
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Carburante agevolato, Passaporto 2014,
basta autocertificazione le tariffe aggiornate
Per la presentazione della dichiarazione di
impiego di carburante, le imprese agromeccaniche, per il consuntivo 2013, dovranno
presentare un’autodichiarazione. Circolare
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Lo scorso 31 gennaio è scaduto il termine per il
pagamento della tariffa annua 2014 per i controlli fitosanitari. Oggi è possibile con un ravvedimento operoso mettersi in regola. Leggi
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