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No all’aumento
dei canoni irrigui

“Liberi Agricoltori di Enna”
Vinci nuovo presidente

I parlamentari hanno seguito un percorso di risanamento economico che, tuttavia, ha cercato
di tutelare le categorie produttive e contrastare
la costante crescita della povertà... Leggi tutto

Rinnovati gli organismi direttivi della Confederazione Liberi Agricoltori di Enna. Le
nuove cariche sono state elette alla presenza del Commissario regionale... Leggi tutto
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Agrumi e olio in Cina 20-29 febbraio, domande
La Sicilia guarda a Oriente per credito d’imposta
Il Ministero delle politiche alimentari e forestali rende noto che sono stati firmati a Pechino, due accordi con l’Amministrazione Generale per il controllo della qualità... Leggi tutto

agroalimentare

In attuazione del provvedimento Campolibero, dal 20 al 29 febbraio 2016 sarà possibile presentare le domande per l’attribuzione del credito di imposta... Leggi tutto

difesa fitosanitaria

Una rete per la promozione Psilla dell’Eucalyptus,
del Ragusano Dop
miele a rischio
Una piattaforma sul web con momenti di confronto tra produttore e consumatore. Una vetrina
mondiale in eventi e manifestazioni per fare conoscere il formaggio ragusano Dop... Leggi tutto
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Il nuovo insetto “alieno” di origine australiana segnalato dall’estate del 2010, crea
molta preoccupazione nel settore forestale,
e agricolo dell’Isola...
Leggi tutto
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“Le problematiche causate dai nematodi
all’orticoltura nel bacino del Mediterraneo
con particolare riferimento alla Sicilia.
Possibili strategie di difesa”
PROGRAMMA PRELIMINARE
• Apertura dei lavori M. Mirabella (Direttore mensile Agrisicilia)
• Introduzione alla Giornata - P.F. Roversi (Presidente SIN)
• Saluto Comitato organizzatore locale - G. Marano (SFR Sicilia) relazioni ad invito:
N. Greco: “Le problematiche nematologiche dell’orticoltura nel mediterraneo
e segnatamente in Sicilia”
R. Inserra: “Le problematiche nematologiche dell’orticoltura in Florida”
F.P. D’Errico e A. Colombo: “Strategie di controllo”
• Consegna Medaglie di riconoscimento SIN ai soci onorari R. Inserra
e M.T. Vinciguerra
• Break
• Sessione proposte e relazioni selezionate

MARTEDÌ 22 MARZO 2016
Centro Congressi “PalAgrisicilia”
Vittoria - Ragusa
ULTIMI GIORNI PER PRENOTARE LA PROPRIA PRESENZA
COME SPONSOR E ACCREDITARSI PER SEGUIRE I LAVORI
per maggiori informazioni: cell. 327.0154818 - commerciale@mensileagrisicilia.it

