07.2014

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia

TA
VIS
ER
T
IN

“Il nuovo Pan spiegato ai siciliani”
Intervista a Giuseppe Marano, direttore dell’Osservatorio malattie delle piante di Acireale - Servizio fitosanitario regionale, per spiegare il nuovo Piano di Azione Nazionale
e le ricadute sulle attività degli agricoltori.
Leggi tutto

decreto assessoriale

Agricoltori custodi
del territorio
Agricoltori sempre più custodi del territorio
in cui vivono ed operano. Così come immaginato già dalla vecchia riforma della Pac
firmata da Fischler...
Leggi tutto
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Chimiberg presenta
Teflustar

Perlite: un nuovo
prodotto Agripan

TEFLUSTAR è il geoinsetticida a duplice
attività che all’efficacia del principio attivo
contenuto unisce i vantaggi di un formulato
con azione starter.
Scarica scheda

Agripan sono gli speciali sacchetti prodotti
da Perlite Italiana che contengono substrati
professionali per la coltivazione di specie
orticole, frutticole e floricole... Scarica scheda
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difesa fitosanitaria

REGIONE SICILIANA

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani
priorità 3: formazione giovani

BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI

soc. coop.

Psilla dell’eucalyptus
Pubblichiamo una scheda di difesa fitosanitaria pubblicata dal Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) sulla
Psilla dell’eucalyptus particolarmente presente in questo periodo.
Leggi tutto

corso di
«Esperto in
composizione
e marketing
floreale»
PROGETTO «ESPERTO IN COMPOSIZIONE E MARKETING FLOREALE»
CUP:G36G13002560003 - ID 2429 - sede di Francofonte (SR)
PROGETTO «PROMO.FORGIO»
CUP:G26G13001370003 - ID 1541 - sede di Vittoria (RG)
N° destinatari ammessi 18 - Durata del corso 810 ore

Obiettivi del percorso formativo sono: fare acquisire la padronanza di strumenti e modalità operative nella realizzazione delle
composizioni floreali, promuovere l'arte della floricultura, facilitare l'acquisizione di una manualità fine attraverso la realizzazione
di composizioni di fiori secchi, promuovere il marketing legato alla floricultura. La figura professionale che si intende formare
sarà in grado di creare le sue composizioni artistiche tenendo presente non solo la stagionalità di piante e fiori, ma anche la
destinazione d'uso dei suoi prodotti, rimodulando ogni volta il suo estro e la sua manualità.
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Il pomodoro da mensa Valorizzazione delle
Si svolgerà il prossimo venerdì 28 febbraio
con inizio alle ore 9, presso Villa Orchidea a cultivar tradizionali
Cosimo, la Giornata informativa sul pomodoro
da mensa siciliano. L’incontro, parte integrante
della Misura 111, prevede la patecipazione di
ricercatori, buyer e imprenditori. Leggi tutto

Il Centro Sociale - Sala Auditorium di Ramacca ospita il 26 febbraio una Giornata
Informativa del PSR Sicilia 2007-2013 dal
titolo: “Panificazione di qualità”. Leggi tutto

caso aziendale

Le mele dall’Etna
...al Trentino
L’amore per la Sicilia e l’esperienza di chi ha
sempre amato conservare tutto ciò che il
sole e la terra offrono, hanno consentito ad
Angela Vecchio di ideare e realizzare... Leggi
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