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commissione europea

AGRICOLTURA
E AGROINDUSTRIA:
ALZATO IL TETTO
PER GLI AIUTI DI STATO

Il tetto per gli aiuti di stato viene innalzato, eccezionalmente e fino al
31 dicembre di quest’anno...

fisco

BONUS 600 EURO
LAVORATORI
AGRICOLI: ECCO
COME OTTENERLO

Come già ricordato nel decreto del
presidente del Consiglio dell’11
marzo scorso e poi in quello del 22...

LEGGI TUTTO
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decreto

siccità

LAVORO AGRICOLO:
FINO AL SESTO
GRADO DI PARENTELA
PRESTAZIONE GRATUITA

Tra le novità in campo agricolo introdotte dal decreto legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020)...

LEGGI TUTTO

PIOGGIA SCARSA:
A RISCHIO LA
PRODUZIONE DELLE
LENTICCHIE DI USTICA

Dalla semina fatta a gennaio, a Ustica, isola famosa anche per la lenticchia, non ha quasi mai piovuto...
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emergenza

VIRUS DEL POMODORO
LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE
Un nuovo virus minaccia le produzioni di pomodoro
in Sicilia. Agrisicilia nel numero appena uscito (e che
potrai scaricare da questa newsletter)...
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Pres. Commissione III –
Attività Produttive, ARS
Direttore
U.O. 54 . OMP - ACIREALE
OGGETTO: URGENTE DIVULGAZIONE

INFORMAZIONI SU TOMATO

BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS

Gentili tutti in copia,
L’orticoltura siciliana è nuovamente
minacciata da un virus che potrà
il reddito e quindi la competitività
mettere a repentaglio le produzioni,
della nostra Regione quale produttrice
di primizie ortive in Europa.
Già nel passato altri virus e
insetti, basti citare solo la Tuta
assoluta proveniente dai Paesi
America, hanno messo a rischio
del Sud
le colture e fatto perdere produzioni
agli operatori siciliani.
e quindi fette di mercato e reddito
Ora più che mai è importante
circoscrivere le aree in cui
è presente il virus e darne
informazione agli agricoltori.
tempestiva
L’informazione è a nostro avviso
non solo di aiuto ma addirittura
virus di diffondersi. Sembra
INDISPENSABILE per evitare
infatti che le buone pratiche
al
agricole in
pomodoro possano giocare un
ruolo fondamentale nella limitazione serra e nelle fasi del trapianto del
la sconfitta di questa nuova minaccia.
della diffusione e quindi nel facilitare
Con la presente, il mensile
di agricoltura professionale
pubblicazione e di attività
Agrisicilia, con undici anni
convegnistiche dedicate al
di
mondo della produzione del
Sicilia, offre la propria disponibilità
pomodoro in
quale mezzo di comunicazione
divulgare le migliori pratiche
efficiente ed efficace nel
agricole in serra così come
per raccogliere segnalazioni,
da subito uno spazio web
attivando
dedicato
diffondere le soluzioni individuate. sul proprio portale Internet per raccogliere segnalazioni
e
Lotta al virus e best pratices
dell’Assessorato, al centro
del 4° “Symposium Internazionale potranno essere, con l’aiuto
programma per ottobre p.v.
del Pomodoro” di Comiso
in
Rimaniamo a disposizione
per partecipare ad eventuali
riunioni programmatiche offrendo
supporto in comunicazione.
il nostro
Cordiali saluti,
Palermo, 14.02.2020
Il direttore
Massimo Mirabella
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È ARRIVATO IL NUOVO
NUMERO DI AGRISICILIA!
LEGGILO ON LINE GRATUITAMENTE

Per venire incontro ai lettori che non possono uscire da casa
la Redazione ha deciso di rendere sfogliabile gratuitamente
questo numero di Agrisicilia. Per riceverlo ogni mese a casa
o in azienda diventa socio di Isvam a soli 30€ per 11 uscite.

LEGGI ORA IL NUMERO
Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato
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ECCO IL NUOVO NUMERO DI AGRISICILIA!
Per venire incontro ai lettori che non possono uscire da casa
la Redazione ha deciso di rendere sfogliabile gratuitamente
questo numero di Agrisicilia. Per riceverlo ogni mese a casa
o in azienda diventa socio di Isvam a soli 30€ per 11 uscite.

LEGGILO GRATIS
» CLICCA QUI «

