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Ventidue varietà grani antichi Agrumi siciliani presto in Cina
pronte per il parere del Mipaf Il Distretto forma gli operatori
Sono ventidue le varietà di grano che hanno
incassato il parere di legittimità favorevole da
parte della Commissione regionale e che potranno essere iscritte al Registro... Leggi tutto

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia organizza giovedì 1 giugno alle ore 10,00 presso la
sede dell’associata A.A.T. Oranfresh di Catania, un’occasione di formazione... Leggi tutto
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Agriturismo e diversificazione 30 milioni per nuovi boschi Misura 4.1, nuove scadenze
Messa a bando la misura 6.4a di privati ed enti pubblici per rilascio e cartaceo
Pubblicato il bando 6.4.a del Psr Sicilia. Disponibili venticinque milioni di euro per investimenti nella diversificazione per attività
extra agricole come agriturismi... Leggi tutto

difesa fitosanitaria

Trenta milioni di euro per il sostegno agli interventi di forestazione e imboschimento in
tutto il territorio regionale. Pubblicato il bando della sottomisura 8.1 del Psr... Leggi tutto

Continua la storia infinita del Bando della misura
4.1 del Psr. Dopo le polemiche e le proteste dei
professionisti per il pessimo funzionamento della piattaforma informatica Agea... Leggi tutto

zootecnia

Pan e produzione integrata All’asta equidi e caprini
Aggiornato il disciplinare della Regione Siciliana
È stata pubblicata nella sezione “Difesa Fitosanitaria” dell’area tematica - “Servizio
Fitosanitario Regionale - PAN Sicilia”, la Circolare n.2 del 18 aprile 2017... Leggi tutto

WWW.MENSILEAGRISICILIA.IT

Si svolgerà il prossimo 17 maggio in località
“Pizzo dell’Apa” del Comune di Santo Stefano
Quisquina presso il Centro Regionale di produzione ed allevamento del cavallo... Leggi tutto
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