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bando

emergenza

PSR: PUBBLICATO
AVVISO PER LA
SOTTOMISURA 16.4

AGROALIMENTARE
SICILIANO: REGIONE
DICHIARA STATO DI CRISI

Sul sito del PSR Sicilia da giorno 23
aprile è possibile consultare l’avviso per la sottomisura 16.4...

“Stato di crisi” per il settore dell’agricoltura, agroalimentare, ittico e agrituristico, conseguente all’emergenza...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

scadenza

aiuti

VITICOLTURA:
DA AGEA PROROGA
PER LE DOMANDE
NUOVI IMPIANTI

L’agenzia in una circolare ha comunicato che il nuovo termine per
la richiesta di autorizzazione...

ISMEA: PARTONO
MISURE DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE AGRICOLE
È attivo il portale Ismea attraverso
il quale le aziende agricole e della
pesca colpite dall’emergenza...
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agrometeo

ispezioni

MALTEMPO: RISCHIO
IDROGEOLOGICO
SU TERRENI ARIDI

CONTROLLI ALIMENTARI,
IN SICILIA MULTE
PER 50MILA EURO

Il maltempo è atteso nelle campagne per combattere il rischio siccità
e non lasciare l’Italia...

Due settimane di controlli serrati
con l’impiego di quindici agenti:
settanta ditte ispezionate...
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Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato
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