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newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia

Orticoltura: tra nuovi virus Igp olio Sicilia: marchio
e batteriosi, quale futuro? riconosciuto dall’Ue
PalAgriscilia di nuovo sede di un importante convegno nazionale,
dopo la giornata dedicata alla lotta ai nematodi e alla genetica
del pomodoro, adesso la struttura di Vittoria ospita Assosementi per una giornata di studi dedicata alla difesa dell’orticoltura
siciliana. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti
e va confermata alla mail: commerciale@mensileagrisicilia.it

La Sicilia, seconda regione in Italia, dopo la Toscana, vede riconoscere le proprie caratteristiche
geografiche e produttive ricevendo l’assegnazione
dell’Igp Sicilia al proprio olio d’oliva... Leggi tutto
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Psr: misura 11.1, domande Aziende bio fanno rete
entro il 16 maggio
a Ragusa
Ieri, 2 maggio, è stato pubblicato il bando
del Psr che riguarda la misura 11.1: “pagamenti per la conversione in agricoltura biologica”, per l’anno 2016...
Leggi tutto

news

14 aziende associate, prodotti rigorosamente locali previa iscrizione e prenotazione su
un portale. Il meccanismo è semplice ma
allo stesso tempo innovativo... Leggi tutto

agrometeo
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Orti sociali, al via
Fioriture e fase
l’esperienza scolastica vegetativa anticipate
Orti sociali, dopo le esperienze degli orti urbani nelle grandi città, è la volta pure nei piccoli
centri sperimentare questo momento di aggregazione e “agricoltura sociale”... Leggi tutto
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Sull’Etna è in piena fioritura il ciliegio con le
varietà tardive e il melo. In presenza di fiori
i trattamenti per le patologie fungine vanno
sospesi...
Leggi tutto
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