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Road to quality: progetto di Uno statuto per agevolare
certificazione per l’ortofrutta le certificazioni con marchio
È stato presentato il 5 maggio a Vittoria, nella sede
del PalAgrisicilia, il progetto “Road to quality” , avviato da Assosementi, con l’obiettivo di garantire
la tracciabilità del processo produttivo... Leggi tutto

Il Psr Sicilia è entrato ormai in piena fase operativa e darà la possibilità di utilizzare fondi europei, per i prossimi sette anni, per una somma pari a 2,2 miliardi di euro... Leggi tutto

cronaca di Vittoria

Controlli al mercato Sequestrata merce
ortofrutticolo
senza etichetta
Pugno di ferro della Polizia municipale di
Vittoria per il rispetto delle regole da parte
delgi operatori del mercato ortofrutticolo di
contrada Fanello...
Leggi tutto

olivicoltura

È scattato il sequestro di un grosso quantitativo di ortaggi, ai danni di un’azienda di
ortofrutta di Vittoria. Gli agenti della polizia e
del corpo forestale dello Stato... Leggi tutto
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S
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A Vicari i maestri
della potatura

Coltivazioni a rischio
cocciniglia

In uno dei borghi più belli della provincia di Palermo, si sono ritrovati gli esperti di potatura dell’ulivo
a vaso policonico che, per l’olivicoltura moderna, è
una delle migliori forme di allevamento... Leggi tutto

Le giornate stabili e soleggiate, accompagnate nei giorni trascorsi da venti molto intensi, fanno aumentare il deficit idrico delle
colture...
Leggi tutto
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Nuovo Cda per il Distretto Mussomeli riscopre
Agrumi di Sicilia
la tradizione
In occasione dell’assemblea dei soci che si
è svolta nei giorni scorsi a Catania, sono
state rinnovate le cariche del Consorzio Distretto Agrumi di Sicilia...
Leggi tutto

Un’iniziativa per celebrare un prodotto simbolo
dell’agroalimentare siciliano e soprattutto della zona
di Caltanissetta. Si è svolta a Mussomeli la prima
Sagra della ricotta e del cannolo...
Leggi tutto
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