25.2015

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia
A
NZ
GE ICA
R
E R
EM ID

Pagamento semestre
ai Consorzi Bonifica

Ribera: fiume Verdura a
secco, appello alla Regione

L’assessore regionale dell’Agricoltura Sara Barresi ha dato disposizioni al Dirigente Generale
delle Risorse Rurali di attivare con urgenza il
pagamento delle somme...
Leggi tutto

Fiume Verdura sempre più “croce e delizia” per gli agricoltori di un vasto comprensorio che fa capo a Ribera
e comprende i comuni di Villafranca sicula, Lucca Sicula, Calamonaci, Burgio e Caltabellotta... Leggi tutto

lavoro

cerealicoltura

Offerte d’impiego ma
Grano duro, in salita
mancano le professionalità le quotazioni
Ci sono nuove opportunità di lavoro in agricoltura in
Sicilia, in particolare nelle produzione di qualità, ma
mancano i giovani preparati per il settore e le imprese
puntano sul Marchio Unico Nazionale... Leggi tutto

expo

In linea con le attese, ma con un impatto più significativo
rispetto alle aspettative, i prezzi del grano duro nei principali centri di scambio nazionali hanno registrato questa
settimana un’ulteriore correzione al rialzo... Leggi tutto

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

le aziende informano

I distretti, “colonna portante” Vino, Terre di Bruca
dell’economia siciliana
approda al bio
“Questi distretti sono la colonna portante dell’economia siciliana e ne conosciamo il valore perché le nostre eccellenze agroalimentari sono
apprezzate da tutto il mondo”... Leggi tutto
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L’azienda vinicola Terre di Bruca riceve il “Certificato di conformità prodotti biologici N.11064 dall’organismo BioAgriCert”. Lo ha reso noto l’azienda
con una nota inviata alla stampa... Leggi tutto
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Giornate di provA
in cerealicoltura

UNA DUE GIORNI DI
INCONTRI
e CONVEGNI

ESPOSIZIONE
DI MEZZI PER LA
LAVORAZIONE
E TREBBIATURA

CHIMICA DI
CONCIMAZIONE
E PROTEZIONE

OFFERTA
DELLE VARIETà

AGRICOLTURA
DI PRECISIONE

18/19 Settembre

MASSERIA GIULFO - Caltanissetta
in collaborazione con
info
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