27.2020

NEWSLETTER SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO DEL MENSILE AGRISICILIA

Disclaimer: Agrisette è da intendersi quale parte integrante della testata giornalistica specialistica in agrobusiness Agrisicilia
Registrata al Tribunale di Trapani al n. 326 del 02/02/2010

calamità

agrumi

SOTTOMISURA 5.2 PSR:
RIMBORSI PER DANNI

RESPINTO CARICO
DI LIMONI ARGENTINI
A CATANIA

L’iniziativa rientra nell’ambito della Misura 5.2 del Psr Sicilia. Con
D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020...

Grazie alle attività di controllo, tracciabilità e contrasto alla contraffazione sui prodotti agroalimentari...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

agroalimentare

psr sicilia

AL VIA IL BANDO
MACCHINARI, 265 MLN
PER INNOVARE
IN MANIERA SOSTENIBILE

È possibile dallo scorso 23 luglio, la
registrazione sulla piattaforma del
Ministero dello Sviluppo economico...

WEBINAR ORGANIZZATO
DA ODAF E ASSESSORATO
AGRICOLTURA
Si svolgerà oggi, 24 Luglio, il webinar co-organizzato dall’assessorato
regionale alla Agricoltura...
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economia

pac 2021-2027

GRANO DURO:
RESE OLTRE LA MEDIA
SULLE ALTE MADONIE,
MA PREZZI ANCORA GIÙ

Questa volta la siccità invernale ha
contribuito a risollevare le sorti del
grano duro, che si sta trebbiando...
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AGRICOLTURA E PESCA
VERSO UNA TRANSIZIONE
SOSTENIBILE IN SICILIA:
SEMINARIO ONLINE

Si è svolto lo scorso 21 Luglio il seminario online sulla tematica: “Agricoltura e pesca verso una transizione...

LEGGI TUTTO

AgriSette va in pausa estiva

Le pubblicazioni riprenderanno
a metà settembre

A tutti voi

Buone Vacanze!
Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato
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