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Alimentaria Barcellona 2018 Seminario sui boschi siciliani
con l’Ice in missione collettiva al Dipartimento Agraria Unipa
Nell’ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel primo Programma Operativo
del Piano Export Sud 2 (Pes 2), a valere sui
fondi Pon I&C 2014-2020...
Leggi tutto

Si terrà a Palermo il prossimo 5 ottobre presso
l’Aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Agroalimentari e Forestali dell’Università di
Palermo, il seminario sul tema... Leggi tutto
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Misura 16, approvate
Sottomisura 6.1, incontro
le disposizioni attuative a Petralia Sottana (Pa)
Con Decreto dirigenziale n. 2799 del
29/09/2017 sono state approvate le tanto attese disposizioni attuative relative alle
sottomisure 16.1 e 16.2...
Leggi tutto

agrometeo

Organizzato dall’Ispettorato dell’Agricoltura di
Palermo, il prossimo 5 ottobre alle ore 16.30
presso il Teatro comunale di Petralia Sottana
in provincia di Palermo...
Leggi tutto

formazione

Agrumi: le varietà precoci Introduzione all’apicoltura
a rischio danni da mosca un corso a Trappeto (Pa)
Il caldo umido del periodo rende insidiosa
l’azione della mosca mediterranea (Ceratitis
capitata) sulle varietà precoci di agrumi in
fase d’invaiatura...
Leggi tutto
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La sezione siciliana della Fai, Federazione
apicoltura italiana, organizza un corso di 1°
livello a Trappeto in provincia di Palermo. Si
tratta della seconda iniziativa... Leggi tutto
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