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Nematologia: Bari ospita “Cereal Anch’Io”:
il XII convegno della Sin le foto dell’evento
Si è aperto ieri, 26 settembre, a Bari il
XII Convegno della Società Italiana di Nematologia ospitato presso l’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM)... Leggi tutto

legalità

Si è chiusa la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Mensile Agrisicilia e relativa alla cerealicoltura siciliana. “Cereal Anch’Io 2016”... Leggi tutto

sicurezza alimentare

Firmato protocollo
Nasce l’Osservatorio
contro mafia dei pascoli epidemiologico veterinario
“Con la firma di questo protocollo gli uffici regionali potranno accreditarsi per ottenere le
password di accesso al Siceant - sistema informatico certificazione antimafia”... Leggi tutto

Dopo i tanti casi scoperti di brucellosi e le
molte macellazioni clandestine accertate da
svariate indagini si corre ai ripari. Un protocollo firmato le scorse settimane... Leggi tutto

pomodoro

Disciplinare Regionale
di Produzione Integrata
Pubblichiamo in questa prima uscita la scheda sul Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata relativa alla coltura del pomodoro...

>> SCARICA QUI LA SCHEDA <<
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Il maltempo ostacola Olivicoltura: allarme
la vendemmia in corso mosca olearia
Le piogge ostacolano le operazioni di vendemmia
che è in pieno svolgimento nei vigneti precoci e a
media maturazione ed aumentano l’incidenza delle muffe sui grappoli (Botritis spp.)... Leggi tutto

difesa fitosanitaria

Le giornate soleggiate che si alternano ad instabilità con precipitazioni sparse creano le condizioni
ideali per lo sviluppo e l’attività riproduttiva della
mosca olearia (Bactrocera olea)... Leggi tutto

agroalimentare

Carrubo, emergenza Serradifalco: in arrivo
coleottero lignicolo il mercato del contadino
E dopo il coleottero delle palme arriva ora il coleottero lignicolo «scolitide» che attacca i carrubi. Ed è già emergenza nella zona più votata
da sempre a questa coltivazione... Leggi tutto

Anche Serradifalco avrà il suo mercato del contadino. Sono due, infatti, le iniziative volute
dall’amministrazione comunale del Nisseno per
dare fiato all’economia locale... Leggi tutto
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