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Pubblicata la graduatoria Cioccolato di Modica:
del Bando biologico 2015 accordo Sicilia-Ghana
Bando biologico 2015, dall’assessorato regionale all’agricoltura pubblicata la lista di
circa 5mila beneficiari per un totale di 40
milioni di euro...
Leggi tutto

convegno

Lo scorso 6 ottobre, nell’ambito di Blue Sea
Land, è stata sancita una partnership economica tra la Repubblica del Ghana e l’Assessorato regionale all’Agricoltura... Leggi tutto

sagre

“La coltura del nocciolo Ottobrata Zafferanese:
nella Sicilia centrale”
avanti con la 38ª edizione
Il nocciolo ancora al centro di un convegno. Dopo
anni di oblio sembra accendersi nuova luce su
questa coltura. Questa volta l’evento è patrocinato dai comuni di Piazza Armerina... Leggi tutto

agrometeo

Indiscussi protagonisti, anche questa volta,
di ciascuna domenica a Zafferana Etnea
(Ct) sono infatti i prodotti tipici della terra
e i loro derivati...
Leggi tutto

difesa fitosanitaria

Olivo, umidità causa Carrubo, la potatura
di malattie fungine tra le difese consigliate
Le drupe si trovano nella fase fenologica
di “inolizione” e viraggio di colore con le
caratteristiche tonalità delle diverse varietà.
Le piogge dell’ultimo periodo... Leggi tutto
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Difesa «integrata» sarà la parola d’ordine per
combattere il “cancro del carrubo”. A sostenerlo l’Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale che ha individuato... Leggi tutto
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video
SUL NUMERO
DI OTTOBRE

“Cereal Anch’Io® 2016”,
su AgrisiciliaTv lo speciale
Visita la sezione AgrisiciliaTv presso il nostro
sito www.mensileagrisicilia.it per scoprire
il video sull’evento dedicato ai cereali dello
scorso settembre...
VAI AL VIDEO

si parlerà di:
• Nematologia: a Bari un convegno
della Società SIN per fare il punto
• Resoconto del “Cereal Anch’Io”
con le foto dell’evento
• Speciale Cereali: le lavorazioni in
vista delle semine

COLLANA
MANUALI SCIENTIFICI
AGRISICILIA
• MANUALE DI
AGRICOLTURA
BIOLOGICA IN SICILIA
• MANUALE DI
VITICOLTURA
IN SICILIA

ACQUISTALI
ORA A
€ 14,90
cad.
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