34.2016

newsletter settimanale di approfondimento del mensile Agrisicilia

Agrisicilia ospita la
Tromba d’aria
presentazione siciliana colpisce Vittoria
e serre distrutte a Vittoria. Ma anche
di Fieracavalli Verona Vento
Scoglitti con le contrada Fortugno e la zona

La più importante fiera europea del mondo equino
sceglie, per il secondo anno consecutivo, la Sicilia di contrada Randello hanno subito gravi danper una presentazione straordinaria... Leggi tutto ni a causa della tromba d’aria... Leggi tutto

psr sicilia 2014-2020

Pubblicate disposizioni Confagricoltura e MPS per
attuative per Misura 4.1 sostenere l’agroalimentare
“Pubblicate le disposizioni attuative della misura
4.1 del Psr sul sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole.” Lo dice in una nota l’assessore
regionale all’Agricoltura Cracolici... Leggi tutto

sias

Confagricoltura Sicilia e Banca Monte dei
Paschi di Siena hanno firmato oggi un accordo sul Psr per favorire il sostegno alle
imprese agricole della regione... Leggi tutto

convegno

Olivicoltura, iniziate Tristeza degli Agrumi:
le raccolte
a Catania si fa il punto
Nelle zone precoci e collinari è iniziata la raccolta
per ottenere produzioni di olio con gusto e colore molto marcato ma di elevata qualità. In generale le produzioni in questa annata... Leggi tutto
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Lo scorso 7 ottobre 2016 presso l’Aula Magna
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione
e Ambiente (Di3A) dell’Università degli Studi
di Catania si è svolto l’Incontro... Leggi tutto
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salute

viabilità

Zootecnia: carbonchio, Buone notizie per
rientrato allarme
gli agricoltori ennesi
Rientra l’allarme carbonchio nei comuni di Maniace e Randazzo. Lo rende noto l’Asp di Catania che, ricorda in una nota, dopo la segnalazione dei casi di infezione ematica... Leggi tutto

Il tratto di strada della SP4, all’altezza del bivio Grottacalda, dopo ben 11 anni di calvario
sarà riaperto entro il 20 novembre. A dichiararlo è il direttore dei lavori... Leggi tutto

OFFERTA SOLO
PER QUESTA SETTIMANA
Abbonati al mensile Agrisicilia
o acquista uno dei Manuali Scientifici

in OMAGGIO
2 biglietti per
la FIERA EIMA
di Bologna
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ACQUISTA IL MANUALE
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