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Distretto Agrumi alla Regione Banca delle Terre Agricole
Sos per la campagna 2017-18 vende 1700 ettari in Sicilia
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ha chiesto un incontro urgente al presidente della Regione e all’assessore regionale all’Agricoltura
per affrontare le problematiche... Leggi tutto

grano duro

Parte la prima grande vendita di Ismea dei terreni pubblici pronti per la coltivazione e inseriti nella Banca nazionale delle terre agricole in
favore dei giovani imprenditori... Leggi tutto

viticoltura
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Fino a 200 euro/ha a chi Pubblicata la graduatoria
firma contratto di filiera dell’Ocm Vino promozione
Scade il 31 dicembre il termine per sottoscrivere un
contratto di filiera da parte dei produttori di grano duro che intendano attingere al “fondo grano
duro” che riconosce fino a 200 euro... Leggi tutto

agrometeo

Il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione
siciliana lo scorso 6 dicembre ha pubblicato
la graduatoria dei progetti ammessi all’Ocm
Promozione 2017/2018...
Leggi tutto

concorso
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Agrumi, pioggia e fango Premio De@terra: a Roma
attenzione all’allupatura il 18 dicembre la consegna
Il calo delle temperature favorisce l’invaiatura degli
agrumi, ovvero il passaggio di colore dal verde alle
diverse tonalità di arancio e giallo che vivacizzano il
paesaggio agricolo invernale della Sicilia... Leggi tutto
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Il prossimo 18 dicembre si terrà la cerimonia di
consegna del Premio De@Terra alle sei vincitrici della XVI edizione della selezione nazionale.
L’evento si svolgerà alle 10,30... Leggi tutto
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