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export consorzio di tutela

Sono partiti alla volta della Polonia 
i primi due carichi di agrumi sicilia-
ni col brand “People of Sicily”...

Cambio della guardia al Consorzio 
di tutela del limone di Siracusa Igp. 
Dopo quasi tredici anni alla guida...

AGRUMI, IN POLONIA 
I PRIMI TIR COL BRAND 
“PEOPLE OF SICILY”

IGP LIMONE DI SIRACUSA, 
MOSCHELLA LASCIA, 
ARRIVA LONZI

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

prodotti e territorio protocollo d’intesa

Il ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali Maurizio Mar-
tina ha presentato...

Il cavallo Sanfratellano, raro esem-
pio di biodiversitá siciliana in am-
bito equino a rischio di estinzione...

IL MINISTERO VARA 
IL MARCHIO DI QUALITÀ 
“PRODOTTO DI MONTAGNA”

L’IMPEGNO DI MUSUMECI 
PER IL CAVALLO 
SANFRATELLANO

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

appuntamento

Torna il prossimo 10 marzo a Cam-
poreale, “Seminare il futuro!”, la se-
mina collettiva con il metodo...

SEMINARE IL FUTURO, 
A CAMPOREALE 
TORNA L’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

LEGGI TUTTO

piano di sviluppo rurale

L’assessore regionale all’Agricoltu-
ra durante un recente incontro con 
sindaci, agricoltori e associazioni...

PAGAMENTI PSR:
GLI IMPEGNI DI AGEA CON 
L’ASSESSORE BANDIERA 

LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un nuovo progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisici-
lia. Un avatar, un agricoltore trentenne siciliano, si prenderà cura della propria 
azienda agricola facendoci scoprire, settimana dopo settimana, le sue scelte 
agronomiche. Fabio produce ortaggi in ambiente protetto, agrumi, frumento e si 
dedica alla viticoltura. Caratteristica principale della sua attività agricola sarà il 
rispetto della natura e la sostenibilità ambientale del lavoro e della sua azienda. 
Il nostro avatar ci consiglierà, in ogni puntata, i prodotti per la difesa e la conci-
mazione così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.
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 offerta valida solo
 questa settimana

22,00
10 numeri annuali consecutivi

bonifico bancario

c/c postale

paypal

  modalità di abbonamento

1

2

3

intestazione e conto corrente:
ASPEN COMUNICAZIONE EDIZIONI
IBAN: IT97W0760116400000002038592
causale: ABBONAMENTO ANNUO AGRISICILIA

versamento tramite bollettino postale conto n. 02038592
causale: ABBONAMENTO ANNUO AGRISICILIA

richiedi un pagamento via paypal a:
commerciale@mensileagrisicilia.it


