
segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato www.mensileagrisicilia.it

newsletter settimanale
di approfondimento
del mensile Agrisicilia

Disclaimer: Agrisette è da intendersi quale parte integrante della testata giornalistica specialistica in agrobusiness Agrisicilia. Registrata al Tribunale di Trapani al n. 326 del 02/02/2010

Gal Sicani: dal 15 aprile
partono le domande 
sul portale Agea

BANDO

LEGGI TUTTO

Fare bio: AIAB Sicilia
presenta tre webinar 
gratuiti

FORMAZIONE

LEGGI TUTTO

“Interprete del territorio e 
del gusto”, corso per esperti 
di turismo enogastronomico

FORMAZIONE

LEGGI TUTTO

Etna: monitoraggio 
Coldiretti per danni 
da cenere e lapilli

CALAMITÀ NATURALE

LEGGI TUTTO

Crisi agrumicola, Musumeci: 
“Presto vertice con 
Patuanelli e associazioni”

INCONTRO

LEGGI TUTTO

Nel 2020 perse 4.258 
imprese, ma al Sud 
bilancio in attivo

ECONOMIA

LEGGI TUTTO
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TerreniSicilia.it

SCOPRI DI PIù su www.terrenisicilia.it

MESSINA
Santa Lucia Del Mela: 
terreno agricolo

CATANIA
Mascali: uliveto 17.000 mq 
con casetta di 50 mq

AGRIGENTO
Licata: terreno con alberi da 
frutta e ulivi

CATANIA
Linguaglossa: terreno agricolo 
1000mq con vigneto

Vendo terreno di mq 3000 circa, esteso su tre terrazze, 
con possibilità’ d’ingresso coi mezzi e di costruzione se-
condo i vigenti indici agricoli di edificabilità. L’immobile 
ricade in località Passo Cattafi del comune di Santa Lucia 
del Mela, in posizione soprelevata all’adiacente strada 
provinciale 66, alla quale si possono allacciare le varie 
forniture pubbliche (luce, acqua ecc.), e panoramica sul 
golfo di Milazzo. Il prezzo è di € 30.000,00 trattabili...

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Ad Aci Sant’Antonio, in via Scalazza Grande, propo-
niamo in vendita un terreno di oltre 17.000 mq (di-
ciassettemila metri quadrati). Il terreno è coltivato, 
per la maggior parte, ad Uliveto e conta 250 alberi 
tutti curati e produttivi, ed una piccola parte divisa tra 
agrumeto e svariati alberi da frutto (arance, mandari-
ni, limoni, ciliegie, fichi, prugne etc.)....

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Vendo terreno alberato, con alberi da frutta ed ulivo. 
Di due tumuli e mezzo: prezzo  € 42.000 trattabili.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

295 TERRENO AGRICOLO 1000 MQ VIGNETO E ULI-
VETO A LINGUAGLOSSA La Diamond Immobiliare 
propone in vendita a Linguaglossa un terreno di ca 
1.000 mq , recintato , prospiciente la strada e colti-
vato in buona parte a vigneto , tenuto ottimamente 
e nella restante parte a uliveto ; ideale per coloro che 
vorrebbero un terreno da coltivare , gestibile e di pic-
cola metratura. La richiesta è di € 9.500...

Per maggiori informazioni CLICCA QUI
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