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Ocm Vino: pubblicata 
graduatoria provvisoria

FINANZIAMENTI

LEGGI TUTTO

Vigneti: proroga scadenza 
domande riconversione 
e ristrutturazione

SOSTEGNO

LEGGI TUTTO

Tomato Brown Virus, 
dalla Regione attivato 
un tavolo tecnico

MALATTIE DELLE PIANTE

LEGGI TUTTO

Il pistacchio di Raffadali 
conquista la Dop

RICONOSCIMENTI

LEGGI TUTTO

Dall’UE 60mila euro 
ai Comuni siciliani per 
l’energia sostenibile

SOVVENZIONI

LEGGI TUTTO

Arancia rossa Igp:
ritorno nei McCafè
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SCOPRI DI PIù su www.terrenisicilia.it

RAGUSA
Vittoria: azienda agricola con 
vigneto, uliveto e frutteto. Con casa

SIRACUSA
Rosolini: vendesi fabbricato 
e terreno per agriturismo

TRAPANI
Petrosino: lotto terreno vigneto 
con catastino per Grillo

RAGUSA
Modica: terreno con azienda 
agricola

Azienda agricola pianeggiante di 32 ettari, dotata di 
trivella, 5 gebbie in calcestruzzo, impianto di irrigazio-
ne a goggia, vari caseggiati rurali in ottime condizioni 
più una villetta anni ’80. L’azienda ha 4 tipologie di 
prodotto: agrumi (7500 piante, dui 5000 Moro) ulivi 
(2500 piante) viti (7000 tra Frappato e Nero d’Avola) 
mandorli (1200 Tuono)...

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Vendesi nel Val di Noto, ai confini tra il territorio del 
comune di Rosolino (SR) e quella di Modica (RG), in 
C.da Commaldo Superiore, casa rurale composta: mq 
180 abitazione in buono stato; mq 160 stalle trasfor-
mabili in abitazione; mq 60 garage; mq 37mila circa 
di terreno agricolo edificabile. Ideale per Agriturismo 
e strutture ricettive. L’immobile si trova sulla SP 66.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

L’agenzia immobiliare Sammartano propone in 
vendita in esclusiva un lotto di terreno agricolo di 4 
tomoli (9 FILARA) Ferla Fiocca Petrosino il terreno a 
Vigneto con CATASTINO per la produzione di grillo 
anni 7...

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Modica, in contrada Musardi, proponiamo in vendita 
un’azienda agricola della superficie di circa 8 ettari. 
L’azienda è così composta: 1 villetta per civile abita-
zione di circa 140mq in buono stato, 1 rustico casale 
in pietra, tre grandi magazzini e depositi. il terreno di 
circa 9 ettari, è di ottima qualità di tipo seminativo/
irriguo infatti è dotato di pozzo trivellato che garanti-
sce in abbondanza l’acqua per tutta la proprietà. Ide-
ale per realizzare un agriturismo / turismo rurale.
Per maggiori informazioni CLICCA QUI
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