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Bando 4.1: fissata scadenza 
per caricamento informatico
“È on line l’applicativo del PSA Web che consen-
te il caricamento dei Piani di sviluppo azienda-
le per le imprese che partecipano al bando della 
sottomisura 4.1 del Psr 2014/2020”... Leggi tutto

Cavalli arabi, concluso 
lo show a Palermo
Si è concluso la scorsa domenica pomerig-
gio, al Parco della Favorita di Palermo, il tro-
feo “Palermo Arabian Horses Cup”, concorso 
internazionale di morfologia...   Leggi tutto

Agrumi, occhio 
alla cimice verde
Dopo un periodo prolungato con assenza di 
piogge la settimana si apre all’insegna di un bre-
ve periodo d’instabilità con precipitazioni spar-
se nella parte orientale dell’Isola... Leggi tutto

Biocarburanti, a Gela 
un polo d’eccellenza
Istituito a Gela il tavolo partenariale che do-
vrà portare alla nascita del “Distretto medi-
terraneo dei biocarburanti” per uno svilup-
po eco-sostenibile...          Leggi tutto

Novità ai vertici di Esa, 
Irvo e Incremento Ippico
Rinnovati i vertici degli enti a controllo dell’As-
sessorato Agricoltura. Cracolici dichiara: 
“scelte professionalità in grado di garantire ri-
sanamento e servizi di qualità”... Leggi tutto

 psr sicilia 2014-2020

 agrometeo  nomine

 SIA
S

 IPPICA

Sottomisura 8.4: Sostegno 
per le foreste danneggiate
8milioni di euro per ricostituire il potenziale fo-
restale danneggiato da incendi, disastri naturali 
o fitopatie attraverso interventi di rinnovazione 
artificiale e gestione selvicolture... Leggi tutto
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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

vai sulla pagina abbonamenti del sito mensileagrisicilia.it
e paga direttamente online scegliendo come tipo 
di abbonamento “studenti: € 22,00”


