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alimentazione

L’intesa, sul decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole, di concerto 
con il Ministero dell’Istruzione...

SBLOCCATI FONDI 
PER 5 MILIONI PER 
LE MENSE SCOLASTICHE 
BIOLOGICHE

LEGGI TUTTO

economia

Un giro d’affari pari a 3,3 miliardi di 
euro, pari al +4,4% a Giugno 2020, è 
l’effetto crescita dei consumi...

RECORD CONSUMI DI CIBO 
BIOLOGICO DURANTE 
IL LOCKDOWN: SARÀ 
LA SVOLTA “GREEN”?

LEGGI TUTTO

aiuti

Fondo indigenti, aiuti all’ammasso, 
trasparenza sulle importazioni, sgra-
vi contributi per i datori di lavoro...

SETTORE AVICOLO E 
LATTIERO-CASEARIO: 
LE MISURE 
DI SOSTEGNO

LEGGI TUTTO

psr sicilia

La sottomisura del PSR Sicilia 2014-
2020 contribuisce direttamente alla 
Focus Area 3a...

MODIFICA SOTTOMIS. 16.2  
“SOSTEGNO A PROGETTI 
PILOTA E SVILUPPO 
DI NUOVI PRODOTTI”

LEGGI TUTTO

bando

La sottomisura per il “Sostegno per 
la costituzione dei gruppi operativi 
del PEI in materia di produttività...

SOTTOMISURA 16.1 PSR: 
MODIFICA DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE SPECIFICHE

LEGGI TUTTO
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fiera

L’Associazione siciliana Amici di 
Fieracavalli e il Comune di Corleo-
ne insieme per la valorizzazione...

“AUTUNNO A FICUZZA”
AL VIA LA 
PRIMA EDIZIONE

LEGGI TUTTO
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AUTUNNO
A FICUZZA

La prima edizione di “Autunno a Ficuzza” si svolgerà 
nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid. Il Comu-
ne di Corleone, con l’evento di autunno, coinvolgerà 
la comunità e le zone limitrofe con attività di intrat-
tenimento e momenti culturali che dureranno per 
due giorni e che alterneranno momenti destinati alla 
riscoperta delle tradizioni e dei prodotti dell’agri-
coltura locali con eventi di intrattenimento e attività 
convegnistiche storico-scientifiche di alto livello e ri-
chiamo professionale. 

Queste le categorie merceologiche scelte per l’evento: 
artigianato (manufatti in stoffa, cuoio, carta, ceramica, 
vetro, etc..); prodotti dell’enogastronomia; vivai e at-
trezzature per l’hobby del giardinaggio; attrezzature e 
prodotti per animali; esposizione di auto, biciclette e 
motocicli.

evento organizzato con il
COMUNE DI CORLEONE

24-25 OTTOBRE 2020
REAL CASINA DI CACCIA DI FICUZZA

PRENOTA IL TUO STAND

ULTIMI DISPONIBILI !

PER INFO, COSTI o PRENOTAZIONI
invia una mail a: 
commerciale@mensileagrisicilia.it
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eventi musicali
stand per la vendita

mensile dell’Ass. Isvam sul sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative


