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Vendemmia 2015, i dati 
forniti da Assenologi
Assoenologi, Associazione Enologi Enotecnici Italiani ha 
diffuso i dati sulla produzione 2015 confermando quelli 
forniti a fine settembre, salvo piccole variazioni riguar-
danti la Toscana, la Campania e la Sicilia... Leggi tutto

Maltempo, si contano i 
danni in tutta la regione
È pesante il bilancio dei danni provocati all’agri-
coltura dall’ultimo maltempo che si è riversato 
sulla Sicilia. Ad essere colpiti sono stati princi-
palmente i vigneti e i frutteti...    Leggi tutto

Al via raccolta delle 
olive nelle zone precoci
La maggior parte delle varietà di olivo si trovano 
nella fase fenologica di viraggio di colore delle 
drupe e sono molto sensibili agli attacchi della 
mosca olearia (Bactrocera oleae)... Leggi tutto

 ortofrutta

 viticoltura

 speciale expo

 difesa fitosanitaria

Serre devastate, 
corteo a Licata
Gli agricoltori sono scesi in piazza per chiedere 
aiuto allo Stato ed alla Regione per rimettere 
in piedi le centinaia di aziende letteralmente 
devastate dalla tromba d’aria...  Leggi tutto

La Sicilia degli agrumi 
si racconta all’Expo
Con un workshop in forma di talk, la filiera degli 
agrumi riunita a Expo Milano 2015 dal Distretto 
Agrumi di Sicilia si è raccontato ai visitatori sa-
bato 17 ottobre, in Piazzetta Sicilia... Leggi tutto

Fruit Logistica, un’aiuto dalla 
Regione per partecipare
L’assessorato regionale dell’Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
organizza la partecipazione alla manifestazio-
ne fieristica Fruit Logistica 2016... Leggi tutto
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 offerta valida solo
 questa settimana

22,00
11 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 2015

versamento tramite bollettino postale conto n. 02038592
causale: ABBONAMENTO ANNUO AGRISICILIA 2015

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