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Cimice asiatica, è esotico 
il nuovo nemico del pero
Un nuovo insetto esotico arriva in Italia per 
provocare nuovi seri danni a molte piante 
coltivate, fruttifere in modo particolare. Si 
chiama Halyomorpha halys...    Leggi tutto

Festival del giornalismo 
enogastronomico
Prenderà il via il 13 e 14 novembre a Ga-
lati Mamertino, sui Nebrodi in provincia di 
Messina la seconda edizione del Festival del 
giornalismo enogastronomico...  Leggi tutto

Il “birrificio dell’anno”  
è a Modica
È di Modica l’unico birrificio siciliano che po-
trà vantare il titolo di “Birrificio dell’anno”. 
Bibenda, la famosa guida realizzata dalla 
Fondazione Italiana Sommelie...  Leggi tutto

Ordine agronomi Enna: 
richiesta danni maltempo
La Sicilia è stata investita da una violenta 
ondata di maltempo che da questi giorni 
sta creando danni e disagi così come in 
molte regioni d’Italia...          Leggi tutto

Dal 5 al 26 novembre 
tappa a Marsala (Tp)
Si informa che l’Ente di Sviluppo Agricolo, per il 
tramite della propria Sezione Operativa Perife-
rica di Assistenza Tecnica n. 82 di Marsala (Tp) 
ha predisposto una serie di corsi... Leggi tutto

 difesa  patentino fitosanitario

 agroalimentare

Anticipi Pac: 620 mln 
agli agricoltori
È stato avviato il pagamento della prima tran-
che degli anticipi del premio unico PAC, a se-
guito della rideterminazione dei diritti all’aiuto 
di tutti i produttori nazionali...     Leggi tutto

 CORSI

 CALAMITÀ
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offerta di Natale
compra ora il tuo 

abbonamento 
per tutto il 2016

13 numeri
invece di 11

22,00

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”

www.mensileagrisicilia.it
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
https://www.facebook.com/agrisicilia
https://twitter.com/agrisicilia
http://www.youtube.com/user/AgrisiciliaTV

