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vendemmia, i primi dati 
Assoenologi sull’annata

 fiere e convegni

tabacco, un progetto per 
reintrodurre la coltivazione

speciale cereali
secondo appuntamento

1º Symposium sul pomodoro
inaugurato il PalAgrisicilia: il primo centro congressi dedicato ai temi dell’agricoltura
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I FƗutti Ơenza iƪ ƕattƖ e ƪa ƩƖƪƥe

Agricoltura sostenibile certo, ma che sia sostenibile fare agricoltura. Migliaia di agricoltori       
  italiani ogni giorno lavorano per produrre cibo, presidiando con la propria attività il 

territorio e preservando il paesaggio. Sostenere l’attività agricola non significa solo favorire la 
disponibilità di alimenti ma anche salvaguardare la nostra bella Italia. Contribuire alla continuità 
del settore agricolo, attraverso la fornitura di indispensabili e qualificati strumenti di lavoro 
quali sono gli agrofarmaci, è per Chimiberg motivo di vanto. Perché tutti possano godere dei 
buoni frutti, senza bugie ed inganni.
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